
La Rete Nazionale  degli Uffici di Controllo di I livello 
dei Programmi Operativi FESR – Terza riunione 

Roma, 20 dicembre 2021



1. Apertura dei lavori a cura del Direttore Generale e del Direttore APP Agenzia

2. Controlli su Operazioni dei Programmi Operativi 2014-2020 cofinanziati dai Fondi SIE realizzate tramite appalti CONSIP -
• Dott.ssa Teresa Costa - Procedura operativa a firma congiunta tra ACT e MEF - DRGS IGRUE

3. Procedure di affidamento: cambiamenti dal 01/11/2021
• Avv. Maria Chiara Cipolloni - Il Subappalto 
• Avv. Francesco Cuddemi - La digitalizzazione delle procedure di affidamento (cd. decreto Brunetta)
• Avv. Silena Ciriesi – I requisiti generali e modalità di controllo

4. Le spese afferenti l’emergenza COVID-19 
• Dott. Ing. Tania Ulzega - Alcune indicazioni operative sulle spese sostenute per fronteggiare 

l’emergenza COVID a valere sui Programmi Operativi e sulle relative verifiche di gestione.
Focus sulle operazioni COVID del PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 14-20
• Dott. Comm. Giammaria Zilio - Il BONUS BABY SITTING nel PON CITTA’ METROPOLITANE 14-20

5. Procedure sotto-soglia
• Avv. Anna Pietrostefani - Le procedure sotto-soglia in deroga: tempistiche acceleratorie 
e nuove classi di importo

6. Varie ed eventuali

Ordine del giorno: 
de,aglio argomen/ da tra,are e relatori



1. Apertura dei lavori a cura del Direttore Generale e del Direttore Area Programmi Procedure  Agenzia

2. Controlli su Operazioni dei Programmi Operativi 2014-2020 cofinanziati dai Fondi SIE realizzate 
tramite appalti CONSIP - Procedura operativa a firma congiunta tra ACT e MEF - DRGS IGRUE

3. Procedure di affidamento: cambiamenti dal 01/11/2021
• Il Subappalto
• La digitalizzazione delle procedure di affidamento (cd. decreto Brunetta)
• Le modifiche introdotte all’art.29 D. lgs n. 50/2016: la Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell’operatore economico
• L’irregolarità fiscale ex art. 80 co.4 D.lgs. 50/2016
• Il Durc di congruità
• Le verifiche antimafia e protocolli di legalità

4. Alcune indicazioni operative sulle spese sostenute per fronteggiare l’emergenza COVID a valere 
sui Programmi Operativi e sulle relative verifiche di gestione

5. Procedure sotto-soglia:
• Le procedure sotto-soglia in deroga: tempistiche acceleratorie e nuove classi di importo

6. Varie ed eventuali

Ordine del giorno



Apertura dei lavori 

Paolo Esposito – Direttore Generale
Riccardo Monaco – Direttore Area Programmi e Procedure

Ordine del giorno – Punto 1



Controlli su Operazioni dei Programmi Operativi 14-20
cofinanziati dai Fondi SIE realizzate tramite appalti CONSIP
Procedura operativa a firma congiunta ACT e MEF - IGRUE

A cura della Dott.ssa Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7
Ordine del giorno – Punto 2





ACT e MEF - DRGS IGRUE in data 11/10/2021 hanno inviato 

alle Autorità di gestione dei Programmi regionali e nazionali FESR 2014-2020 e 

alle Autorità di audit di tutti i programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020 

una nota contenente indicazioni operative in materia di Controlli su Operazioni dei Programmi Operativi 2014-2020 

cofinanziati dai Fondi SIE realizzate tramite appalti banditi e gestiti da CONSIP, 

al fine di disciplinare il flusso informativo documentale tra le Autorità di Gestione e CONSIP. 

La nota contiene una procedura e un set documentale condiviso tra i firmatari della nota e CONSIP 

al fine di evitare duplicazioni di attività e richieste massive di documenti agli uffici di CONSIP 

da parte delle Autorità dei Programmi Operativi.



CONSIP

AdG POR ________AdG PON ________

AdA POR ______

AdA PON ______

Prima dell’Accordo: 

AdG POR ________
AdG POR ________

AdG PON ________



Se risulta già controllato da un’altra AdG, 
l’AdG richiedente 

si rivolge a quest’ultima 
per i documenti e le check list

Ai sensi dell’EGESIF_14-0012 final 17/09/2015 “Linee guida
per gli Stati membri sulle verifiche di gestione»: “Qualora
l’appalto pubblico sia già stato verificato da un’altra
istituzione nazionale competente, i risultati possono essere
presi in considerazione ai fini della verifica di gestione
purché l’AdG si assuma la responsabilità di tali controlli e a
condizione che la loro portata sia almeno equivalente a
quella della verifica che condurrebbe l’AdG”.

Se non risulta controllato, 
l’AdG richiedente 
si rivolge a Consip

Consip



L’allegato alla nota comprende:

• un elenco standard di documen/
Si tra(a dei documen. essenziali riferibili alle a4vità di
CONSIP ed applicabile alle diverse .pologie di procedura
(gara aperta, ristre(a, dialogo compe..vo, ecc)
definito sulla base dei documen. richies. nei
pun. di controllo delle Check List dei controlli
di I° e II° livello in uso dai sogge4 so(oscri(ori



L’allegato alla nota comprende:
• un elenco standard di documenti
Si tratta dei documenti essenziali riferibili alle attività di CONSIP
ed applicabile alle diverse tipologie di procedura
(gara aperta, ristretta, dialogo competitivo, ecc)
definito sulla base dei documenti richiesti nei
punti di controllo delle Check List dei controlli
di I° e II° livello in uso dai soggetti sottoscrittori

• un elenco residuale di documenti che consiste
in un gruppo di documenti residuali da richiedere
esclusivamente ove ricorra il caso di specie.

La procedura e il set di documenti consentono 
di razionalizzare il flusso informativo documentale 

tra Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali e regionali FESR 2014 – 20 (unico interlocutore) e CONSIP, 
evitando richieste ulteriori alla stessa CONSIP anche da parte dell’Autorità di Audit.



Procedure di affidamento: 
cambiamenti in corso dal 01/11/2021

Ordine del giorno – Punto 3



IL SUBAPPALTO

A cura della Avv. Maria Chiara Cipolloni – Esperta legale Ufficio 7



D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni in L. n.108/2021 «nuovo DL Semplificazioni»

• Prima fase fino al 31 ottobre 2021: innalzamento della quota subappaltabile al 50 per cento dell’importo globale del
contratto.

• Seconda fase a partire dal 1° novembre 2021: è stato rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, con la facoltà per
le Stazioni Appaltanti di indicare nei documenti di gara le prestazioni e le lavorazioni che non possono essere
subappaltate e che, pertanto, devono obbligatoriamente essere eseguite dall’aggiudicatario, tenuto conto della natura
o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere
e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tranne nel caso in cui il Subappaltatore
sia iscritto nelle white list, ovvero, nell’anagrafe antimafia.

• Divieto di integrale cessione del contratto di appalto, di affidamento a terzi dell’intera esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensità di manodopera

• Il subappaltatore deve garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale.

• Responsabilità in solido verso la stazione appaltante de contraente principale e del subappaltatore.



• a partire dal 1 novembre 2021 pertanto, sussiste la facoltà per le stazioni appaltanti, previa “adeguata
motivazione”, di estendere l’ambito delle prestazioni da eseguirsi direttamente ed esclusivamente da parte
dell’affidatario prevedendo, nella lex specialis, prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che non
potranno essere oggetto di subappalto (e che, di conseguenza, dovranno essere eseguite dall’appaltatore).

• sino al 30 dicembre 2023 è sospesa l’operatività della terna dei subappaltatori, prevista dall’art. 105, comma 6
del D.Lgs. n. 50/2016. Conseguentemente, sono altresì sospese le verifiche, in sede di gara, in capo ai
subappaltatori.

• In sede di conversione in Legge del D.L. n. 77/2021 è stato previsto che l’affidatario trasmetta alla stazione
appaltante non più la certificazione, bensì la semplice dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di carattere speciale, con onere per la
stazione appaltante di verificare le dichiarazioni trasmesse.



Parere Ministero delle infrastruXure e della mobilità sostenibili n.998/2021 

È possibile subappaltare al 100%?
«il contraho non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggeho del contraho di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relakve al complesso delle categorie
prevalenk e dei contral ad alta intensità di manodopera». Pertanto non vi è la possibilità di subappaltare al 100%.
«Prima di affidare un appalto – chiarisce la nota– occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i
lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direhamente a cura dell’aggiudicatario».

Vi è la possibilità di vietare in tuho e per tuho i subappalk? L’ipotesi di «prevedere l’eventuale divieto di subappalto» è una
possibilità, ma il caso «deve essere espressamente previsto nei documenk di gara e dovrà essere adeguatamente mokvato».



LA DIGITALIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

(CD. DECRETO BRUNETTA)

A cura dell’Avv. Francesco Cuddemi – AT Ufficio 7



Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi 
dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(DPCM 12 agosto 2021, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021)

Il decreto è stato adottato dal Ministro per la pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili e il Ministro dell’economia e delle finanze, con entrata in vigore a partire dal 10 novembre
2021

Il provvedimento attua il disposto dell’articolo 44 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e si inserisce nell’ambito del processo
di digitalizzazione dell’intera procedura di gara di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per
interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Il decreto segue il recente intervento del DL 77/2021 (c.d.
Decreto Semplificazioni bis) – convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, con il quale il legislatore è intervenuto, tra gli
altri, nella modifica delle disposizioni che il D.lgs. n. 50/2016 dedica alla trasparenza degli affidamenti (art. 29)

E’ composto da 29 articoli e suddiviso in tre Capi, il primo destinato ai principi generali, il secondo alla gestione digitale
delle procedure di acquisto e di negoziazione e il terzo alle disposizioni finali

Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione saranno dePate dall'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID) con apposite linee guida (ai sensi dell'arRcolo 71 del CAD). Le stazioni appaltanR adegueranno i propri
sistemi telemaRci entro sei mesi dall'adozione delle linee guida

Il provvedimento ha l’obiettivo di semplificare ulteriormente il procedimento di affidamento e accorciare le
tempistiche utili alla stipula del contratto, riducendo contestualmente anche il rischio di errori e irregolarità



Stato dell’arte sulla digitalizzazione delle procedure di acquisto pubblico

Oggi Domani

q MePA per le procedure sotto-soglia 
per le Amministrazioni centrali e gli 
enti periferici

q Convenzioni, Accordi quadro, Sistema 
dinamico di acquisizione di Consip

q Piattaforme delle centrali di 
committenza per procedure sopra-
soglia (es. Consip)

q Piattaforme regionali di acquisizione
q SUA - piattaforma elettronica dell’UPI
q Nessun uso di piattaforme 

elettroniche per gli acquisti in 
economia da parte di Amministrazioni 
diverse da quelle centrali ed enti 
periferici

q Sistemi telematici delle stazioni 
appaltanti interconnessi per 
l'interoperabilità dei dati delle 
pubbliche amministrazioni, ivi 
compreso il colloquio e la condivisione 
dei dati tra i sistemi telematici e tra i 
medesimi sistemi e gli organismi di 
vigilanza e controllo previsti dal 
codice, anche nel rispetto di quanto 
previsto dal Piano triennale per 
l'informatica della PA



La gestione digitale del procedimento di avvio della negoziazione da parte della SA (artt. 12 – 14)

Il sistema telematico consentirà alla stazione appaltante di acquisire direttamente il CIG

Il sistema telematico consentirà alla stazione appaltante l'acquisizione della determina a contrarre
tramite caricamento della stessa nel sistema, ovvero, di redigerla secondo lo schema offerto dal sistema

Il sistema telematico consentirà alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei
bandi di gara e degli avvisi previsti dal codice, garantendo la gestione automatizzata delle relative
notifiche

Il sistema telematico consentirà alle stazioni appaltanti di predisporre gli schemi di DGUE in
formato elettronico

Il sistema telemakco acquisisce la documentazione di gara già predisposta, ovvero,
consente la sua redazione e, ove la procedura di affidamento lo preveda, supporta la
stazione appaltante nella redazione ed invio degli invik a negoziare



La gestione digitale della partecipazione dell’operatore economico alla gara (artt. 2 e 15)

Il sistema telematico consentirà all’operatore economico identificato tramite SPID di compilare e presentare
l’offerta direttamente in interfaccia web, ovvero, altra soluzione di acquisizione di documenti strutturati

Il sistema telematico consentirà, anche tramite interconnessione con la piattaforma del Min-Infra, di
compilare il DGUE in formato elettronico, nonché di inserire l’offerta tecnica con i relativi allegati e
l’offerta economica

Il sistema telematico consentirà di acquisire la ricevuta di notifica di avvenuta presentazione, con
successo, della partecipazione alla gara

Il sistema telematico consentirà di ricevere tutte le comunicazioni provenienti dalla stazione
appaltante e di inoltrare eventuali richieste suppletive tramite lo stesso

Il sistema telematico permetterà di effettuare la richiesta di accesso agli atti e di prenderne
visione sulla base dei livelli consentiti dalla normativa vigente



La gestione digitale della procedura di verifica dell’ammissibilità e di valutazione delle offerte (artt. 16 – 24)

Il sistema telemakco geskrà tuhe le comunicazioni riguardank la formazione, composizione e la geskone
telemakca dei lavori di istruhoria, di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, registrandone gli esik e
di verbalizzazione, della commissione giudicatrice

Il sistema telematico consentirà alla stazione appaltante di gestire le sedute pubbliche in modalità
telematica

Il sistema telematico consentirà di effettuare l’apertura dei documenti amministrativi richiesti e le
verifiche amministrative sugli stessi e sugli operatori economici partecipanti tramite l’interoperabilità
con la BDMCP, di attivare il soccorso istruttorio, la richiesta di chiarimenti, nonché permetterà
l’accesso agli atti di gara da parte degli operatori economici abilitati

Il sistema telematico consentirà alle stazioni appaltanti di notificare l’esclusione dalla gara del
partecipante come anche la notifica di ammissione alla gara

Il sistema telematico consentirà il calcolo automatico dei punteggi e di predisporre la
graduatoria finale dei concorrenti, una volta effettuato il calcolo automatico sulle eventuali
offerte anormalmente basse, avviandone altresì il procedimento di giustificazione verso
l’operatore economico



La gestione digitale delle procedure di aggiudicazione e di contrattualizzazione del vincitore (artt. 25 – 27)

Il sistema telematico consentirà l'acquisizione del provvedimento di aggiudicazione e l'inserimento dello stesso
nel fascicolo informatico e di inviare le comunicazioni relative all'esito della procedura di gara agli operatori
economici partecipanti e alla BDNCP

Il sistema telematico acquisirà la documentazione relativa all'esito della procedura di affidamento e ne
supporta la sua redazione, così come di assolvere all'obbligo di pubblicazione dell'avviso sull'esito della
procedura di affidamento

Il sistema telemakco consenkrà la redazione del contraho nel rispeho di quanto previsto dall'arkcolo
32, comma 14, del codice e, comunque, l'acquisizione del contraho e il suo inserimento nel fascicolo
informakco



E’ sfuggito qualcosa al legislatore nel suo ultimo intervento (DL 77/2021) per la piena digitalizzazione di tutte le gare?

… sono tenute … … possono …
Art. 29, comma 4, Dlgs 50/2016: Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme 
telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44.
___________

Art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (dopo l’aggiornamento della L. 145/2018): Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 36, comma 6, Dlgs 50/2016: Per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente 
articolo le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via 
elettronica. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il 
mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.
________

Linee Guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.: uso 
della proposizione «o», «anche», «oppure» 
quando di riferiscono al ricorso al singolo 
mercato elettronico per le procedure sotto la 
soglia di rilevanza comunitaria.



I REQUISITI GENERALI E 
MODALITÀ DI CONTROLLO

•Modifiche introdotte all’art.29 D. lgs n. 50/2016: la Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici e fascicolo virtuale dell’operatore economico
• L’irregolarità fiscale ex art. 80 co.4 D.lgs. 50/2016
• Il Durc di congruità
• Le verifiche antimafia e protocolli di legalità
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BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E 
FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO



BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO
Modifiche ai sensi dell’art. 53 del D.L. 77/2021

L’ art. 53 del D.L.77/2021 apporta, con il comma 5, modifiche al D.Lgs. 50/2016, con riferimento a:

Ø BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI;

Ø FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Decreto n. 77/2021 interviene sull’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e prevede che tutte le informazioni inerenti
gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del
contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati
Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le
modalità indicate all’art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.



BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (relativo all’accesso agli atti) e ad eccezione di quelli che
riguardano contratti secretati (di cui all’art. 162 del D.Lgs. 50/2016), la trasmissione dei dati all’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione Europea e la pubblicazione a livello nazionale.

Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.

Si prevede inoltre (tramite modifica all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016) che la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal codice dei contratti pubblici e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei
suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO
Modifiche ai sensi dell’art. 53 del D.L. 77/2021



BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO
Modifiche ai sensi dell’art. 53 del D.L. 77/2021

FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO (FVOE)

Il nuovo art. 81, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
venga istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico che conterrà:
Ø i dati per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione (di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
Ø l’attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici (di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016); 
Ø nonché i dati ed i documenti relativi ai criteri di selezione che l’operatore economico carica a dimostrazione 

dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Il FVOE è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo 
virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali 
e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.



BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO
Modifiche ai sensi dell’art. 53 del D.L. 77/2021

Con comunicato del 29 novembre 2021 l’ANAC ha reso noto che già da marzo 2022 sarà operativo il 
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO (FVOE) e sarà possibile:

q la verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come 
richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici; 

q l’utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento; 

q l’istituzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4- bis, del 
codice dei contratti pubblici, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di 
riuso della documentazione acquisita nel FVOE. 



L’IRREGOLARITÀ FISCALE 
EX ART. 80 CO.4 D.LGS. 50/2016



Regolarità contribu6va e fiscale

Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto 
se ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. 

La causa di esclusione non opera quando:

Ø l'operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, 

Øovvero quando il debito tributario o 
previdenziale sia comunque 
integralmente estinto, purché 
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si 
siano perfezionati anteriormente alla 
scadenza del termine per la 
presentazione delle domande
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La violazione deve essere grave, e cioè:

- relativamente alle imposte e tasse, la 
violazione deve comportare un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602 (€ 5.000);

- relativamente ai contributi previdenziali,
la violazioni in materia contributiva e
previdenziale deve tradursi in una
condizione ostativa al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva
(DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate
dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziali.

• La violazione deve essere definitivamente 
accertata:

«Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione.»
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Nuova formulazione additiva dell’art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016 per effetto 
della novella legislativa art. 8 d.l. 76/2020 (conv. Legge n. 120/2020)

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una 
procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha o7emperato agli obblighi 
rela9vi al pagamento delle imposte e tasse o dei contribu9 previdenziali non 
definiEvamente accertaE qualora tale mancato pagamento cos9tuisca una 
grave violazione ai sensi rispe<vamente del secondo o del quarto periodo.
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DELIBERA ANAC n. 587 del 28 luglio 2021

Ha precisato che ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante ha il potere discrezionale di escludere dalla gara d’appalto l’operatore
economico per violazioni fiscali non definitivamente accertate, fermo restando
che la decisione assunta deve essere motivata in ordine alla rilevanza delle
violazioni anche tenuto conto delle eccezioni sollevate dall’operatore economico.



Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

« Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la 
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi 
violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o 
contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e 
previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non 
definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente 
periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non 
definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque 
di importo non inferiore a 35.000 euro»

Ulteriori modifiche in corso in virtù della legge 
comunitaria in corso di esame parlamentare



• La violazione è grave, relativamente alle imposte e tasse, se 
la violazione comporta un omesso pagamento di imposte e tasse 
per un importo:

• che sarà definito da un successivo decreto

• non potrà essere inferiore a € 35.000

• e sarà commisurato al valore dell’appalto 



IL DURC DI CONGRUITÀ



La disposizione norma.va

Art. 8 co. 10 bis d.l. 76/2020 conv. 
Legge n. 120/2020:

• 10-bis.    Al Documento unico di 
regolarità contributiva è aggiunto 
quello relativo alla congruità 
dell'incidenza della manodopera 
relativa allo specifico intervento, 
secondo le modalità indicate con 
decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. 
Sono fatte salve le procedure i cui 
bandi o avvisi sono pubblicati 
prima della data di entrata in vigore 
del decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali di cui al 
periodo precedente.
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L’introduzione del sistema di verifica di congruità 
della manodopera:  

qattua i principi espressi dall’art. 30 e dall’art. 105 
co. 16 d.lgs. 50/2016

q in particolare nel settore edile, può concorrere, tra 
l’altro, a realizzare un’azione di contrasto dei 
fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo 
l’emersione del lavoro irregolare attraverso 
l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le 
imprese operanti nel settore

Riferimenti normativi:

Ø Art. 30 e 105, co.16, d.lgs. 50/2016
Ø Art. 8 co. 10 bis d.l. 76/2020
Ø Decreto ministeriale 25 giugno 

2021 n. 143

PERCHÉ?



CHI E DOVE?

• lavori edili, in a7uazione di quanto previsto dall’Accordo 
colle<vo del 10 se7embre 2020, sia nell’ambito dei lavori 
pubblici che dei lavori privaE esegui9 da parte di imprese 
affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori 
autonomi coinvol9 a qualsiasi 9tolo nella loro esecuzione

• seGore edile: tu7e le a<vità, comprese quelle affini, 
dire7amente e funzionalmente connesse all’a<vità resa 
dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova 
applicazione la contra7azione colle<va edile, nazionale e 
territoriale 

• con riferimento ai lavori privaE, esclusivamente le opere il 
cui valore risul9 complessivamente di importo pari o 
superiore ad € 70.000 (Iva esclusa)Sfera di 

operatività 
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DA QUANDO?
• Le verifiche di congruità si effettuano per tutti i 

cantieri per i quali la denuncia di inizio lavori sia 
effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 
competente dal 1° novembre 2021.
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La richiesta dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato 
ovvero del committente è fatta sul sistema CNCE_Edilconnect:

• per i lavori pubblici, in occasione della presentazione dell’ul?mo SAL 
• per i lavori priva?, prima dell’erogazione del saldo finale da parte del commiCente

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla 
richiesta

COSA & COME?
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Nel caso di irregolarità la Cassa Edile/Edilcassa:
- evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, 
- Invitando l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, 

attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di 
costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% 
della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente 
l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale 
scostamento.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

Decorso inutilmente il termine per la regolarizzazione:
- viene rilasciato un provvedimento negativo di verifica di congruità e ciò avrà incidenza anche 

sull’emissione dei successivi durc-on line; 
- la Cassa Edile/Edilcassa procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle 

imprese irregolari (BNI).



LE VERIFICHE ANTIMAFIA E 
I PROTOCOLLI DI LEGALITA’



Art. 3, comma 2,  D.L. 76/2020 
Verifiche antimafia

Art. 3 D.L. 76/2020 Art. 51 D.L. 77/2021
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche an/mafia riguardan/ l’affidamento
e l’esecuzione dei contra: pubblici aven/ ad ogge<o lavori, servizi e
forniture, si procede mediante il rilascio della informa/va liberatoria
provvisoria, immediatamente conseguente alla consulta- zione della Banca
da/ nazionale unica della documenta- zione an/mafia ed alle risultanze
delle banche da/ di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è
eseguito per un sogge<o che risul/ non censito, a condizione che non
emergano nei confron/ dei sogge: so<opos/ alle veri- fiche an/mafia le
situazioni di cui agli ar/coli 67 e 84, comma 4, le<ere a), b) e c), del decreto
legisla/vo 6 se<embre 2011, n. 159. L’informa/va liberatoria provvisoria
consente di s/pulare, approvare o autorizzare i contra: e subcontra:
rela/vi a lavori, servizi e forniture, so<o condizione risolu/va, fermo
restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione
an/mafia da completarsi entro trenta giorni.

2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e
l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di
cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che
risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84,
comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto
condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio
della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTU5MjAxMQ==


LE VERIFICHE ANTIMAFIA

ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. N. 76 DEL 2020 («DECRETO SEMPLIFICAZIONI»)

• È stato snellito il procedimento che le stazioni appaltanti sono tenute ad avviare per verificare l’insussistenza di
cause ostative di natura antimafia (artt. 67 e 84 del d.lgs. n. 159 del 2011).

• È stato previsto, in particolare, che la stazione appaltante, per addivenire alla stipula del contratto pubblico
avente ad oggetto appalti di lavori, servizi e forniture, sia tenuta:

a) a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e tutte le altre banche dati
disponibili;

b) ad acquisire, a seguito di tale consultazione, un’informativa liberatoria provvisoria, ciò anche quando
l’accertamento è eseguito per un soggetto non censito.

La Modalità di Verifica 
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L’informativa provvisoria consente di stipulare immediatamente i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. Resta, infatti, fermo l’obbligo di eseguire le
ulteriori verifiche necessarie ai fini del rilascio della documentazione antimafia, che vanno
completate entro i successivi sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante è tenuta a recedere dal
contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente.

La misura semplificatoria descritta 
ha carattere temporaneo dal 17 luglio 2020 fino al 30 giugno 2023

La Modalità di Verifica 
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LE VERIFICHE ANTIMAFIA

Equipollenza tra iscrizione alle c.d.  Whitelist e informativa 

• L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi
52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli
esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

(inserimento dell’art. 83-bis, co.2, d.lgs. 159/2011 ad opera dell’art. 3 d.l. n. 76/2020)
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https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000776418ART13?pathId=aa7e540ae0e6a
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000839032ART63?pathId=aa7e540ae0e6a
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000842219SOMM?pathId=aa7e540ae0e6a


Protocolli di legalità
• La possibilità per il Ministro dell’Interno di estendere convenzionalmente le 

verifiche antimafia attraverso protocolli di legalità prevedendo ipotesi 
diverse e nuove nonchè modalità per il rilascio della documentazione 
antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

• Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito 
che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di 
esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
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Le spese afferenti l’emergenza COVID -19

Ordine del giorno – Punto 4
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Alcune indicazioni operaQve 
sulle spese sostenute 

per fronteggiare l’emergenza COVID 
a valere sui Programmi OperaQvi 

e sulle relaQve verifiche di gesQone 

A cura della Dott.ssa Ing. Tania Ulzega – Esperta Ufficio 7
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La policy emergenziale UE: impatto sui Controlli di primo livello



LE VERIFICHE DI GESTIONE SULLE OPERAZIONI 
AFFERENTI L’EMERGENZA COVID-19 

NEL PON GOVERNANCE

Dott.ssa Ing. Tania Ulzega – Esperta  Ufficio 7



A seguito della riprogrammazione del PON Governance che include le spese
sostenute per il contrasto dell’emergenza COVID, (approvata con Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8044 final del 17/11/2020),
l’Ufficio 7 ha condoCo/sta conducendo aCraverso apposito gruppo di lavoro
l’analisi preliminare di alcune spese sostenute a livello nazionale per acquis? in
ambito sanitario aUva? durante il periodo emergenziale, per pre-verificare la
conformità e la regolarità delle procedure/spese con la norma6va di riferimento
applicabile e la loro potenziale rendicontabilità sul Programma.

Analisi preliminare delle spese e procedure afferenti 
l’emergenza Covid-19
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Nello specifico, nel 2020, sono state prese in esame alcune spese sostenute per
l’acquisto di apparecchiature medicali afferenti la “Procedura negoziata
d’urgenza per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi di
protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi
connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19” indetta a marzo 2020 da
Consip S.p.A che ha svolto le attività di acquisizione di beni e servizi destinati a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, in qualità di soggetto
attuatore (nominato con decreto CDPC n. 666 del 2 marzo 2020), agendo in
nome proprio e nell’interesse del Dipartimento della Protezione Civile e,
successivamente, del subentrato Commissario straordinario per l’emergenza.

Analisi preliminare delle spese e procedure 
afferenti l’emergenza Covid-19

63



Spesa sottoposta a verifica amministrativa:

€ 36.151.831,41 per l’acquisto di beni strumentali-tecnologici a beneficio delle strutture sanitarie
pubbliche del territorio nazionale

Verifiche amministra.ve sulle operazioni Covid-19
A seguito dell’analisi preliminare conclusa positivamente, a dicembre 2020, è stato ammesso al
Programma il progetto:

Emergenza epidemiologica da 
COVID-19: potenziamento SSN  

Fase 1

Beneficiario: Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Costo totale: € 36.372.576,41

Verifiche di gestione concluse su oltre il 99% entro il
30/06/2021 e conseguente applicazione del tasso di
cofinanziamento 100% a carico dei Fondi UE
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Spesa sottoposta a verifica amministrativa:

€ 55.848.941,82 per l’acquisto di beni strumentali-tecnologici a beneficio delle strutture sanitarie pubbliche
del territorio nazionale

Verifiche amministra.ve sulle operazioni Covid-19
A seguito dell’analisi preliminare conclusa positivamente, a dicembre 2020, è stato ammesso al
Programma il progetto:

Emergenza epidemiologica da 
COVID-19: potenziamento SSN  

Fase 2

Beneficiario: Commissario straordinario 
per emergenza COVID

Costo totale: € 60.641.265,81

Verifiche di gestione concluse su oltre il 92% entro il 30/06/2021
Complessivamente, nel periodo contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, sono
state cerPficate spese pari a € 91.878.089,14 cui è stato applicato il tasso di
cofinanziamento al 100% a carico dei Fondi UE



Nel 2021, è stata condotta l’analisi preliminare della “Procedura aperta di massima urgenza
per la conclusione di Accordo Quadro con Agenzie per il lavoro avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di medici,
infermieri e assistenti sanitari per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini
anti Sars-Cov-2”, indetta dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e
aggiudicata il 02/01/2021.

Analisi preliminare delle spese e procedure 
afferen; l’emergenza Covid-19
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Spesa sottoposta a verifica amministrativa in corso di svolgimento:

€ 96.934.529,20 per il servizio di somministrazione del lavoro a tempo determinato di medici ed
infermieri per l’attuazione del Piano Vaccini COVID-19 attivato tra il Commissario, in nome e per
conto dei Soggetti Utilizzatori sulla base dei fabbisogni di personale determinati da questi ultimi,
e le 5 APL aggiudicatarie

Verifiche amministrative sulle operazioni Covid-19
A seguito dell’analisi preliminare conclusa positivamente, a novembre 2021, è stato ammesso al
Programma il progetto:

Emergenza epidemiologica da 
COVID-19: Piano vaccinale Sars-CoV-2 
reclutamento personale sanitario 

Beneficiario: Commissario straordinario 
per emergenza COVID

Costo totale: € 274.875.323,99 
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La verifica amministrativa delle operazioni riferite ad emergenza COVID 
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Verifica amministrativa 
sulle spese
di un’operazione
riferita ad 
emergenza COVID
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La policy emergenziale UE: impatto sui Controlli di primo livello

70



Spesa sottoposta a verifica sul posto: € 36.151.831,41

Emergenza epidemiologica da 
COVID-19: potenziamento SSN  

Fase 1

Beneficiario: Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Costo totale: € 36.372.576,41

Spesa sottoposta ad audit delle operazioni : € 91.878.089,14

Emergenza epidemiologica da 
COVID-19: potenziamento SSN  

Fase 2

Beneficiari: 
Dipartimento della Protezione Civile
Commissario straordinario per emergenza COVID

Emergenza epidemiologica da 
COVID-19: potenziamento SSN  

Fase 1

Verifica sul posto sulle operazioni Covid-19

Controllo di II livello sulle operazioni Covid-19
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La verifica sul posto delle operazioni riferite ad emergenza COVID 



BONUS BABY SITTING: 
MODALITÀ ATTUATIVE E GESTIONALI 
DELLA MISURA COVID-19 NAZIONALE

Dott. Comm. Giammaria Zilio – Esperto  Ufficio 7



Controlli I livello: Spese Emergenziali  Covid-19 - ex art. 242 d.l. n. 34/2020 

TIPOLOGIA DI SPESA FONDO

Smart Working FESR

Buoni Spesa, Buoni Alimentari, Assistenza Alimentare, Emergenza Sanitaria FSE

Buoni  Babysitting FSE



L’arRcolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta
alla crisi nel contesto dell’epidemia di COVID-19 di cui all’arRcolo 65, paragrafo 10, secondo comma.
Rientra nella deroga di cui al comma 7 dell’art. 25 bis del Reg. UE n. 1303/2013)

Quadro 
Normativo di 
riferimento

Artt. 23-25 del Decreto 
18/2020 cd. “Cura Italia” 
introduzione misure, 
successivamente 
emendate dall’art. 72 del 
decreto-legge cd. Rilancio 
(approvato in data 19 
maggio 2020).

Circolare INPS n. 
44/2020 Bonus per 
servizi di assistenza e 
sorveglianza dei minori 
di cui agli arkcoli 23 e 25 
del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, 
pubblicato nella G.U. del 
17 marzo 2020, n. 70. 
Istruzioni contabili

Circolare INPS n. 107 del 
5/07/2017 
Lavoro occasionale. 
Articolo 54 bis del 
decreto legge 24 aprile 
2017, n. 50, introdotto 
dalla Legge di 
conversione 21 Giugno 
2017, n. 96. Libretto 
Famiglia e Contratto di 
Prestazione Occasionale

Bonus Baby Sitting INPS



Bonus Baby Sitting INPS: modalità attuative e gestionali

Bonus Baby Silng
Erogak ai richiedenk residenk nei comuni
capoluogo delle cihà metropolitane.

INPS



MISURE COVID-19 NAZIONALE: 
ANALISI, VALUTAZIONI E CONTROLLI IN PREVIEW

UFFICIO 7 - Centro di Competenza sul Coordinamento ed esecuzione dei Controlli di I 
Livello

ANALISI, VALUTAZIONI E 
CONTROLLI IN PREVIEW 
SULLE PROCEDURE 
ATTUATE

Verifica dei requisid di ammissibilità 
previsd nelle singole Circolari INPS

•Processo di selezione e valutazione 
dell’operazione

•Modalità di rendicontazione INPS

•Modalità di erogazione del Bonus Baby 
Signg

•Tracciabilità finanziaria



PARERE UFFICIO 7

UFFICIO 7 - Centro di Competenza

Pareri in riferimento alla .pologia
e alla quan.tà di da. e
informazioni da inserire in sede di
rendicontazione e in merito alle
possibili modalità di selezione
dell’operazione, a(uazione
dell’intervento, rendicontazione,
pista di controllo, circuito
finanziario e modalità di controllo
di primo livello.

ADG PON METRO

INPS



Strumenti di 
rendicontazione, 
di autocontrollo 
e di controllo di I 
livello

Strumen( di controllo

CHECKLIST «RendiCOntrol»

CHECKLIST «Selezione delle Operazioni»

CHECKLIST “Erogazione Benefici INPS»

Stante la peculiarità degli strumenti, sono state semplificate le procedure per permettere a INPS
di accelerare al massimo il processo di rendicontazione e la presentazione della DDR
mantenendo alta l’affidabilità del controllo.



Procedure sotto - soglia

Ordine del giorno – Punto 5

A cura della Avv. Anna Pietrostefani – AT Ufficio 7



Gli affidamenti sottosoglia e gli interventi normativi

La disciplina degli affidamenti sottosoglia è stata di recente interessata da diversi interventi del Legislatore, in 
un’ottica di introdurre misure di semplificazione e di snellimento delle procedure:

D.L. 16-7-2020 n. 76 (cd. «decreto semplificazioni») converkto in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 
1, L. 11 sehembre 2020, n. 120 

D.L. . 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, (cd. «decreto 

semplificazioni bis») Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108 



Contratti sotto soglia - Soglie e procedure di selezione utilizzabili (Il quadro delle regole 
ante decreto «Semplificazioni»)

• ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016

• (PRIMA PARTE - AFFIDAMENTO DIRETTO)

• Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

•

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-1) per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. 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;

b-2) per l’affidamento di forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
mediante affidamento diretto previa valutazione 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.



ContraL soMo soglia - Soglie di importo e procedure di selezione uNlizzabili (Il quadro 
delle regole ante decreto «Semplificazioni»)

• ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016

• (SECONDA PARTE - PROCEDURA NEGOZIATA)

• Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

• a

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;

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;

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 «Semplificazioni» è intervenuto sul regime delineato dall’articolo 36, introducendo semplificazioni finalizzate ad
«incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici» nonché a «far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19».

• Tale intervento si caratterizza per i seguenti elementi:

Contratti sotto soglia –l’intervento del DL semplificazioni

1 Innalzamento della soglia per affidamenti diretti e segmentazione delle soglie 

2 Disposizioni di carattere temporaneo

3 Semplificazioni procedurali e riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenk 



Nello specifico, l’art. 1 (commi 1 e 2) del D.L. n. 76 del 2020 come convertito ha modificato le soglie per il ricorso alle procedure sotto-
soglia disciplinate dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come di seguito:

DISC IPLINA POST D .L. SEM PLIF ICAZION I COM E CONVERTITO
(IN VIGORE FINO AL 31.05.2021)

Affidamento direVo:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architePura e l'a^vità di progePazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

Procedura negoziata:
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architePura e l'a^vità di progePazione, di importo pari o superiore a 75.000

euro e fino alle soglie di cui all'arRcolo 35 del decreto legislaRvo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici;

- lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici;

- lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000, previa consultazione di almeno dieci operatori
economici;

- lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'arRcolo 35 del decreto legislaRvo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno quindici operatori economici.

Le soglie e le modifiche introdotte dal decreto «Semplificazioni»



Ulteriori semplificazioni procedurali del DL Semplificazioni

• Semplificazioni 
procedurali 

§ Per gli affidamenti mediante procedura negoziata, le stazioni appaltanti possono
procedere, a loro scelta, all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, fatte salve le ipotesi
tassative di cui all’art. 95, co. 3, del d.lgs. 50/2016 (relative a servizi di ingegneria,
servizi ad alta intensità di manodopera o caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico).

§ Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3, del d.l.
n. 76 del 2020).

§ la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del
Codice dei contratti pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità
della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.
Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato
rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.



Le disposizioni in ordine ai tempi di conclusione delle procedure di gara

A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 16/07/2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), per le
procedure indeXe con determina a contrarre o altro aXo di avvio del procedimento equivalente adoXato
entro il 30 giugno 2023 (termine così modificato a seguito dell’emanazione del D.L. Semplificazioni-bis), salve
le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effeho di provvedimenk dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o
l'individuazione definidva del contraente deve avvenire:

§ Per le procedure sopra soglia: entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'aho di avvio del
procedimento.

§ Per le procedure soXo soglia: entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'aho di avvio del
procedimento, aumentak a quaXro mesi nei casi di procedure senza previa pubblicazione del bando di
gara.



Le disposizioni in ordine ai tempi di conclusione delle procedure di gara

Gli artt. 1 e 2 del decreto semplificazioni prevedono, sia in merito all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia che in merito all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia che:

§ Il mancato rispetto dei termini di cui sopra
§ la mancata tempestiva stipulazione del contratto
§ Il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto stesso

possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.



La spinta accelerativa in ordine alla stipula dei contratti

• L’intento di contenere i tempi è evidente anche nella previsione delle modifiche apportate
dal Decreto Semplificazioni all’art. 32, comma 8, del Codice dei contra4 pubblici che:

§ Rafforza il termine massimo di legge per la s.pula del contra(o sos.tuendo le parole “ha
luogo”, riferite per l’appunto alla s.pula del contra(o, con quelle “deve aver luogo”;

§ Responsabilizza e sanziona i sogge4 interessa. da tale delicata e decisiva fase
procedimentale.



La spinta accelerativa in ordine alla stipula dei contratti

§ L’art. 4, 1 comma, le(. b del Decreto-Legge 16/07/2020, n. 76 prevede infa4 l’aggiunta dei
seguen. periodi alla parte finale della norma in ques.one:

• “La mancata s.pulazione del contra(o nel termine previsto deve essere mo.vata 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 cos.tuisce gius.ficazione adeguata per la mancata s.pulazione del contra(o 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 s.pulazione del contra(o.

• Le stazioni appaltan. hanno facoltà di s.pulare contra4 di assicurazione della propria
responsabilità civile derivante dalla conclusione del contra(o e dalla prosecuzione o sospensione
della sua esecuzione”.



Le soglie e ulteriori modifiche introdotte da Decreto «Semplificazioni-bis» (DL 
n. 77/2021)

Il Decreto Semplificazioni-bis (D.L. n. 77/2021), entrato in vigore il 1 giugno 2021, ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il ricorso
alle procedure sottosoglia semplificate previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, modificandone nuovamente le soglie:

DISCIPLINA POST D.L. SEMPLIFICAZIONI

Affidamento diretto:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

Procedura negoziata:
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di

progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici;

- lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici;

- lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici;

- lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 ia consultazione di almeno quindici operatori economici.

DISCIPLINA POST D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS
(IN VIGORE FINO AL 30.06.2023)

Affidamento diretto:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività

di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Procedura negoziata:
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di

progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici;

- lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di
euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

- lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35, previa consultazione di almeno dieci operatori economici.



Le soglie e ulteriori modifiche introdo^e da Decreto «Semplificazioni-bis» (DL 
n. 77/2021)

§ L’articolo 51 del Decreto Semplificazioni-bis (DL n. 77/2021) ha altresì disposto la proroga al 30
giugno 2023 delle ulteriori semplificazioni procedurali previste all’art. 1 del DL Semplificazioni
precedentemente elencate relative alla scelta del criterio di aggiudicazione, all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia e all’esonero dalla richiesta della garanzia provvisoria, nonché rispetto ai
tempo delle procedure.



La legge 108/2021 

• Con il D.L. 77/2021 l’importo entro cui procedere con l’affidamento diretto puro (ovvero senza la
necessità di consultare preventivi o più operatori economici) è stato esteso, per i servizi (compresi i
servizi tecnici) e forniture dai 75mila euro fino alla cifra di 139mila euro (inferiore alla somma predetta)
mentre per i lavori rimane ferma la soglia dei 150mila euro.

• La legge di conversione conferma detto importo ma correda la fattispecie (la “procedura”
dell’affidamento diretto) di ulteriori dettagli istruttori per il RUP.

• In primo luogo, nell’affidamento, pur non essendo prevista la consultazione di più operatori, vige
comunque per il RUP il dovere di rispettare i principi di oggettività e trasparenza di cui all’articolo 30 del
codice, nonché di rispettare “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti
in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.



Le procedure sottosoglia dopo la legge 108/2021 

• L’inciso «l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento» è parte sostanziale della riscrittura della fattispecie da
parte della legge 108/2021.

• Dalla previsione sembra dedursi che l’affidamento diretto risulti vincolato nella potenziale platea di
beneficiari visto che si tratta di soggetti che devono avere esperienza nel settore inciso dall’appalto.

• Con una formulazione che sembra richiamare la norma codicistica, viene introdotto anche il riferimento
all’obbligatorio rispetto della rotazione nella fase di scelta dell’operatore economico a cui affidare
direttamente il contratto d’appalto, al fine di evitare comportamenti scorretti del RUP.



La nuova procedura negoziata emergenziale dopo la legge 108/2021 

• Le nuove procedure negoziate emergenziali, risultan4 dalla conversione del D.L. n. 77/2021, sono le
seguen4:

Servizi e forniture (compresi i servizi tecnici) tra 
importi pari o superiori ai 139mila euro fino al 
sottosoglia comunitario (art. 35 del Codice)

Procedura negoziata con almeno 5 inviti

Lavori compresi tra importo pari o superiore ai 
150mila euro e il milione di euro

Procedura negoziata con almeno 5 inviti

Lavori compresi tra importo pari o superiore al 
milione di euro fino al sottosoglia comunitario (art. 
35 del Codice)

Procedura negoziata con almeno 10 inviti

https://www.appaltiecontratti.it/tid/5441887


Varie ed eventuali

Ordine del giorno – Punto 6



Grazie per l’a;enzione!

Email: area.programmi.uf7@agenziacoesione.gov.it




