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OGGETTO: ANAC: Comunicato sulle Linee Guida n. 11 relative alle indicazioni per 

la verifica degli obblighi degli affidamenti dei concessionari di cui all’art. 

177 del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

 

Si rende noto che il Decreto Crescita (Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), attraverso 

una modifica dell’articolo 177 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, ha differito al 31 

dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo per i titolari di 

concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti (19 aprile 

2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei 

contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore 

a 150.000 euro (60% nel caso dei concessionari autostradali). 

 

Tale obbligo riguarda i soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi 

pubblici o forniture, non affidate con formula della finanza di progetto ovvero con 

procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea (art. 177, 

c. 1 del Codice dei Contratti). 

 

Secondo quanto stabilito dal Codice dei Contratti inoltre, la verifica del rispetto dei 

limiti previsti dal succitato art. 177 c. 1 viene effettuata annualmente da parte dei 

soggetti preposti e dell’ANAC, secondo modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite 

Linee Guida (art. 177, c.3).  

 

Si ricorda alle associate che l’ANAC con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018 ha 

adottato le Linee Guida n. 11 recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite 

di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati 

titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di 

entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero 

con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione Europea”. 

 

Con comunicato dell’8 maggio 2019 il Presidente dell’ANAC fa riferimento alle Linee 

Guida n. 11 nella parte in cui contengono alcuni obblighi di pubblicazione a carico dei 

soggetti concedenti e dei concessionari per la verifica del rispetto degli obblighi di 
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esternalizzazione di cui all’art. 177 del Codice dei Contratti (paragrafo 5 delle Linee 

Guida).  

 

Alla luce della modifica apportata dal Decreto Crescita all’art. 177 del Codice dei 

Contratti, con il suddetto comunicato l’ANAC ha stabilito lo slittamento del termine 

previsto per gli obblighi di pubblicazione, al 31 marzo 2021 e con riferimento alle 

esternalizzazioni del 2020. 

 

Per l’integrale lettura del comunicato ANAC, si rinvia al link di riferimento:  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=b09ed6ee0a77804250

4407d15bd1b387 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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