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OGGETTO: Principali novità introdotte al Codice dei contratti pubblici previste dal 

Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019). 

 

 

Si rende noto che a seguito della promulgazione della legge n. 55/2019 di conversione 

del D.L. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” (v. allegato), sono state introdotte una serie di 

novità al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) rispetto alle quali si segnalano 

quelle di maggiore rilievo. 

 

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei Contratti pubblici, fino al 31 

dicembre 2020, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 105, comma 2 del Codice, si 

prevede che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può 

superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 

forniture (art. 1, comma 18, d.l. 32/2019). Si ricorda, al riguardo, che secondo quanto 

previsto dall’art. 105, comma 2, “Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore 

affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto 

di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 

attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture 

con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 

dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, 

l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla 

stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non 

sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 

l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, 

altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova 

autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 
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l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 

7.” 

Il decreto Sblocca Cantieri, sempre nell’art. 1, comma 18, fa comunque salvo quanto 

previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105 che dispone che per le opere che 

richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il “subappalto non può 

superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso”.  

Il comma 18 infine, sospende fino al 31 dicembre 2020 “l’applicazione del comma 6 

dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche 

in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”. 

Il comma 6 dell’art. 105 prevede, in particolare, l’indicazione obbligatoria della terna di 

subappaltatori in sede di offerta, mentre il comma 2 dell’art. 174 dispone che gli 

operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che 

intendono subappaltare a terzi. Le verifiche in sede di gara, per il subappaltatore, di cui 

all’art. 80 del codice invece, attengono all’assenza di motivi di esclusione dalla 

procedura d’appalto. 

 

Altra norma del Codice degli appalti interessata dalle modifiche è l’articolo 95 in 

materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto. 

Il decreto, con l’articolo 1, comma 20, lettera t), aggiunge una nuova fattispecie a quelle 

già previste per le quali gli appalti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. La nuova lettera b-bis dell’articolo 95, comma 3, contempla “i 

contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati 

da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.  

Vengono altresì soppresse le lettere a) e c) del comma 4 dell’art. 95 che prevedevano il 

possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo 

pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con 

procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, e per i servizi e le forniture di 

importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’art. 35 solo se caratterizzati da 

elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che 

hanno un carattere innovativo.  

Il decreto novella anche la lettera b) del medesimo comma 4, che dispone che può essere 

utilizzato il criterio del minore prezzo “per i servizi e le forniture con caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” aggiungendo in fine, le 

parole “fatta eccezione per i servizi di alta intensità di manodopera di cui al comma 3, 

lettera a)”.  

 

Diverse poi le modifiche apportate agli articoli del Codice dei contratti pubblici in 

materia di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. 

sottosoglia). 
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Con l’art. 1, comma 20, lett. h) viene parzialmente riscritto l’articolo 36 del Codice, in 

particolare il comma 2, apportando modifiche alle diverse modalità di affidamento 

previste per i lavori sottosoglia e le corrispondenti classi di importo. Il nuovo comma 2 

recita: 

“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta;   

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 

per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per 

i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 

procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;   

c)  per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento 

contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;   

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento 

contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;   

d)  per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle 

soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.”  

Il decreto ha poi soppresso il comma 5, che disciplinava la verifica dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario delle procedure negoziate attivate – secondo il comma 2 – 

relativamente ai contratti sottosoglia; tuttavia l’art. 1, comma 3 del decreto ha anche 

inserito la disposizione che consente, anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 

2020, l’applicazione dell’art. 133, comma 8 del Codice, che prevede che nelle procedure 

aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima 

della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se 

specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.   

Con riferimento al mercato elettronico, i nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’art. 36, 

modificati dal comma 17 dell’art. 1 del decreto, recitano:  

“6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei 

mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica 

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di 



 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

 4 

operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, 

comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori 

economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti 

responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli 

operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili 

mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di 

ammissione e di permanenza nei mercati elettronici”.   

“6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di 

cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte 

dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma 

restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione 

appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici 

verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.   

L’art. 1, comma 20, lett. h), n. 5, novella anche il comma 7 dell’art. 36 del Codice, 

demandando al nuovo regolamento unico, anziché alle linee guida ANAC, le modalità 

relative alle procedure di cui all’art. 36, nonché alle indagini di mercato, della 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

Si segnala anche il nuovo comma 9-bis dell’art. 36 che, facendo salvi i casi in cui è 

obbligatorio ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, 

comma 3), indica come alternativi i due criteri per l’aggiudicazione dei contratti 

sottosoglia (minor prezzo/offerta economicamente più vantaggiosa).  

Il comma 7 infine prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico, 

si applica la disposizione transitoria ivi prevista (nuovo comma 27-octies dell’art. 216 

del Codice). 

  

L’art. 216, comma 27-octies del Codice, introduce un regolamento unico recante 

disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice che dovrà essere 

emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa. Nelle 

more dell’emanazione, la norma prevede che “rimangono in vigore o restano efficaci 

fino alla data dell’entrata in vigore del regolamento […] in quanto compatibili con il 

presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 

2018/2273” le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni 

di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 

1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2. 

L’art. 216, comma 27-octies inoltre indica anche le materie che il suddetto regolamento 

dovrà disciplinare, e segnatamente: 

“a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;  

  b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 

 c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti 

generali;  

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie;  

e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;  
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f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e 

penali;  

g) collaudo e verifica di conformità;  

h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti 

degli operatori economici;  

i) lavori riguardanti i beni culturali”.  

 

L’art. 1, comma 20, lett. u) del decreto, reca modifiche all’art. 97 del Codice dei 

contratti in materia di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del 

prezzo più basso. A seconda del numero delle offerte ammesse (pari o superiore a 15 

oppure inferiore a 15) sono previste due distinte modalità di calcolo per l’individuazione 

della soglia di anomalia. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli 

offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, è previsto che 

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa procedere con decreto alla 

rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia 

(comma 2, comma 2-bis e 2-ter). 

Con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al 

comma 3 dell’art. 97, la novella limita l’applicazione del calcolo ivi previsto ove il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  

Infine, una modifica attiene all’esclusione automatica delle offerte anomale. Il comma 8 

dell’art. 97 aggiunge alle condizioni già previste per l’esclusione automatica, il requisito 

che l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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