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Decreto «Semplificazioni» 

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgen* per la semplificazione e l’innovazione digitale 
(GU del 16.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 24/L – S.G. n. 178) 

Art. 65 - Entrata in vigore 
1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazze;a Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ø Entrata in vigore: 17.7.2020 



Legge di conversione del Decreto «Semplificazioni» 

LEGGE 11 se;embre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante misure urgen7 per la semplificazione e l'innovazione digitale. 
(20G00139) (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33)

Decreto-legge coordinato cos0tuito da 110 ar0coli e 472 commi

Art. 1
1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenI per la
semplificazione e l'innovazione digitale, e' converIto in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazze;a Ufficiale.

Ø Entrata in vigore:  15.9.2020



Decreto «Semplificazioni»

Titolo I - Semplificazioni in materia di contraY pubblici ed edilizia
Capo I (arM. 1-9 per un totale di 13 arIcoli al posto degli originari 9) -
Semplificazioni in materia di contraY pubblici
Capo II (arM. 10-11 per un totale di 4 arIcoli al posto degli originari 2) -
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da evenI sismici

Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I (arM. 12- 16 per un totale di 10 arIcoli al posto degli originari 5) -
Semplificazioni procedimentali
Capo II (arM. 17- 18 per un totale di 3 arIcoli al posto degli originari 2)
Semplificazioni in materia di EnI locali e stato di emergenza
Capo III (art. 19-20-bis per un totale di 3 arIcoli al posto degli originari 2) -
Semplificazioni concernenI l’organizzazione del sistema universitario r
disposizioni concernenI il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Capo IV (arM. 21-23 per un totale di 3 arIcoli) - Responsabilità erariale



Decreto «Semplificazioni»

Titolo III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell’amministrazione digitale
Capo I (ar(. 23-bis-30-bis per un totale di 13 ar8coli al posto degli originari 7) -
Ci(adinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione
Capo II (ar(. 31-32 per un totale di 2 ar8coli) - Norme generali per lo sviluppo dei
sistemi informa8vi delle pubbliche amministrazioni e l’u8lizzo del digitale nell’azione
amministra8va
Capo III (ar(. 33-35 per un totale di 3 ar8coli) - Strategia di ges8one del patrimonio
informa8vo pubblico per fini is8tuzionali
Capo IV (ar(. 36-37-bis per un tptale di 3 ar8coli al posto degli originari 2) - Misure per
l’innovazione
Titolo IV - Semplificazioni in materia di aYvità di impresa, ambiente e green
economy
Capo I (ar(. 38-49-bis per un totale di 28 ar8coli al posto degli originari 12) -
Semplificazioni in materia di aMvità di impresa e inves8men8 pubblici
Capo II (ar(. 50-55-bis per un totale di 9 ar8coli al posto degli originari 6) -
Semplificazioni in materia ambientale
Capo III (ar(. 56-65per un totale di 16 ar8coli al posto degli originari 10) -
Semplificazioni in materia di green economy.



Finalità e cara(eri generali del 
Decreto Semplificazioni



Decreto «Semplificazioni» 

Ø L’art. 1, comma 1 e l’art. 2, comma 1 esplicitano gli obieXvi generali degli
intervenI di “semplificazione” delle procedure di affidamento:

• a) incen7vazione degli inves7men7 pubblici con parIcolare riferimento
alle infrastruMure ed ai servizi pubblici;

• b) far fronte alle ricadute economiche nega7ve a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.



Decreto «Semplificazioni» 

Ø RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il superamento delle ricadute economiche negaIve, riconducibili, in via direMa
e non, agli effeX connessi alle misure assunte al fine di prevenire e contenere
l’emergenza pandemica da COVID-19 impone l’adozione di mirate cautele
volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamen7 della
criminalità organizzata nel circuito dell’economia legale.

La situazione emergenziale richiede, da un lato, la necessità di individuare
strumen7 di accelerazione delle procedure penden7 e, dall’altro, di rafforzare
i presidi di legalità.



Decreto «Semplificazioni» 

Ø Per il perseguimento dei suddeX obieXvi il legislatore governaIvo
introduce norme volte ad imprimere una accelerazione nelle procedure di
affidamento uIlizzando prevalentemente tre modalità:

• a;raverso deroghe al codice dei contraY e ad altre norme;
• fornendo specifiche mo7vazioni “ex lege” a gius7ficazione dell’adozione

di procedure d’urgenza o di semplificazione;
• a;raverso alcune modificazioni al codice dei contraY (ar;. 32, 36, 38, 80,

83, 183).

Ø Sussistono poi modificazioni ad altre norme e tra queste si segnalano in
parIcolare

• quelle alla legge 241/1990,
• al Decreto Legisla7vo 104/2010 (codice del processo amministraIvo) e
• alla legge 14 giugno 2019, n. 55 (conversione del Decreto «Rilancio»)
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Le nuove disposizioni possono essere disInte in tre categorie:

• disposizioni che prorogano la scadenza temporale ad alcune norme
temporanee introdo;e dallo sblocca-can7eri;

• disposizioni che, a propria volta, coniano ex novo alcune novelle
temporanee;

• disposizioni che intervengono dire;amente sul Codice dei contraY,
modificandolo in via permanente.



Decreto «Semplificazioni» 

Ø L’enfasi del decreto sull’accelerazione delle procedure, sul
rispe;o di determina7 termini per la loro conclusione, sul
contrasto all’inerzia e ai comportamen7 omissivi

• Art. 1, co. 1: «…salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effeMo di
provvedimenI dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione
defini7va del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di
adozione dell’a;o di avvio del procedimento, aumentaI a quaMro mesi nei
casi di cui al comma 2, leMera b). Il mancato rispe;o dei termini di cui al
secondo periodo, la mancata tempes7va s7pulazione del contra;o e il
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valuta7 ai fini
della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, cosItuiscono causa
di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contraMo
per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diriMo».
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Ø L’enfasi del decreto sull’accelerazione delle procedure, sul
rispe;o dei termini per la loro conclusione, sul contrasto
all’inerzia e ai comportamen7 omissivi

• Art 2, co. 1: «…In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa
per effeMo di provvedimenI dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’in-
dividuazione defini7va del contraente avviene entro il termine di sei mesi
dalla data di adozione dell’aMo di avvio del procedimento».
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• Art. 32, c.8 «La mancata s7pulazione del contra;o nel termine previsto
deve essere mo7vata con specifico riferimento all’interesse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contra;o e
viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del
dirigente preposto. Non cosItuisce giusIficazione adeguata per la mancata
sIpulazione del contraMo nel termine previsto, salvo quanto previsto dai
commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non
sia stata disposta o inibita la sIpulazione del contraMo».

• Art. 5, co. 1: «Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’arIcolo 107 del Decreto
LegislaIvo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coaXva,
dell’esecuzione di lavori direX alla realizzazione delle opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di cui all’arIcolo 35 del medesimo
Decreto LegislaIvo, anche se già iniziaI, può avvenire, esclusivamente, per
il tempo stre;amente necessario al loro superamento, per le seguen7
ragioni: …..»
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• Art. 6, co. 7: «I componenI del collegio consulIvo tecnico hanno diriMo a
un compenso a carico delle parI e proporzionato al valore dell’opera, al
numero, alla qualità e alla tempesIvità delle determinazioni assunte. In
mancanza di determinazioni o pareri ad essi speMa un geMone unico
onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è
prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo
da un decimo a un terzo, per ogni ritardo».
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• Legge 241/1990

• Art. 2, co. 8-bis: «Le determinazioni relaIve ai provvedimenI, alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli aX di assenso comunque
denominaI, adoMate dopo la scadenza dei termini di cui agli arIcoli 14-bis,
comma 2, leMera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all’ulIma riunione di cui all’arIcolo 14-ter, comma 7,
nonché i provvedimenI di divieto di prosecuzione dell’aXvità e di ri-
mozione degli eventuali effeX, di cui all’arIcolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, ado;a7 dopo la scadenza dei termini ivi previs7, sono inefficaci,
fermo restando quanto previsto dall’arIcolo 21-nonies, ove ne ricorrano i
presupposI e le condizioni. »

Ø La norma (prevista per la conferenza di servizi semplificata e nei rappor*
tra pp.aa.) non si applica alle procedure per l’affidamento di contra=
pubblici
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• Legge 241/1990

• Art. 2, co. 4-bis: «4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet is7tuzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, i tempi effeYvi di conclusione dei
procedimen7 amministra7vi di maggiore impa;o per i ci;adini e per le
imprese, comparandoli con i termini previs7 dalla norma7va vigente. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui
all’arIcolo 8 del decreto legislaIvo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiI
modalità e criteri di misurazione dei tempi effeYvi di conclusione dei
procedimen7, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo
periodo».



Decreto «Semplificazioni» 

• Art. 21 (Responsabilità erariale)

1. All’arIcolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione
della volontà dell’evento dannoso».
2. Limitatamente ai faX commessi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggeX soMoposI
alla giurisdizione della Corte dei conI in materia di contabilità pubblica per
l’azione di responsabilità di cui all’arIcolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condoMa del
soggeMo agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità
prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagiona7 da omissione o
inerzia del sogge;o agente.

Ø Danno cagionato da azione: si risponde solo per dolo
Ø Danno cagionato da omissione o inerzia: si risponde per colpa grave e

dolo



Decreto «Semplificazioni» 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 si limita la responsabilità dei soggeX
soMoposI alla giurisdizione della Corte dei conI in materia di contabilità
pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e
non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipenden7 abbiano
maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e
inerzie) rispe;o al fare, dove la responsabilità viene limitata al solo profilo
del dolo.



Legge di conversione: le principali novità  

Ø Il regime speciale «transitorio» viene esteso dal 31 luglio al 31 dicembre 
2021 

Ø La soglia massima dell’affidamento dire;o per servizi e forniture scende 
da 150.000 a 75.000 euro 

Ø Nella procedura negoziata previa consultazione, da 150.000 / 75.000 euro 
fino a infra soglia, si prevede che:

- le stazioni appaltanI danno evidenza dell’avvio delle procedure 
negoziate di cui alla presente leMera tramite pubblicazione di un avviso      
nei rispeXvi siI internet isItuzionali. 
- nella scelta del criterio di aggiudicazione, come auspicato dall’ANAC, 
resta fermo quanto previsto dall'arIcolo 95, comma 3, del Codice (con 
obbligo dell’o.e.p.v. per servizi ad alta intensità di manodopera, per i 
servizi sociali e di ristorazione, per i servizi intelleMuali e per forniture e 
servizi a notevole contenuto tecnologico o innovaIvo; 



Legge di conversione: le principali novità  

Ø Nella procedura negoziata previa consultazione, da 150.000 / 75.000 euro 
fino a infra soglia, si prevede che:

- l’avviso sui risultaI della procedura di affidamento, la cui pubblicazione  
nel caso di cui alla leMera a) non è obbligatoria per affidamenI inferiori ad 
euro 40.000, conIene anche l’indicazione dei soggeX invitaI. 

Ø La procedura negoziata di cui agli ar;. 63 e art. 125 del Codice, per ragioni
di estrema urgenza derivanI dagli effeX negaIvi della crisi causata dalla
pandemia da COVID-19, richiede comunque la previa pubblicazione
dell’avviso di indizione della gara o di altro a;o equivalente.



Legge di conversione: le principali novità  

Ø Estensione della procedura speciale «in deroga» di cui all’art. 2, comma 4,
del Decreto, agli interven7 per la messa a norma o in sicurezza degli
edifici pubblici des7na7 ad aYvità is7tuzionali, al fine di sostenere le
imprese ed i professionis7 del comparto edile, anche operan7 nell’edilizia
specializzata sui beni vincola7 dal punto di vista culturale o paesaggis7co,
nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Ø Nuovo art. 2-ter rela7vo alle procedure «in deroga» per Ferrovie dello
Stato

Ø Verifiche an7mafia: l’informa7va liberatoria provvisoria consente di
s7pulare, approvare o autorizzare i contraY e subcontraY rela7vi a
lavori, servizi e forniture, so;o condizione risolu7va, ferme restando le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione an7mafia da
completarsi entro sessanta giorni (anzichè trenta come inizialmente
previsto nel Decreto). La vigenza viene estesa dal 31 luglio al 31 dicembre
2020



Legge di conversione: le principali novità  

Ø Accelerazione rito appal7: (definizione giudizio in forma semplificata
all’esito dell’udienza cautelare qualora le par7 richiedano
congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica ques7one,
nonché in ogni altro caso compa7bilmente con le esigenze di difesa di
tu;e le par7 in relazione alla complessità della causa)

Ø Nuovo Art. 4-bis: disciplina speciale per i servizi di pulizia e lavanderia
nelle stru;ure sanitarie e ospedaliere in caso di superamento del quinto
d’obbligo per adeguamento alle misure an7-Covid.

Ø Obbligatorietà della clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice anche
nelle procedure so;o-soglia mediante modifica all’art. 36, comma 1.



Procedure so*o-soglia 



Procedure so<o-soglia 

ANAC – «Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgen7 per la
semplificazione e l’innovazione digitale» 3 agosto 2020

Con l’arIcolo 1, il legislatore torna a occuparsi, a poco più di un anno dalla
conversione del c.d. decreto “Sblocca CanIeri” (legge 14 giugno 2019 n. 55),
della disciplina degli appalI di valore inferiore alla soglia euro-unitaria, da
sempre consideraI faMore di valenza cruciale ai fini del rilancio del seMore dei
contraX pubblici, questa volta non per modificare l’art. 36 ma per introdurre
un regime derogatorio temporaneo rispe;o alla disciplina del Codice.
La dichiarata finalità di semplificazione dell’intervento normaIvo pare
raggiunta almeno per quanto riguarda lo sfolImento delle Ipologie di
affidamento, che passano da quaMro (affidamento direMo, l’affidamento
direMo previa consultazione del mercato, procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, procedura aperta) – a due, affidamento dire;o e
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, più l’eventuale
mantenimento della procedura aperta.



Procedure so<o-soglia 

ANAC – «Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgen7 per la
semplificazione e l’innovazione digitale» 3 agosto 2020

Può essere guardato con favore il temporaneo accantonamento della
procedura di cui all’art. 36, comma 2, leM. b), la cui ambigua formulazione era
già stata censurata dall’Autorità al momento della sua introduzione ad opera
dello “Sblocca CanIeri”. Molte sono state le difficoltà interpretaIve della
norma che hanno costreMo l’Autorità a ribadirne, anche recentemente, la
natura di procedura negoziata, ancorché semplificata, da tenere disInta
dall’affidamento direMo “puro” previsto alla leMera a) del comma 2 dell’art. 36.
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ANAC – «Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgen7 per la
semplificazione e l’innovazione digitale» 3 agosto 2020

Con più prudenza va invece accolta la decisione di occupare lo spazio lasciato
vuoto dalla procedura negoziata semplificata espandendo la soglia
dell’affidamento direMo “puro”, che passa dal limite dei 40.000 euro dell’art.
36, comma 2, leM. a) a quello di 150.000 euro. La norma, in par7colare,
consente di affidare dire;amente lavori fino a 150.000 euro e servizi e
forniture entro la medesima soglia (ora 75.000 euro, n.d.a), …. Oltre deMa
classe di importo, è previsto il ricorso alla procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, con numero minimo di operatori economici da invitare
crescente (cinque, dieci, quindici) in ragione del valore crescente dell’appalto
(fino a 350.000 euro e fino a un milione di euro per i lavori e fino alla soglia
euro-unitaria per servizi e forniture).
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ANAC – «Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgen7 per la
semplificazione e l’innovazione digitale» 3 agosto 2020

Il nuovo temporaneo asseMo va verificato al fine di un adeguato
bilanciamento tra l’apertura alla concorrenza e l’efficienza dell’azione
amministra7va. Pur convenendo sul faMo che regole improntate ai principi di
trasparenza e compeIIvità obbligano le stazioni appaltanI al rispeMo di
passaggi procedimentali rigidi, sia soMo il profilo delle tempisIche che degli
obblighi di pubblicità, occorre evidenziare che è proprio, nella tensione tra
legalità, concorrenza ed efficienza, che è necessario trovare - anche in una
situazione di eccezionale gravità quale quella presente - un punto di
equilibrio che salvaguardi la trasparenza dell’azione dell’amministrazione e
un livello minimo di confronto con il mercato. Si rappresenta, a tal proposito,
che nel 2019 la fascia di procedure comprese fra 40.000 e 150.000 ha
rappresentato il 54% del totale e che pertanto oltre la metà di esse, con la
modifica normaIva prevista, sarebbero soMraMe a un confronto
concorrenziale.
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ANAC – «Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgen7 per la
semplificazione e l’innovazione digitale» 3 agosto 2020

In fasi complesse e decisive come questa per la vita del Paese non si può
abbassare la guardia nella loMa ai fenomeni corruXvi, ma occorre garan7re
l’efficienza della spesa pubblica e s7molare la compe77vità tra gli operatori
economici quale volano di ripresa e rilancio dell’economia. Ciò risulta
possibile se si dà una leMura della disciplina in deroga che tenga conto del
contesto normaIvo in cui è inserita, a parIre dal comma 1 dell’art. 36 del
Codice, non inciso dalla deroga, che sancisce, anche negli affidamenI soMo
soglia, il necessario rispeMo, oltre che del principio di rotazione, dei principi di
cui all’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempesIvità, correMezza, ma
anche libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità), principi che come noto sono di direMa applicazione dei principi
europei.



Procedure so<o-soglia 

Art. 1
Procedure per l’incen7vazione degli inves7men7 pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contraY pubblici so;o soglia

1. Al fine di incen7vare gli inves7men7 pubblici nel se;ore delle
infrastru;ure e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche nega7ve a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli ar7coli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legisla7vo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contraY pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro
a;o di avvio del procedimento equivalente sia ado;ato entro il 31 dicembre
2021.



Procedure so<o-soglia 

Ø Norme ogge;o di deroga

Art. 36 (ContraY so;o-soglia)
2. Fermo restando quanto previsto dagli ar8coli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltan8 procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'ar8colo 35, secondo le
seguen8 modalità: ….

Art. 157 (Altri incarichi di proge;azione e connessi)
2. Gli incarichi di proge(azione, di coordinamento della sicurezza in fase di
proge(azione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 100.000 euro possono essere affida8 dalle stazioni appaltan8 a cura del
responsabile del procedimento, nel rispe(o dei principi di non discriminazione, parità
di tra(amento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'ar8colo 36, comma 2, le(era b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggeM, se
sussistono in tale numero aspiran8 idonei nel rispe(o del criterio di rotazione degli
invi8. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affida8 secondo le
modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente Codice.
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Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia

Art. 1
Procedure per l’incen0vazione degli inves0men0 pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contra@ pubblici soAo soglia

1. …. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effeMo di
provvedimenI dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione
defini7va del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di
adozione dell’a;o di avvio del procedimento, aumentaI a qua;ro mesi nei
casi di cui al comma 2, le;. b). Il mancato rispe;o dei termini di cui al
secondo periodo, la mancata tempes7va s7pulazione del contra;o e il
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutaI ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,
qualora imputabili all’operatore economico, cosItuiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contra;o per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e
opera di diriMo.
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Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento soAo-soglia

Art. 2
Procedure per l’incen0vazione degli inves0men0 pubblici in relazione
all’aggiudicazione dei contra@ pubblici sopra soglia

1….. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effe(o di
provvedimen8 dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione defini8va del
contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’aAo di
avvio del procedimento. Il mancato rispe(o dei termini di cui al periodo precedente, la
mancata tempes8va s8pula- zione del contra(o e il tardivo avvio dell’esecuzione dello
stesso possono essere valuta8 ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico,
cos8tuiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del
contra(o per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diri(o.



Tempi di espletamento delle procedure

Affidamen8
infra 150.000 euro lavori e
infra 75.000 servizi e forniture
2 mesi

Procedure negoziate previa consultazione 
da 150.000 lavori / 75.000 euro servizi e forniture
a infra soglia comunitaria
4 mesi

Procedure sopra soglia 

6 mesi 



Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia

• In ossequio alle innovazioni apportate alla legge 241/90 dal medesimo
decreto legge (cfr. art. 12 d.l.76/2020), la determina a contra;are o l’a;o
equivalente dovrà determinare la durata presunta del procedimento, al
fine di consen7re la valutazione della congruità della scelta ed il
monitoraggio dei tempi (cfr. ar;. 21 e 22 d.l. 76/2020).

• Nella determina di aggiudicazione si mo7verà l’eventuale sforamento dei
termini norma7vamente previs7 e le ragioni connesse al supplemento
temporale richiesto per la conclusione della procedura

• Nel provvedimento di nomina della commissione giudicatrice è
opportuno prospe;are la tempis7ca a;esa per la conclusione delle
valutazioini della commissione



Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia

• Mancato rispeAo dei termini per l’aggiudicazione o l’individuazione defini0va del
contraente

- 2 mesi per affidamen8 infra 150.000 euro (lavori) e 75.000 euro (servizi e forniture),
dalla data di adozione dell’a(o di avvio del procedimento;

- 4 mesi per l’aggiudicazione nelle procedure negoziate previa consultazione so(o-
soglia dalla data di adozione dell’a(o di avvio del procedimento;

- 6 mesi per l’aggiudicazione nelle procedure sopra-soglia dalla data di adozione
dell’a(o di avvio del procedimento;

• Mancata tempes0va s0pulazione del contraAo (art. 32, c.8, Codice)

• Tardivo avvio dell’esecuzione del contraAo

v possono essere valuta8 ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale

v qualora imputabili all’operatore economico, cos8tuiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contraAo per inadempimento
che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diri(o.



Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia
Come si computa il decorso del termine iniziale di due/quaAro mesi ?

• «l’aggiudicazione o l’individuazione defini8va del contraente avviene entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell’aAo di avvio del procedimento,

• Nel caso di affidamen8 dire9 (affidamen8 che Anac definisce “puri”), ove è possibile
procedere con determina a contrarre “semplificata” comprensiva dell’individuazione
defini5va del contraente, (ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice), l’a9vità precedente alla
formazione ed approvazione dell’aJo di aggiudicazione ha caraJere istruJorio ed informale e
dunque non sussiste di per sé un dies a quo dal quale calcolare i due mesi per la conclusione
del procedimento e ciò potrebbe integrare una facile elusione della norma.

• È comunque possibile che il Dirigente o il RUP formalizzino l’avvio del procedimento
istru=orio, determinando in tal modo il termine iniziale: ciò in relazione alle regole generali in
materia di conclusione del procedimento amministra8vo, rafforzate dal nuovo comma 4 bis
dell’art. 2 Legge n.241/1990 che prevede, in linea generale, che le pubbliche amministrazioni
misurino e rendano pubblici i tempi effe9vi di conclusione dei procedimen8 amministra8vi. Ad
es. nel caso di affidamento direJo preceduto da consultazione informale di operatori
economici rileva la data del lancio della Tra=a5va dire=a o RdO sul MePA o della richiesta del
preven5vo/offerta.



Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia
Come si computa il decorso del termine iniziale di due/quaAro mesi ?
• «l’aggiudicazione o l’individuazione defini8va del contraente avviene entro il

termine di due mesi dalla data di adozione dell’aAo di avvio del procedimento,

• Nelle procedure negoziate si discute se l’a(o di avvio del procedimento coincida con
v la data della determina a contrarre, ovvero
v con la pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura negoziata (introdo(o in fase

di conversione)
v o dalla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato
v o dalla data di invio della le(era di invito

• Si ri8ene preferibile, in ossequio alla finalità acceleratoria della procedura che
cara(erizza tu(o l’impianto del Decreto, individuare l’a(o di avvio del procedimento
nella determina a contrarre (diversamente, allora, dopo la determina si potrebbe
a(endere sine die prima di inviare gli invi8)

• Il primo periodo del comma 1 dell’art. 1 individua nell’adozione della determina a
contrarre (o a(o equivalente ai sensi dell’art.32 del Codice) l’applicazione ra8one
temporis del regime speciale transitorio «…si applicano le procedure di affidamento
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro a(o di avvio del
procedimento equivalente sia ado(ato entro il 31 dicembre 2021» (non la data di
invio della le(era di invito)



Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia
Come si computa il decorso del termine iniziale di due/quaAro mesi ?
• «l’aggiudicazione o l’individuazione defini8va del contraente avviene entro il

termine di due mesi dalla data di adozione dell’aAo di avvio del procedimento,

• Nelle procedure aperte, eventualmente ado(ate in autovincolo, si discute se l’a(o
di avvio del procedimento coincida con

v la data della determina a contrarre, ovvero
v con la pubblicazione del bando di gara

• Si ri8ene preferibile, anche in questo caso, per le stesse ragioni, individuare l’a(o di
avvio del procedimento nella determina a contrarre



Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia

Affidamen7 direY

Avvio del procedimento:
• Data della determina a contrarre «classica» (ove ado(ata e seguita dalla determina

di aggiudicazione)
• Data del lancio della Tra(a8va Dire(a / RDO (in caso di determina unica semplif.)
• Data della PEC di richiesta dei preven8vi (in caso di determina unica semplif.)

Aggiudicazione o Individuazione defini0va del contraente
• Data della determina di aggiudicazione (ove ado(ata la determina a monte)
• Data della determina unica semplificata

Procedure negoziate e procedure aperte

Avvio del procedimento
• Determina a contrarre (tesi preferibile)

Aggiudicazione o Individuazione defini0va del contraente
• Data della determina di aggiudicazione



Procedure so<o-soglia 

Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia

Art. 32, comma 8, Codice:
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e faMo salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consenII dalle norme vigenI, la s7pulazione del contra;o
di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario,
purché comunque gius7ficata dall’interesse alla sollecita esecuzione del
contra;o. La mancata s7pulazione del contra;o nel termine previsto deve
essere mo7vata con specifico riferimento all’interesse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contra;o e viene
valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non cosItuisce giusIficazione adeguata per la mancata sIpulazione
del contraMo nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la
pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o
inibita la sIpulazione del contraMo….



Procedure so<o-soglia 

Ø Termini per la conclusione delle procedure di affidamento so;o-soglia

Relazione illustra7va
Il primo comma precisa che le disposizioni dell’ar8colo si applicano solo qualora l’aAo
di avvio della procedura di affidamento ovvero la determina a contrarre o altro aAo
equivalente sia adoAato entro il 31 luglio 2021 (ora 31 dicembre 2021, n.d.a).

Al fine di accelerare i tempi di apertura dei can8eri, si prevede ancora che in tali casi
l’aggiudicazione o l’individuazione defini8va del contraente debbano avvenire entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell’a(o di avvio del procedimento per le
ipotesi di cui all’ar8colo 1, comma 2, le(era a), e di quaAro mesi per le ipotesi di cui
alla le(era b). Il mancato rispeAo del termine in ques0one, la mancata tempes0va
s0pulazione del contraAo e il tardivo avvio dell’esecuzione del contraAo, in quanto
condoAe omissive non gius0ficate dalla sospensione della procedura per a@
dell’autorità giudiziaria, vengono valuta8 ai fini della responsabilità del responsabile
unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore
economico, cos8tuiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di
risoluzione di diri(o del contra(o per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante.



Art. 12
Modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguen8 modificazioni:
a) all’ar8colo 2:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Le Pubbliche Amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effe@vi di
conclusione dei procedimen0 amministra0vi di maggiore impaAo per i ciAadini e per
le imprese, comparandoli con i termini previs0 dalla norma0va vigente. Con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all’ar8colo 8 del Decreto
Legisla8vo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei
tempi effeMvi di conclusione dei procedimen8 di cui al primo periodo”;

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del
procedimento) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggeM di cui all’ar8colo 1, comma
1-ter, sono tenu8 al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.



Relazione illustra7va
La disciplina sul procedimento amministra8vo è stata so(oposta negli anni ad un
con8nuo processo di revisione da parte del legislatore, allo scopo di velocizzare i
meccanismi decisionali delle Amministrazioni Pubbliche, adeguando la fisionomia degli
is8tu8 di semplificazione del procedimento alle diverse esigenze emerse dalla prassi
applica8va e dalla giurisprudenza in materia. Permangono, tu(avia, alcune cri8cità
applica8ve, che rendono necessari interven8 puntuali su determina8 strumen8 di
semplificazione del procedimento, previs8 sia dalla Legge generale 7 agosto 1990, n.
241 sia dalla legislazione di se(ore. Le disposizioni contenute nel presente Capo
intervengono in tale direzione, con l’intento di introdurre nella disciplina vigente alcuni
correMvi e talune precisazioni vol8 a garan8re maggiore certezza e speditezza
dell’azione amministra8va.

L’intervento odierno si propone di apportare limitate modifiche alla Legge 7 agosto
1990, n. 241, volte a rendere effeMvi alcuni is8tu8 e alcune finalità già insite nella
legge, tenendo conto delle cri8cità emerse in fase applica8va, nonché a ridurre i tempi
dei procedimen8.



Relazione illustra7va
Nello specifico, il comma 1 prevede la modifica degli ar8coli 2, 10-bis, 16, 21-oc8es e 29
della Legge n. 241 del 1990.

All’ar8colo 2 della Legge n. 241 del 1990 sono aggiun8 due ulteriori commi.

Il nuovo comma 4-bis affronta le problema8che connesse alla conoscibilità, da parte
degli interessa8, dei termini di conclusione del procedimento.

Si prevede, infaM, che le Pubbliche Amministrazioni misurino i tempi effeMvi di
conclusione dei procedimen8 raffrontandoli con i termini norma8vamente previs8 e
pubblicando, sui rela8vi si8 is8tuzionali, gli esi8 della misurazione. Si propone, inoltre,
di definire, con DPCM e previa intesa in Conferenza Unificata, le modalità ed i criteri di
misurazione dei tempi effeMvi di conclusione dei procedimen8 amministra8vi ritenu8
di maggior impa(o per la colleMvità.



Art. 21
Responsabilità erariale

1. All’ar8colo 1, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà
dell’evento dannoso”.

2. Limitatamente ai fa@ commessi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto
e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggeM so(opos8 alla giurisdizione della
Corte dei con8 in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui
all’ar8colo 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione
del danno conseguente alla condoAa del soggeAo agente è da lui dolosamente voluta.
La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagiona0 da omissione o inerzia del soggeAo agente.



Relazione illustra7va
La norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalis8ca e non
in chiave civilis8ca, come invece risulta da alcuni orientamen8 della giurisprudenza
contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo
a(o compiuto.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 si limita la responsabilità dei soggeM so(opos8 alla
giurisdizione della Corte dei con8 in materia di contabilità pubblica per l’azione di
responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in
modo che i pubblici dipenden0 abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità
in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispeAo al fare, dove la responsabilità viene
limitata al dolo



Ø Nella sistemaIca della responsabilità amministraIva per danno erariale e
dei rispeXvi elemenI cosItuIvi, oltre agli elemenI oggeXvi del faMo, del
danno (inteso come diminuzione patrimoniale o violazione dei principi-
valori fondamentali della contabilità pubblica) e del rapporto di causalità, è
richiesto l’elemento soggeXvo del dolo o della colpa grave.

Ø Si riIene di poter ipoIzzare un possibile rischio di danno erariale nel caso,
tra l’altro, di perdita di finanziamen7 comunitari, statali o regionali, per
mancato rispeMo dei termini di conclusione della selezione del contraente
previsI dai provvedimenI di concessione dei finanziamenI, laddove la
scelta della procedura semplificata prevista dal Decreto - rispeMo a quella
“maggiormente concorrenziale” adoMata in autovincolo dal RUP - avrebbe
verosimilmente garanIto l’affidamento nei tempi previsI per l’oMenimento
del finanziamento stesso.

Ø o danni da disagio o altri disvalori per la PA o per la comunità di
riferimento, direMamente imputabili al ritardo o all’inerzia del funzionario
preposto.



Ø IFEL – Fondazione ANCI (Documento «DL 76/2020 Semplificazione – Prime
indicazioni opera7ve): «Le conseguenze per il ritardo delle amministrazioni
nella conclusione dei procedimenI sono disciplinate ai sensi dell’art. 2 bis
della legge n. 241/1990 e stabiliscono che queste siano tenute al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Ed oggi, i
termini di conclusione sono perentoriamente stabiliI dalla norma e
funzionalizzaI al perseguimento di specifici obieXvi stabiliI dalla legge,
rendendo più agevole l’avvio del procedimento per oMenere il risarcimento.
Il decreto legge in commento consente ora di rendere rilevante, anche ai
fini della imputazione di danno erariale davanI alla Corte dei ConI,
qualsiasi ritardo, ancorché presumibilmente, conseguenza dell’u7lizzo di
una procedura ordinaria in luogo di quelle semplificate, se non
congruamente gius7ficato da apposita mo7vazione da ritrovarsi nella
determina a contrarre.



Ø IFEL – Fondazione ANCI (Documento «DL 76/2020 Semplificazione – Prime
indicazioni opera7ve): «Si ricorda infine che le pubbliche amministrazioni
possono adoMare aX regolamentari in materia di procedure contraMuali (e
molte dispongono di propri regolamenI) e devono essere dotate di piani
triennali per la prevenzione della corruzione contenenI prescrizioni
d’indirizzo tra l’altro, proprio sulla materia contraMuale. Si traMa di aX
cosItuenI auto vincolo per l’aXvità delle rispeXve amministrazioni e
dunque, nel caso contengano norme più restriXve di quelle di cui al d.l.
76/2020, la loro disapplicazione potrebbe integrare l’illegiXmità dei
provvedimenI adoMaI. È dunque necessario che le pubbliche
amministrazioni provvedano a verificare con urgenza la
compa7bilità dei propri aY regolamentari e dei piani per la
prevenzione della corruzione con gli obieYvi e le disposizioni
del Decreto Semplificazioni, assumendo le decisioni
necessarie a superare eventuali incongruità o disarmonie».



Ø IFEL - Procedimentalizzazione della fase di scelta degli operatori
economici da consultare e di acquisizione dei preven7vi

… l’eventuale diversa scelta del RUP, e della Stazione appaltante, di
formalizzare anche la fase di scelta degli operatori economici cui chiedere
prevenIvi o le proposte tecnico/economiche propedeuIche all’affidamento
direMo, sconta poi il rischio di far “sforare” il termine dei due mesi entro il
quale garan7re “l'aggiudicazione o l'individuazione defini7va del
contraente”, stabilito dal comma 1, con il rischio di procurare un danno
erariale, laddove il ritardo comporI perdita di finanziamento, o danni da
disagio (pensiamo ai lavori da svolgere negli ambienI scolasIci o in zone
turisIche, ecc.) o altri disvalori per la PA o per la comunità di riferimento,
dire;amente imputabili al ritardo o all’inerzia del funzionario preposto.



Ø Applicazione del termine di due mesi anche nelle procedure
concorrenziali so;o soglia ?

Tesi restriYva:
Il termine massimo di due mesi per l’aggiudicazione o l’individuazione defini0va del
contraente trova applicazione a prescindere dalla procedura in concreto adoAata,
rilevando solo l’importo infra 150.000 euro (lavori) o infra 75.000 euro (servizi e
forniture) dell’affidamento. Ciò in quanto la disposizione dell’art. 1, comma 1, del
Decreto, prevede il termine dei due mesi come regola generale, a prescindere dal 0po
di procedura, senza operare un espresso collegamento con gli affidamen0 dire@ di cui
all’art. 1, comma 2, leA. a) del Decreto.

«…. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effe5o di
provvedimen7 dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione defini:va
del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’a=o di
avvio del procedimento, aumenta7 a qua=ro mesi nei casi di cui al comma 2, le=. b)».

Il termine di qua(ro mesi sarebbe dunque concesso solo per la procedura “.. di cui al
comma 2, le(era b)”, e dunque per la “procedura negoziata, senza bando, di cui
all’ar8colo 63 del decreto legisla8vo n. 50 del 2016, … per l’affidamento di … importo
pari o superiore a 75.000 euro (servizi e forniture) e 150.000 euro (lavori) e fino alle
soglie di cui all’ar8colo 35 del decreto legisla8vo n. 50 del 2016



Ø Applicazione del termine di due mesi anche nelle procedure
concorrenziali so;o soglia ?

Tesi estensiva:
Se si riIene ammessa, sulla base dei principi generali (come affermato
dall’ANAC), la possibilità di adoMare mo7vatamente anche una procedura
aperta infra 150.000 euro (lavori) o infra 75.000 euro (servizi e forniture), e se
la scelta del criterio di aggiudicazione è rimessa alla valutazione discrezionale
del RUP, si deve giocoforza ammeMere, sempre nel rispeMo del generale
principio di tempesIvità di cui all’art. 30, comma 1, del Codice, anche la
possibilità di una mo7vata deroga del termine di due mesi, specie qualora si
adoY il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che impone
una sequenza procedimentale difficilmente comprimibile nell’angusto spazio
temporale di soli due mesi. Lo “sforamento” del termine di due mesi deve
ritenersi ammesso nella misura stre;amente necessaria per concludere la
procedura di selezione del contraente, valutando come termine massimo
quello di quaMro mesi previsto per le procedure negoziate.



Ø Applicazione del termine di due mesi anche nelle procedure
concorrenziali so;o soglia ?

IFEL – Fondazione ANCI (Documento «DL 76/2020 Semplificazione – Prime
indicazioni opera7ve):«…. è in astraMo possibile l’esperimento di procedure
formalizzate per imporI inferiori a 150.000,00 euro o di procedure ordinarie
per imporI soMo soglia, ma nel rispe;o dei tempi stabili7 per la conclusione
del procedimento dal d.l. 76/2020 ed in coerenza con gli obieXvi del decreto
stesso; in alterna7va è ipo7zzabile una diversa tempis7ca di conclusione del
procedimento da predeterminarsi nella determina a contrarre, purché
adeguatamente mo7vata dalla specificità di quel procedimento sempre in
coerenza con gli obieYvi di velocizzazione pos7 dal decreto. Ciò anche in
relazione al nuovo comma 4 bis dell’art. 2 legge n. 241/1990 che prevede in
linea generale che le pubbliche amministrazioni misurino e rendano pubblici i
tempi effeXvi di conclusione dei procedimenI amministraIvi di maggiore
impaMo per i ciMadini e per le imprese.



Procedure so<o-soglia 

Art. 1
Procedure per l’incen0vazione degli inves0men0 pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contra@ pubblici soAo soglia

1. Al fine di incen8vare gli inves8men8 pubblici nel se(ore delle infrastru(ure e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche nega8ve a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19,
in deroga agli ar8coli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legisla8vo 18 aprile
2016, n. 50, recante Codice dei contraM pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro a(o di
avvio del procedimento equivalente sia ado(ato entro il 31 dicembre 2021.
2. Fermo quanto previsto dagli ar(. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltan8
procedono all’affidamento delle aMvità di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architeAura, inclusa l’a@vità di progeAazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguen8
modalità:
a) affidamento direAo per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architeAura e l’a@vità di
progeAazione, di importo inferiore a 75.000 euro;



Procedure so<o-soglia 

Ø La ques7one della cogenza/tassa7vità delle nuove procedure
nel regime transitorio e la possibilità di avviare in autovincolo
procedure negoziate concorrenziali anche infra 150.000 /
75.000 euro o procedure aperte



Procedure so<o-soglia 

Ø Tesi restri@va: cogenza e vincola0vità delle nuove procedure nel regime
transitorio e inammissibilità di procedure diverse da quelle ammesse all’art. 1,
comma 2, del DL 76/2020

Ø Argomento leAerale: le norme u0lizzano l’indica0vo al presente per declinare la
forma impera0va

Art. 1
1. Al fine di incen8vare gli inves8men8 pubblici nel seJore delle infrastruJure e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche nega8ve a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli ar8coli 36, comma 2,
e 157, comma 2, del Decreto Legisla8vo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contra9 pubblici,
si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, ….

2. Fermo quanto previsto dagli arJ. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltan8 procedono
all’affidamento ….. secondo le seguen5 modalità:

Ø Conferma nella Relazione illustra0va: «L’ar8colo 1 è dedicato al so(osoglia, dove si
prevedono solo due modalità di affidamento dei contra@ pubblici».



Procedure so<o-soglia 

Ø Tesi restri@va: cogenza e vincola0vità delle nuove procedure nel regime
transitorio e inammissibilità di procedure diverse da quelle ammesse all’art. 1,
comma 2, del DL 76/2020

Ø A differenza della disciplina di cui all’art. 36, co. 2, del Codice non si fanno più salve le
procedure ordinarie nel so=o-soglia: (Art. 36, co. 2: «2. Fermo restando quanto previsto
dagli ar8coli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltan8 procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'ar8colo 35, secondo le seguen8 modalità:…).

Ø Le nuove procedure dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 si aJeggiano quali nuove modalità
«ordinarie» nel so=o-soglia fino al 31.12.2021 in relazione alla finalità acceleratoria che
pervade l’impianto di tu=o il Decreto.

Ø Il bilanciamento al deficit di concorrenza è cos8tuito dal principio di rotazione.

Ø Il rispeJo del principio di economicità negli affidamen8 dire9 può essere assicurata con
indagini esplora8ve o consultazione di lis8ni o merca8 eleJronici o acquisizione di
informazioni da internet o da altre Amministrazioni senza obbligo di adoJare uno schema
concorrenziale in senso streJo.



Procedure so<o-soglia 

Ø Tesi estensiva: le procedure previste dal DL 76/2020 prevedono come
«ordinarie» le nuove modalità di affidamento ma non escludono il ricorso
a procedure concorrenziali

Ø Il Decreto non uIlizza l’avverbio «esclusivamente» nel disciplinare le due
modalità procedimentali semplificate nel regime transitorio;

Ø La deroga dell’art. 1, comma 1, riguarda solo il comma 2 dell’art. 36, ma
non il comma 1 sull’applicazione dei principi generali,

Ø né il comma 9 dove si disciplinano le procedure ordinarie soMo-soglia.



Procedure so<o-soglia 

Ø Tesi estensiva: le procedure previste dal DL 76/2020 prevedono come «ordinarie»
le nuove modalità di affidamento ma non escludono il ricorso a procedure
concorrenziali

Ø ANAC (Documento sul DL 76/2020 del 3.8.2020): «Resta aperta la ques8one
rela8va alla possibilità o meno delle stazioni appaltan8 (dapprima espressamente
riconosciuta dall’art. 36, comma 2, del Codice) di ricorrere, nell’esercizio della
propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, ivi compresa quella ristre(a,
anziché a quelle semplificate introdo(e dal dl. in commento, qualora le esigenze del
mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Al
riguardo, si osserva che, sebbene l’art. 2 del dl. non abbia faAo salva la richiamata
facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 induce
a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione
eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale, le stazioni appaltan0 della possibilità di ricorrere a soluzioni
aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il
proprio fabbisogno. Si suggerisce pertanto di inserire un riferimento espresso alla
possibilità per le stazioni appaltan8 di ricorrere alle procedure ordinarie, previa
adeguata mo8vazione”.



Procedure so<o-soglia 

Ø Tesi estensiva: le procedure previste dal DL 76/2020 prevedono come «ordinarie»
le nuove modalità di affidamento ma non escludono il ricorso a procedure
concorrenziali

Ø IFEL – Fondazione ANCI (Documento «DL 76/2020 Semplificazione – Prime
indicazioni opera0ve): «La norma in ques8one è infaM, come sopra evidenziato,
una deroga e non una abrogazione delle norme del codice dei contra@ che quindi
mantengono immutato il loro valore di legge, producendo effe@ giuridici e
rilevanza di fonte per i principi e gli is0tu0 ivi contenu0. Inoltre le procedure
“ordinarie” sono introdo(e e disciplinate dalle direMve comunitarie e un
contenzioso sul loro ipote8co u8lizzo nel so(osoglia sarebbe so(oponibile alla
giurisdizione della Corte di Gius8zia che difficilmente potrebbe considerare
illegi@ma, ad esempio, l’opzione per una procedura aperta solo perché d’importo
inferiore alle soglie comunitarie. Infine risulterebbe assai complesso determinare
posizioni giuridiche soggeMve qualificate ai fini dell’apertura di contenziosi dinanzi
al Giudice Nazionale (TAR Consiglio di Stato) per aver svolto procedure aperte o
negoziate invece di affidamen8 direM.



Procedure so<o-soglia 

Ø IFEL – Fondazione ANCI (Documento «DL 76/2020 Semplificazione – Prime
indicazioni opera0ve): «La deroga tu(avia non è priva di effeM obbligatori so(o
altri profili: essa infaM è finalizzata a rilanciare gli inves8men8 e ad affrontare con
urgenza la l’emergenza sanitaria; coerentemente con gli obieMvi fissa8 dalla legge è
poi disciplinato, a(raverso la deroga, lo svolgimento dell’azione, predefinita in
relazione allo scopo da raggiungere (affidamento dire(o e procedura negoziata). Ciò
non toglie che, per regola generale, speAa alle stazioni appaltan0 tradurre le
regole formali in azioni amministra0ve capaci di adaAarsi alle esigenze del caso,
selezionando le procedure di affidamento maggiormente corrisponden8 anche in
relazione alle ragioni specifiche dei singoli appal8 da aggiudicare. Ne consegue che
l’u0lizzo di procedure maggiormente formalizzate di quelle disciplinate dal decreto
semplificazioni è pure possibile ma deve essere congruamente mo0vata.

Per una completa mo8vazione si consiglia che sia sviluppata:
Ø a) in relazione al rispe(o del principio di non aggravamento del procedimento;
Ø b) in relazione al rispeAo dei termini di conclusione del procedimento

espressamente previste con norma perentoria dal d.l. 76/2020;
Ø c) in conformità con gli obieMvi emergenziali contenu8 nel d.l. “semplificazioni”.



Procedure so<o-soglia 

Ø IFEL – Fondazione ANCI (Documento «DL 76/2020 Semplificazione – Prime
indicazioni opera7ve): «Per quanto sopra è in astraMo possibile
l’esperimento di procedure formalizzate per imporI inferiori a 150.000,00
euro (o 75.000 euro, n.d.a) o di procedure ordinarie per imporI soMo soglia,
ma nel rispe;o dei tempi stabili7 per la conclusione del procedimento dal
d.l. 76/2020 ed in coerenza con gli obieXvi del decreto stesso; in
alternaIva è ipo7zzabile una diversa tempis7ca di conclusione del
procedimento da predeterminarsi nella determina a contrarre, purché
adeguatamente mo7vata dalla specificità di quel procedimento sempre in
coerenza con gli obieYvi di velocizzazione pos7 dal decreto. Ciò anche in
relazione al nuovo comma 4 bis dell’art. 2 legge n. 241/1990 che prevede in
linea generale che le pubbliche amministrazioni misurino e rendano
pubblici i tempi effeXvi di conclusione dei procedimenI amministraIvi di
maggiore impaMo per i ciMadini e per le imprese».


