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Le principali novità in tema di programmazione 
e progettazione (Titolo III – art. 21-27)

ART. 21 - PROGRAMMAZIONE

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
provvedono all’adozione (e al relativo aggiornamento annuale):

- del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario  non inferiore a 40mila euro (per le acquisizioni 
superiori ad 1 milione è previsto l’obbligo di comunicare il 
relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori) 

- del programma triennale dei lavori pubblici di importo non 
inferiore a 100mila euro (opere incompiute incluse)  

I programmi sono comunicati sul profilo del committente, del 
MIT e dell’Osservatorio sui contratti pubblici.



Le principali novità in tema di programmazione 
e progettazione (Titolo III – art. 21-27)

• Con decreto del MIT (da adottarsi entro 90 gg dalla data di entrata 
in vigore del Codice) verranno definite le modalità di elaborazione 
ed aggiornamento dei programmi 

• Nelle more dell’adozione continuano a rimanere validi i programmi 
già adottati: le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine 
di priorità degli interventi, dei progetti esecutivi già approvati e dei 
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente.



Le principali novità in tema di programmazione 
e progettazione (Titolo III – art. 21-27)

Art. 22 – DIBATTITO PUBBLICO

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno l’obbligo di
pubblicare nel proprio profilo i progetti di fattibilità relativi a grandi progetti
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della
consultazione pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti
con i portatori di interessi

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice deve essere adottato
un DPCM con cui sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere per le
quali è obbligatorio il dibattito pubblico e sono definite le modalità di
svolgimento e i tempi di conclusione della procedura.

In pratica, il dibattuto pubblico è obbligatorio per le grandi opere
infrastrutturali.



Le principali novità in tema di programmazione 
e progettazione (Titolo III – art. 21-27)

ART. 23 – PROGETTAZIONE
NOVITÀ

• eliminazione appalto integrato (eccetto general contractor e opere in PF)

•appalti di lavori affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo (art. 23, co. 8)

•progettazione di regola appaltata all’esterno

La progettazione è articolata nel caso di appalti e concessioni di lavori su tre livelli:
-Progetto di fattibilità tecnica ed economica (prima progetto preliminare);
-Progetto definitivo;
-Progetto esecutivo.
Nel caso di appalti di servizi e forniture la progettazione è in un unico livello.



Le principali novità in tema di programmazione 
e progettazione (Titolo III – art. 21-27)

Obiettivi della progettazione: assicurare soddisfacimento dei bisogni
della collettività, conformità con norme urbanistiche, compatibilità
geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; garantire la
qualità architettonica e tecnico funzionale dell’opera ed il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali il BIM.

La disciplina dei contenuti dei tre livelli di progettazione è demandata
ad un decreto del MIT, di cui non è indicato il termine per l’emanazione
(nel vecchio Codice veniva demandata al Regolamento 207/2010)
Fino adozione del decreto MIT viene applicato il previgente
Regolamento.

Art. 24 - Nel caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale,
storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico gli unici soggetti
abilitati sono i professionisti interni alle stazioni appaltanti. E’ possibile
l’affidamento della progettazione all’esterno con il concorso di
progettazione.



Le principali novità in tema di programmazione 
e progettazione (Titolo III – art. 21-27)

Novità: La definizione dei requisiti delle società di professionisti, delle
società di ingegneria e dei loro consorzi è demandata ad un apposito
decreto del MIT, sentita l’ANAC (da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in
vigore del Codice). Prima era contenuta nel Regolamento 207/2010.
Fino all’entrata in vigore del decreto MIT si applica il Regolamento
previgente.

E’ prevista l’emanazione (entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del
Codice) di un ulteriore decreto del Min. Giustizia e del MIT sui
corrispettivi delle attività di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo. Tale nuovo decreto
sostituirà il DM 143/2013.



Le principali novità in tema di programmazione 
e progettazione (Titolo III – art. 21-27)

ART. 25 – Novità: il sopraintendente può richiedere, motivatamente, la
sottoposizione dell’intervento a verifica preventiva dell’interesse archeologico
entro di 30 gg dal ricevimento del progetto di fattibilità. Nel previgente
Codice 90 gg.

ART. 26 – La verifica preventiva (ossia rispondenza degli elaborati e la
conformità alla normativa vigente) ha luogo prima dell’inizio delle procedure
di affidamento

- viene semplificato il sistema della validazione dei progetti: per i lavori di
importo inferiore a 1 milione di euro la verifica è fatta dal RUP;

- è vietato lo svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con
quella di progettazione.



Le principali novità in tema di programmazione 
e progettazione (Titolo III – art. 21-27)

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE

-sopra i 40mila euro fino a 100mila euro procedura negoziata con
almeno 5 soggetti

- sotto i 40mila affidamento diretto

- sopra i 100mila gara



Centralizzazione delle committenze
(art. 37)

Stazioni appaltanti non qualificate

Le SA possono procedere autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40 mila e di lavori di importo inferiore a
150 mila euro e attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza.

Per gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40
mila euro e per i lavori di manutenzione ordinaria di importo
superiore a 150 mila euro la SA deve ricorrere ad una centrale di
committenza o procedere mediante aggregazione con una o più SA
aventi la necessaria qualificazione.



Centralizzazione delle committenze
(art. 37)

Stazioni appaltanti qualificate

Le SA per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40
mila e di lavori di importo inferiore a 150 mila euro possono procedere
autonomamente o attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza.

Le SA per l’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40
mila e inferiore alle soglie comunitarie (art. 35) e per lavori di importo
superiore a 150 mila euro e inferiore a 1 milione di euro procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza.



Centralizzazione delle committenze
(art. 37)

In caso di indisponibilità di tali strumenti:

- avvio procedura ordinaria

- ricorso ad una centrale di committenza

- aggregazione con una o più SA aventi la qualificazione necessaria

Per importi superiori a quelli indicati, le SA appaltanti in possesso o meno di
qualificazione, ricorrono ad una centrale di committenza qualificata ai sensi
dell’art. 38.

Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Provincia procede:

-ricorrendo a centrali di committenza o soggetti aggregatori;

-mediante unione di comuni ;

-ricorrendo ad una stazione unica appaltante.



Centralizzazione delle committenze
(art. 37)

Con DPCM (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice)
sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento e stabiliti i criteri e
le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di
aggregazione di comuni non capoluogo di provincia.

Le centrali di committenza possono:

- aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici;

- stipulare accordi quadro;

- gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.



Centralizzazione delle committenze
(art. 37)

ART. 38 – E’ istituito presso l’ANAC un elenco delle SA qualificate di cui 
fanno parte le centrali di committenza. 

Entro 90 gg dalla data di entrata in vigore del Codice con DPCM sono
definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco
secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. Per le
centrali di committenza è valutato il carattere della stabilità delle
attività e il relativo ambito territoriale.



Procedure di affidamento 
(Titolo III)

ART. 58 – Sistema dinamico

E’ un processo interamente elettronico, sempre aperto a qualsiasi
operatore che soddisfi i criteri di selezione.

Può essere suddiviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi
sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire.

Le SA devono seguire le norme previste per la procedura ristretta e
tutti i candidati che abbiano idonei requisiti debbono essere ammessi
a partecipare.



Procedure di affidamento 
(Titolo III)

Novità: è stata eliminata la fase del bando semplificato (meno costi di
pubblicazione, riduzione dei tempi di procedura)

Conseguentemente non è più prevista la “manifestazione di interesse”
da parte della imprese.

Il Sistema inviterà tutte le imprese che, alla data di invio della lettera di
invito, avranno conseguito l’ammissione relativamente alle categorie
merceologiche oggetto dell’appalto.

Una volta ammessi saranno invitati agli appalti specifici successivi alla
data di ammissione



Procedure di affidamento 
(Titolo III)

MEPA

Si sta procedendo all’aggiornamento della documentazione per
renderla coerente alle prescrizioni del Codice

Ad oggi è comunque possibile utilizzare il MEPA nel rispetto delle
nuove disposizioni in materia di acquisti sotto-soglia



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

Le SA per la scelta del contraente possono ricorrere alla procedura aperta o
ristretta, previa pubblicazione del bando di gara, al partenariato per
l’innovazione, alla procedura competitiva con negoziazione e al dialogo
competitivo, nonché alla procedura negoziata senza bando.

ART. 59 - Gli appalti di lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto
esecutivo

E’ vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente
generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato
pubblico privato, contratto di disponibilità.



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

La procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo sono
utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici nelle seguenti ipotesi:

1) le esigenze della SA non possono essere soddisfatte senza adattare
soluzioni immediatamente disponibili;

2) sono necessarie progettazioni o soluzioni innovative

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni (per
la sua natura o complessità)

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente
precisione dall’amministrazione aggiudicatrice

5) nel caso di contratti di appalto per i quali era stata attivata una procedura
aperta o ristretta per i quali sono state presentate offerte irregolari o
inammissibili



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

ART. 60 – PROCEDURA APERTA

Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta
in risposta ad un bando di gara.

Novità: Il termine minimo per la recezione delle offerte è di 35 gg.
dalla data di trasmissione del bando (vecchio Codice non inferiore a
52).

Se per ragioni di urgenza i termini minimi di ricezione delle offerte non
possono essere rispettati, è possibile fissare un termine non inferiore a
15 gg (vecchio Codice 22 gg).



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

ART. 61 – PROCEDURA RISTRETTA

Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di gara, fornendo le
informazioni richieste ai fini della selezione qualitativa.

Soltanto gli operatori economici selezionati possono presentare un’offerta ed
il termine minimo per la recezione delle offerte è di 30 gg dalla data di
trasmissione dell’invito a presentare le offerte (previgente Codice 40 gg)

Per motivi di urgenza la SA può fissare il termine di ricezione delle domande
a 15 gg minimo dalla data di trasmissione del bando di gara e un termine di
recezione delle offerte non inferiore a 10 gg a decorrere dalla data di invio

dell’invito a presentare le offerte.



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

ART. 62 – PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di gara.

Nei documenti di gara le SA appaltanti individuano l’oggetto
dell’appalto, illustrano le caratteristiche richieste per le forniture, i
lavori o i servizi da appaltare, indicano i criteri per l’aggiudicazione
dell’appalto.

Termine minimo di ricezione delle domande: 30 giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

Termine minimo di ricezione delle offerte: 30 giorni dalla
trasmissione dell’invito



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

ART. 63 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Le SA, con adeguata motivazione, nel caso di appalti di lavori, forniture 
e servizi possono utilizzare tale procedura quando: 

- non è stata presentata nessuna offerta in esito ad una procedura
aperta o ristretta;

- vi sia un solo operatore economico che può offrire le prestazioni
oggetto dell’appalto;

- per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili
dall’amninistrazione (casi urgenti di bonifica, messa in sicurezza dei siti
contaminati, emergenze di protezione civile);



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

In casi specifici per le forniture la procedura negoziata senza bando è
consentita quando:

- l’oggetto della fornitura è a scopo di studio o ricerca;

- si tratta di forniture quotate ed acquistate sul mercato delle materie
prime;

-si tratta dell’acquisto di forniture a condizioni vantaggiose da un
fornitore che cessa l’attività commerciale.

Negli appalti pubblici di servizi si può utilizzare la procedura solo
qualora l’appalto segua ad un concorso di progettazione e debba
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso.



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

La procedura può essere utilizzata per i nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi .

Condizione: i lavori o servizi devono essere conformi al progetto a base di
gara e tale progetto deve essere stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato.

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando è limitato ai tre anni successivi
alla stipulazione dell’appalto iniziale.

La SA individuano gli operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e selezionano almeno 5
operatori (e non più tre come previsto dal previgente Codice)



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

ART. 64 – DIALOGO COMPETITIVO

La SA appalti in caso di appalti particolarmente complessi avvia un
dialogo con i candidati, al fine di elaborare una o più soluzioni che
soddisfino le sue necessità. Sulla base di dette soluzioni i candidati
presentano le offerte.

Qualsiasi operatore economico può richiedere di partecipare alla
procedura.La SA deve motivare il ricorso alla procedura.

Termine minimo per la recezione delle domande di partecipazione: 30
gg dalla trasmissione del bando di gara (previgente Codice 37 gg)

Dopo la conclusione del dialogo le SA invitano i partecipanti a
presentare le offerte finali.



Procedure di scelta del contraente 
(Capo II – Art. 59-65)

ART. 65 – PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE

Si tratta di una nuova procedura di scelta del contraente

Le SA possono ricorrere al partenariato per l’innovazione per
sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato.

Tale procedura è strutturata in fasi successive secondo la sequenza
delle fasi del processo di ricerca e innovazione.

Solo gli operatori economici invitati in seguito alla valutazione delle
informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e
innovazione.



Criteri di aggiudicazione 
(Titolo IV, artt. 94-99)

ART. 95 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Per l’aggiudicazione degli appalti e l’affidamento dei concorsi di
progettazione è data preferenza all’OEPV, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo,
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo
del ciclo di vita.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell’OEPV:

-I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica e i servizi ad alta intensità di manodopera;

- i contratti dei servizi di ingegneria ed architettura di importo
superiore a 40mila euro;



Criteri di aggiudicazione 
(Titolo IV, artt. 94-99)

Il criterio del minor prezzo è consentito solo:

- per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro;

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato;

- per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie, ripetitivi (eccetto quelli che hanno notevole contenuto
tecnologico e carattere innovativo)

I documenti di gara riportano i criteri di aggiudicazione dell’OEPV.



Criteri di aggiudicazione 
(Titolo IV, artt. 94-99)

In caso di applicazione del criterio dell’OEPV per le varianti è previsto 
che: 

- le SA possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti e
devono menzionare nei documenti gara i requisiti minimi che le
varianti devono rispettare;

- solo le varianti che rispettano i requisiti minimi sono prese in
considerazione;

- negli appalti pubblici di forniture o servizi le SA non possono
escludere una variante perché, se accolta, configurerebbe un appalto
pubblico di forniture anziché di servizi o viceversa.

Le varianti in corso d’opera vanno comunicate all’ANAC, pena sanzione.



Criteri di aggiudicazione 
(Titolo IV, artt. 94-99)

ART. 96 – COSTI DEL CICLO DI VITA

I costi compresi nel ciclo di vita sono:

- i costi sostenuti dall’amministrazione o da altri utenti (costi di
acquisizione, di utilizzo, manutenzione, fine vita, raccolta e
reciclaggio);

- i costi imputati ad esternalità ambientali (emissioni di gas ad
effetto serra, sostanze inquinanti, attenuazione dei cambiamenti
climatici)

Nel caso di valutazione dei costi , le SA indicano nei documenti di gara i 
dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la SA adotterà



Criteri di aggiudicazione 
(Titolo IV, artt. 94-99)

ART. 97 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Le offerte anormalmente basse non vengono automaticamente
escluse dalla SA.

Gli operatori economici devono fornire spiegazioni sul prezzo e sui
costi proposti nelle offerte.

Tale richiesta viene effettuata sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.



Criteri di aggiudicazione 
(Titolo IV, artt. 94-99)

Novità:

- sorteggio in sede di gara dei metodi finalizzati a determinare
l’anomalia

- ambiti previsti per le giustificazioni sulla congruità dell’offerta:

• rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
(art. 30, co. 3);

• rispetto degli obblighi sulla disciplina del subappalto (art. 105);

• oneri aziendali della sicurezza (art. 95, co. 9)


