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Presentazione

Presentazione

Il volume analizza le modifiche al codice dei contratti apportate dal decreto 
correttivo (decreto legislativo 56/2016) tenendo conto degli numerosi interventi 
giurisprudenziali, delle linee guida – comprese quelle più recenti n.n. 3 (sul 
RUP), n. 6 (sui mezzi di prova) approvate, rispettivamente con le deliberazioni 
ANAC nn. 1007 e 1008 dell’11 ottobre 2017, e delle linee guida n. 8/2017 (in 
tema di procedure negoziate senza bando) e degli schemi di adeguamento ela-
borati dall’ANAC e dei vari provvedimenti in fase di adozione.

Momento centrale dell’analisi – che si presenta rimodulata e riscritta rispet-
to alla precedente versione – è il responsabile unico del procedimento oggetto di 
considerazione nei momenti fondamentali della programmazione, della predi-
sposizione del procedimento di gara, dell’aggiudicazione e dell’esecuzione.

In particolare, seguendo l’ordine dei vari capitoli, viene esaminato il rinno-
vato impulso alla programmazione voluto dal legislatore non solo in tema di 
lavori ma anche di forniture e servizi con l’analisi dello schema di d.m. del Mi-
nistero delle infrastrutture in tema di contenuti e redazione della programma-
zione che in tempi recenti ha ottenuto il parere favorevole della commissione 
speciale del Consiglio di Stato.

Questa prima fase, per cui emergono nuove incombenze per il RUP, viene 
esaminata anche alla luce dei correlati documenti contabili ed in particolare – 
per gli enti locali – dei vincoli imposti dal Documento unico della programma-
zione quale allegato sostanziale e propedeutico rispetto al bilancio.

Vengono esaminate le problematiche afferenti alle nuove qualificazioni delle 
stazioni appaltanti e all’ambito d’azione dei comuni non capoluogo di provin-
cia, con particolare attenzione ai vincoli della spending review e delle possibi-
lità “derogatorie”.

Si riprendono le norme specifiche sul RUP (art. 31), le linee guida n. 3 – oltre 
ai vari documenti adottati dall’ANAC – come modificato con la deliberazione 
n. 1007/2017 che ha adeguato le LG alle modifiche del codice apportate con il 
decreto legislativo correttivo 56/2017.

Il momento pubblicistico, ed in particolare l’attività del RUP di predisposi-
zione del progetto di gara, viene considerato anche alla luce delle importanti – e 
complesse – procedure negoziate semplificate (art. 36). Le procedure “sempli-
ficate” vengono analizzate alla luce delle importanti modifiche apportate dal 
decreto correttivo e dei rilevantissimi interventi giurisprudenziali in tema di 
affidamento diretto e rispetto del principio di rotazione. Momento centrale, na-
turalmente, è costituito dall’analisi delle linee guida ANAC n. 4 relative alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle so-
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glie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”.

Ampio spazio viene assicurato all’analisi – sotto il profilo pratico – dei com-
piti del RUP nella fase della gara ed in particolare in relazione alla verifica for-
male della documentazione amministrativa, all’applicazione del nuovo soccor-
so istruttorio integrativo (come modificato dal decreto correttivo), alla verifica 
sull’operato del seggio di gara o della commissione di gara, alla redazione della 
proposta di aggiudicazione.

In tema di soccorso istruttorio viene fornito un ampio focus sulla giuri-
sprudenza intervenuta, in particolare, nel 2017 e quindi sull’attuale codice dei 
contratti in modo da indicare al RUP una sorta di “mappa” sulle carenze rego-
larizzabili. 

Nell’ambito di questa vengono esaminate le norme sui requisiti, sull’avva-
limento e sul subappalto alla luce delle modifiche del correttivo. È oggetto di 
esame anche lo schema di linee guida dell’ANAC sull’avvalimento non ancora 
formalizzate, prezioso per le indicazioni fornite. 

Particolare attenzione – per le molteplici implicazioni pratiche – viene dedi-
cata alla nomina e composizione della commissione di gara, nel periodo tran-
sitorio, ed alle problematiche, continuamente poste dalla giurisprudenza, circa 
la partecipazione del RUP e gli indirizzi che la stazione appaltante deve preven-
tivamente fissare.

Per completare l’indagine sulle varie disposizioni, ci si sofferma sulla possi-
bilità dell’avvio d’urgenza del contratto, in tema di modalità di stipula, all’ese-
cuzione ed in tema di possibilità di modifica del contratto evitando il ricorso a 
nuove gare.

Completa il volume l’esame della disciplina applicabile in tema di incarichi 
legali (anche alla luce dello schema di linee guida dell’ANAC e degli interventi 
della Corte dei Conti) e degli appalti nei servizi sociali.

L’autore 
 
 



Premessa

1. Premessa sul regime transitorio 

Il codice dei contratti si è caratterizzato soprattutto per la sua immediata 
entrata in vigore e per un doveroso ma articolatissimo momento transito-
rio che a distanza di oltre un anno dalla promulgazione non solo non si è 
concluso ma risulta addirittura modificato dal decreto correttivo. Modifiche 
che, evidentemente, esigono una ricalibratura soprattutto delle linee guida 
già adottate dall’AnAc. 

Si può rammentare che l’originaria versione dell’articolo 216 risultava 
composta solamente da 3 commi, in versioni successive 4 commi per giun-
gere alla versione attuale – implementata grazie alle indicazioni fornite dal 
parere n. 855/2016 del consiglio di Stato – composta di ben 27 commi. con 
il decreto correttivo giunge a ben 35 commi. In definitiva, un provvedimento 
normativo a sé stante.

L’articolo 216, rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, 
trova allocazione nel Titolo III “Disposizioni transitorie, di coordinamento e 
abrogazioni”, Parte VI del codice relativa alle “Disposizioni finali e transito-
rie”.

2. Le disposizioni 

 L’entrata in vigore del codice

Il primo comma, rimasto immutato, riporta la previsione sull’applicazio-
ne generale del codice che è risultata – si tratta di un dato di fatto – inizial-
mente non correttamente interpretata da AnAc e dal Ministro competente a 
cui ha fatto seguito, invece, in data 3 maggio 2016, la precisazione corretta 
secondo cui le nuove norme si applicano ai bandi ed agli avvisi pubblicati 
nella G.U. a far data dal 20 aprile mentre, per gli inviti, le nuove norme si 
applicano a quelli non ancora inviati alla data di entrata in vigore del nuovo 
codice (ovvero il 19 aprile).

È noto che la querelle si è posta in quanto la pubblicazione è avvenuta in 
serata e sarebbe stata una impresa improbabile applicare norme non ancora 
conosciute dal giorno successivo.

Premessa
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1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposi-
zioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti 
per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente 
siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, 
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 
contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, 
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

 Infrastrutture strategiche e regime normativo

La lettera a), comma 1, dell’articolo 128 del decreto correttivo aggiunge 
un nuovo comma 1-bis volto a disciplinare l’applicazione della disciplina 
previgente per l’approvazione di interventi già inseriti negli strumenti di pro-
grammazione approvati e con procedura di valutazione di impatto ambien-
tale già avviata alla data di entrata in vigore del codice, ricompresi tra le in-
frastrutture strategiche. La norma fa riferimento alla disciplina prevista 
dall’articolo 163 e dagli articoli successivi del previgente codice (d.lgs. 
163 del 2006).

1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla 
disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i 
quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata 
alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono appro-
vati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 
4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.

nelle schede di lettura – degli uffici parlamentari – sulle modifiche si legge 
che con la delibera n. 924 del 7 settembre 2016 l’AnAc ha fornito al Mini-
stero delle infrastrutture un parere positivo sull’approvazione, secondo 
la disciplina previgente, dei progetti delle infrastrutture strategiche già 
inseriti negli strumenti programmatori approvati, e per i quali la pro-
cedura di VIA risulta già iniziata al momento dell’entrata in vigore del 
Codice (d.lgs. 50/2016).

nello specifico, l’AnAc precisa, in tema di programmazione delle opere, che 
l’art. 201 del codice stabilisce che, fino all’approvazione del primo Documento 
Pluriennale di Pianificazione (DPP), valgono come programmazione degli in-
vestimenti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comun-
que denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata 
in vigore del codice (comma 9) e che in tale ambito appare rientrare quindi l’XI 
Allegato infrastrutture al DEF 2013, “ultimo strumento di pianificazione delle 
infrastrutture strategiche che ha superato tutto il processo approvativo”. 

L’AnAc inoltre ha rilevato che l’art. 216 del codice dispone al comma 27 
che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi ope-
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re avviate alla data di entrata in vigore del codice, secondo la disciplina già 
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente codice (d.lgs. n. 
163 del 2006), sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attri-
buzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesi-
me procedure trovano applicazione anche per le varianti. 

27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere av-
viate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già 
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di 
competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano 
applicazione anche per le varianti.

La norma in esame prevede altresì che le procedure e i contratti per i 
quali i bandi sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore del co-
dice rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo ordinamento, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 216, fatto salvo quanto previsto al nuovo comma 4-bis 
dell’art. 216 introdotto dalla successiva lettera c) dell’art. 118 in esame.

Al riguardo, la lettera c), comma 1 dell’articolo 128 del decreto cor-
rettivo introduce il nuovo comma 4-bis all’art. 216 del codice, che prevede 
che il divieto di affidamento congiunto (già stabilito dall’art. 59, comma 
1, del codice) non si applica per le opere i cui progetti preliminari o defi-
nitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del codice (come 
detto al 19 aprile 2016) e la cui gara di appalto venga esperita entro diciotto 
mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

4-bis. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si 
applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall’organo 
competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubbli-
cazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione.

Il quarto periodo del comma 1, art. 59, integrato con il correttivo – ripor-
tato in grassetto – prevede il divieto del “ricorso all’affidamento congiunto 
della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affida-
mento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, 
partenariato pubblico-privato, contratto di disponibilità, locazione finanzia-
ria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 
1, comma 2, lettera e)”.

L’articolo 1, circa l’ambito di applicazione del codice dei contratti, com-
ma 2, lett. d), dispone, tra gli altri, che la disciplina codicistica si applica 
all’aggiudicazione dei contratti di: 
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“e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di 
permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via di-
retta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parzia-
le del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 
16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovve-
ro eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’amministrazione 
che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo può prevedere 
che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente 
diritto a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di 
richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica 
delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono 
essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. 
L’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 60 o 61”.

E quindi attraverso una procedura aperta o ristretta. 

Inoltre, l’oggetto “del contratto, previa acquisizione del progetto de-
finitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo 
richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i 
costi della sicurezza”.

 Il regime transitorio e gli atti di programmazione

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 216, rimasto immutato, fino alla data 
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 21, commi 8 e 9, si appli-
cano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei qua-
li le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli 
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione 
delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione 
triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di ma-
nutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi su-
scettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partena-
riato pubblico-privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie 
prima dell’adozione del decreto.
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Art. 21, commi 8 e 9
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la 
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione 
in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano 
di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un 
acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione 
minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, indivi-
duandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pub-
blicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggre-
gatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la 
procedura di affidamento.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, com-
ma 3.

nel momento in cui si scrive, il Ministero ha elaborato lo schema di d.m. 
di cui si è tenuto conto sia nei commenti sulla programmazione dei lavori 
pubblici sia in relazione alla nuova programmazione in tema di acquisti e 
forniture come si vedrà più avanti.

 I livelli di progettazione (comma 4)

La norma è stata modificata dall’articolo 128, comma 1, lett. b) del 
decreto correttivo e sotto si riportano i commi a confronto.



PREMESSA28

Comma 4 articolo 216 ante decreto 
correttivo – barrata la parte espunta – 

Comma 4 articolo 216 post decreto 
correttivo – in grassetto parte aggiunta – 

4. Fino alla data di entrata in vigore del de-
creto di cui all’articolo 23, comma 3, con-
tinuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi 
I e II, nonché gli allegati o le parti di alle-
gati ivi richiamate, con esclusione dell’ar-
ticolo 248 del decreto del presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino 
all’adozione delle tabelle di cui all’articolo 
23, comma 16, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui ai decreti ministeriali già 
emanati in materia. 

4. Fino alla data di entrata in vigore del decre-
to di cui all’articolo 23, comma 3, continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, 
titolo II, capo I nonché gli allegati o le parti di 
allegati ivi richiamati del decreto del presiden-
te della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
Fino all’adozione delle tabelle di cui all’arti-
colo 23, comma 16, continuano ad applicarsi 
le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già 
emanati in materia. Fino alla data di entrata 
in vigore del decreto di cui all’articolo 23, 
comma 3-bis, i contratti di lavori di manu-
tenzione ordinaria possono essere affida-
ti, nel rispetto delle procedure di scelta del 
contraente previste dal presente codice, 
sulla base del progetto definitivo costituito 
almeno da una relazione generale, dall’e-
lenco dei prezzi unitari delle lavorazioni 
previste, dal computo metrico-estimativo, 
dal piano di sicurezza e di coordinamento 
con l’individuazione analitica dei costi del-
la sicurezza da non assoggettare a ribas-
so. Fino alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori 
può prescindere dall’avvenuta redazione e 
approvazione del progetto esecutivo, qua-
lora si tratti di lavori di manutenzione, ad 
esclusione degli interventi di manutenzio-
ne che prevedono il rinnovo o la sostitu-
zione di parti strutturali delle opere. Resta 
ferma la predisposizione del piano di sicu-
rezza e di coordinamento con l’individua-
zione analitica dei costi della sicurezza da 
non assoggettare a ribasso.

L’articolo 23, comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle infra-
strutture e trasporti, su proposta del consiglio superiore dei lavori pubblici, 
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano 
definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) 
e fino alla data di entrata in vigore di detto decreto si applica l’articolo 216, 
comma 4. Il decreto correttivo ha inoltre specificato che con il decreto è, 
altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono 
predisporre le stazioni appaltanti.
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Pertanto, fino all’entrata in vigore del provvedimento in argomento (ai 
sensi del comma 4 articolo 216) trovano applicazione una serie di norme 
pregresse – la norma è stata modificata dall’articolo 128, comma 1, lett. b) 
del decreto correttivo –, in particolare:
– fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrut-

ture di definizione dei contenuti della progettazione dei tre livelli proget-
tuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e 
progetto esecutivo), di cui al comma 3 dell’art. 23 del codice continuano 
ad applicarsi le disposizioni recate dagli articoli 14-43, di cui alla parte 
II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamati 
del d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
previgente codice), sopprimendo i riferimenti alle disposizioni riguar-
danti i progetti per i lavori dei beni culturali contenuti negli articoli 
da 239 a 248 del medesimo d.P.R. 207/2010.
Inoltre, fino all’adozione delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 – 

integrato dal decreto correttivo con rilevanti disposizioni anche in tema di 
rispetto del costo del personale che in questa sede non si riportano – , con-
tinuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati 
in materia.


Art. 23, comma 16
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato 
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 
tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparati-
vamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenzia-
le, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza 
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione 
al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in con-
siderazione. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica 
l’articolo 216, comma 4. (…)

Il correttivo – come sopra riportato – ha aggiunto al comma ulteriori pe-
riodi che prevedono, fino alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 
23, comma 3-bis, la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzio-
ne, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo 
o la sostituzione di parti strutturali delle opere, nel rispetto delle procedure 
di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto defi-
nitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi 
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano 
di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della 
sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
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La norma prevede altresì, per l’esecuzione dei lavori, la possibilità di 
prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, 
qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di 
manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali 
delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di co-
ordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non 
assoggettare a ribasso.

 Requisiti degli operatori economici servizi architettura e ingegneria

Rimane immutato il comma 5 dell’articolo 216 anche se risulta adottato 
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - decreto 2 dicem-
bre 2016, n. 263 contenente il “Regolamento recante definizione dei requisiti 
che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai 
bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai 
sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

 Livello delle prestazioni di progettazione 

In ambito rileva anche il successivo comma 6 dell’articolo 216 secon-
do cui “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 24, 
comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Mi-
nistro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143”; il decreto è stato emana-
to (Ministero della giustizia - decreto ministeriale 17 giugno 2016  
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qua-
litativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) e pubblicato in G.U. il 17 
luglio 2016, n. 174.

LINEE GUIDA N. 1/2016 SULL’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI RELATIVI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA

con la delibera n. 973 del 14 settembre 2016, l’AnAc ha adottato le linee guida n. 
1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Indirizzi generali sull’affi-
damento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Il documento è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 228 del 29 settembre 2016.
Le prime precisazioni riguardano una disamina sul nuovo codice dei contratti che 
“contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme, il 
complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 
3, lett. vvvv) sono «i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione 
regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE»”.
Vengono riportati, poi, gli articoli di maggior rilevanza sul tema, ed in partico-
lare:




