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JKQRJV - MARISSA CHRISTINE
Sono numerosi gli obblighi e le conseguenti responsabilità civili e
penali, a carico del tecnico, dipendente di una pubblica amministrazione o libero professionista, il quale assume l’incarico di direttore dei lavori. Deve prima di tutto rispettare le prescrizioni riportate nel D.P.R. n. 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – che, nel corso degli anni,
ha subìto numerose modiﬁche ed integrazioni. Inoltre, per quanto
attiene agli appalti di lavori pubblici, è obbligato a rispettare le
prescrizioni previste dal Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 e
successive modiﬁcazioni. Il Codice non rimanda ad uno speciﬁco
regolamento di esecuzione ed attuazione, ma a linee guida predisposte dall’ANAC, diverse delle quali in corso di pubblicazione. L’elenco degli importanti compiti del direttore dei lavori di appalti
pubblici è oggetto poi di uno speciﬁco decreto MIT n. 49 del 7
marzo 2018 che indica la successione degli interventi a suo carico nel corso di tutto l’iter realizzativo del manufatto. È opportuno
inoltre evidenziare che le responsabilità a suo carico sono state
notevolmente accresciute dall’obbligo, previsto dall’art. 101 del
Codice, di accorpamento delle sue funzioni con quelle del coordinatore per l’esecuzione che tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. In questo libro si è cercato di proporre
un quadro il più possibile completo di tutti gli obblighi e le responsabilità riportando i contenuti delle norme e delle linee guida
ANAC già pubblicate. Sono state prese in considerazione anche
numerose sentenze di Cassazione, del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti che contribuiscono a mettere in guardia il professionista chiamato allo svolgimento di questo importante e delicato incarico.
Dalla direzione dei lavori nel settore delle opere pubbliche alla direzione dell'esecuzione degli appalti di servizi e forniture, dall'analisi della ﬁgura del collaudatore e delle procedure di collaudo
alle regole della modiﬁca dei contratti e dell'istituto delle riserve
e alla disciplina del subappalto. Una guida completa alla fase
esecutiva del contratto e alle ﬁgure che la animano per trovare
rapidamente risposta ad alcune delle problematiche che più di frequente gli operatori si trovano a dover aﬀrontare.
Il bando di gara costituisce un elemento di grande importanza per
i contratti pubblici, e deve essere redatto con particolare attenzione, nel contenuto e nella forma. Vi sono infatti degli adempimenti precedenti alla gara, che devono tenere conto della complessa rete normativa di norme statali (specie la l. 55/2019), regionali, Decreti Ministeriali, e Delibere dell’Anac, nonché delle posizioni della giurisprudenza. Particolare attenzione deve essere rivolta al RUP (Responsabile unico del procedimento) al Direttore
dell’Esecuzione del contratto, alle Convenzioni Consip, ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM), ed ai Conﬂitti di interesse. I bandi di
gara riguardano procedure aperte, ristrette e negoziate e la relativa pubblicità (specie per gli appalti sotto soglia), e la trasparenza.
Ogni fase presenta questi problemi che si collegano alle nuove

prescrizioni previste ed identiﬁcate con sigle nuove, quali DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei rischi); CIG (Codice Identiﬁcativo Gara), CUP (Codice Unico di Progetto). Nuovi e complessi problemi sono presenti nelle gare telematiche, nelle
conseguenze del bando di gara, nei requisiti per partecipare,
nelle anomalie, i contenuti, il soccorso istruttorio, l’avvalimento,
la partecipazione in forma aggregata e la cauzione provvisoria.
Tutti questi complessi problemi sono illustrati e chiariti anche in
dettagli in quest’opera, che propone soluzioni corrette alla luce
della giurisprudenza.
L’opera analizza, con completezza e con problemi e casi pratici,
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria dopo le
novità introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto “Decreto sempliﬁcazione”. Sono considerati i problemi della rotazione
degli inviti e degli aﬃdamenti, dell’aggiudicazione, degli aﬃdamenti diretti e della procedura negoziata. È stato esaminato il
Mercato elettronico della P.A., gli acquisti informatici, i problemi e
le soluzioni durante l’emergenza sanitaria, l’esecuzione dei contratti e il decreto “rilancio”.
Il proﬂuvio di norme in materia di appalti emanato nelle ultime decadi mette a dura prova la memoria e l'operatività degli addetti al
settore. Ogni nuovo atto normativo porta con sé inﬁniti rimandi e
i periodi transitori sono particolarmente diﬃcili da gestire senza
scivolare in errori sempre possibili. Per venire incontro alle esigenze di rapida consultazione quotidiana si è pensato di produrre
uno strumento che consenta di tenere sotto mano tutte le disposizioni e confrontarle agevolmente. Questo e-book riporta il testo
del nuovo «Codice degli Appalti e delle Concessioni», approvato
con decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10/L alla Gazzetta Uﬃciale - serie generale - n.
91 del 19 aprile 2016, con le correzioni apportate dal comunicato
pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale - serie generale, n. 164 del 15
luglio 2016. Al testo integrale del Codice - compresivo di tutti gli
allegati - sono collegate tutte le norme - legislative e tecniche - citate nell'articolato del testo (circa 150 provvedimenti «esterni»).
Sono inoltre collegate tutte le norme previgenti, le disposizioni di
delega e le norme attuate delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE secondo la tabella di concordanza pubblicata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Uﬃciale - serie generale - n. 91 del
19.4.2016. Al testo del Codice sono inoltre collegate tutte le linee
guida sull'attuazione del medesimo, sin'ora approvate dall'Anac
dopo il periodo di consultazione pubblica nonché l'elenco di tutti
gli altri provvedimenti di attuazione previsti, con riportato il testo
integrale di quelli già emanati all'atto della pubblicazione dell'e-book. Completano il materiale alcune tabelle riepilogative e/o esplicative di norme sparse nell'articolato, ragruppate per argomento e riguardanti termini, soglie, procedure, categorie, classiﬁche e
raggruppamenti. Inoltre, è sembrato opportuno provvedere alla
speciﬁca individuazione della normativa tecnica, qualora sia citata dal Codice in forma generica. Questo e-book, strutturato in for-
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ma di ipertesto, consente di passare agevolmente da un blocco di
informazioni all'altro e viceversa, consentendo la consultazione
mobile dei dati su qualsivoglia dispositivo elettronico, dallo smartphone all'e-reader, dal tablet al personal computer. Tutta la normativa speciﬁca sarà così immediatamente disponibile e facilmente consultabile per venire incontro alle esigenze di ogni
giorno.
Questa edizione è un aggiornamento sulle norme del Codice degli
Appalti e delle norme a esso collegate alla data di inizio 2021. La
situazione attuale è caratterizzata da norme del codice che sono
spesso sospese e in attesa che la validità ne sia ripristinata – pandemia da coronavirus permettendo. E soprattutto in attesa del
mastodontico – come usuale in Italia negli ultimi decenni – Regolamento di attuazione del Codice, con relativa coda di allegati tecnici, che dovrebbe ridisegnare la galassia delle norme complementari attualmente contenute in linee-guida Anac e decreti ministeriali di attuazione. L'utima versione nota (nella bozza del 16 luglio
2021, completa di allegati) è stata inserita per conoscenza ed è
consultabile tramite apposito collegamento collocato nell'introduzione alla 7ª edizione del testo.
Rispetto alla 1ª edizione, si è proceduto: ad aggiornare il testo
con le disposizione del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017
(in G.U. n.103 del 5 maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 22); a sostituire i testi delle linee guida ancora in consultazione o comunque
provvisori alla data della 1ª edizione (Settembre 2016) con i testi
deﬁnitivi; a inserire tutta la normativa di attuazione non ancora
emanata alla data della 1ª edizione o i testi della stessa, variati
successivamente; a evidenziare le variazioni al testo base del d.
lgs. 50/2016 (con testo in grassetto) mantenendo (con testo barrato) le precedenti formulazioni; a modiﬁcare e aggiornare i materiali di ausilio operativo, in particolare la guida ai metodi di calcolo automatico dell'anomalia delle oﬀerte; ad aggiornare il titolo
del Codice, diventato «Codice degli Appalti» in luogo della precedente formulazione.
Questa pubblicazione è stata realizzata per ﬁssare le tematiche
fondamentali del Project Management, emerse durante gli anni di
svolgimento del corso didattico universitario omonimo, svolto
presso la facoltà di Architettura dell’università di Roma “Sapienza”, integrando al contempo, alcune basilari indicazioni sulle tematiche che sovrintendono alla governance di una commessa di
progettazione e/o costruzione di opere pubbliche e private. E con
riferimento all’odierno dibattito sulle tecniche di organizzazione e
gestione delle commesse nel settore delle costruzioni, si vuole
qui tracciare una linea di condotta sulla pianiﬁcazione e programmazione dei suoi processi attuativi, riportando tutte le problematiche ad una condotta gestionale ottimale, in vista del conseguimento del . Il presente libro permette quindi al lettore di dare ordine al quadro complessivo delle procedure di management, individuando quali sono oggi le tecniche basilari che consentono al
project manager di controllare l’evoluzione di una commessa,
avendo estremo riguardo, attenzione e controllo dei tempi, dei
costi e dell’ottimale allocazione delle risorse coinvolte nella
commessa acquisita. A tale scopo, dopo una parte introduttiva di
richiamo alla legislazione vigente ed al quadro delle procedure
previste nel campo delle opere pubbliche, sono illustrate le tecniche di pianiﬁcazione e di programmazione di una commessa, in
vista della ottimizzazione della gestione del processo edilizio, nel
suo complesso.
La formulazione delle riserve rappresenta un momento estremamente delicato e nevralgico nella vita dell’appalto. Dal punto di
vista dell’amministrazione per avere tempestiva evidenza della
spesa dell’opera; dal punto di vista dell’esecutore per preservare
i propri diritti. Si tratta, tuttavia, di uno strumento il cui utilizzo,
spesso abusato, deve essere attentamente ponderato. Con il pre-
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sente volume gli autori intendono oﬀrire spunti di riﬂessione di
carattere operativo su tematiche di quotidiano interesse alla luce
degli orientamenti giurisprudenziali e degli interventi normativi
più recenti. Il tutto è completato da graﬁci, tabelle e da un estratto della normativa di riferimento.
Il Governo ha inteso costruire il PNRR come vera e propria “fabbrica del fare”, un motore capace di altissime prestazioni. Ma è un
motore che va attentamente progettato, costruito, collaudato e
rodato. Tutto ciò richiede un’opera di paziente studio e comprensione da parte delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dei
professionisti coinvolti. Non a caso, nello stesso PNRR si prevede
che le Amministrazioni centrali dello Stato saranno sostenute da
un piano straordinario di misure ﬁnalizzato al raﬀorzamento amministrativo e alla sempliﬁcazione normativa e procedurale. Il lavoro intende allora fornire una guida operativa dove i lettori potranno trovare non solo l’analisi delle nuove norme, ma anche gli
strumenti per aﬀrontare i problemi applicativi. Destinatari sono
gli operatori di centrali di committenza e le stazioni appaltanti,
che devono attrezzarsi per aggiornare le procedure, gli operatori
del settore, che dovranno riaggiornare i loro schemi procedurali
per partecipare alle gare, i professionisti, con formazione tecnica,
economica e giuridica, che a vario titolo gravitano nel mondo
degli appalti e necessitano di un quadro di riferimento aggiornato.
La presente opera si compone di tre parti: - codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; - regolamento di
attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; - normativa comunitaria di cui alla Dir. 2004/18/CE del 31 marzo 2004. Il volume
è aggiornato a signiﬁcativi provvedimenti, tra i quali: - la L. 24
dicembre 2012, n. 234 (G.U. 4 gennaio 2013, n. 3), recante
norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
- la L. 17 dicembre 2012, n. 221 (G.U. 18 dicembre 2012, n. 294),
di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese. Si è inoltre ritenuto di
inserire tre tabelle di corrispondenza tra l’articolato del regolamento e la disciplina fondamentale antecedente, vale a dire il
D.P.R. 554/1999, il D.P.R. 34/2000 e il D.M. 145/2000. L’opera è
completata da un accurato indice analitico per facilitare il reperimento dell’informazione desiderata.
Il volume commenta le norme sui contratti pubblici del Titolo V
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv. L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd.
decreto PNRR), che con ﬁnalità di sempliﬁcazione e accelerazione
disciplina – tra l’altro - gli aﬃdamenti sotto soglia, il subappalto,
la parità di genere, le procedure speciali per gli interventi
ﬁnanziati con il PNRR, il PNC e il PNIEC. L’analisi è condotta con
un approccio teorico-pratico grazie al contributo di magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e del libero foro, docenti universitari, dirigenti e funzionari pubblici.
Rispetto alla 2ª edizione, si è proceduto, con nuove revisioni: • ad
aggiornare i testi delle linee guida ANAC: – n. 3 (RUP, Responsabile Unico del Procedimento), – n. 6 (circostanze di esclusione), –
n. 7 (aﬃdamenti in house, – n. 8 (aﬃdamento di servizi infungibili). • a inserire le modiﬁche al regolamento unico in materia di
esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’ANAC; • a inserire
i chiarimenti dell'Anac in merito al requisito di iscrizione all'albo
dei gestori ambientali; • a inserire i chiarimenti dell'Anac in merito agli accorpamenti da eﬀettuare nel calcolo del «taglio delle
ali» delle oﬀerte anomale; • ad aggiornare le linee guida sulla
tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari; • a inserire i decreti ministeriali
sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l'illuminazione pubblica; •
a inserire la versione aggiornata (2017) delle linee guida del GPP
(Green Public Procurement); • a inserire il nuovo regolamento
sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati; •
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a inserire le nuove norme sulle imprese sociali e sugli enti del terzo settore; • inserire le modiﬁche apportate dall'ultima Legge di
Bilancio e in vigore dal 1° gennaio 2018. Come avvertenza ﬁnale,
si precisa che, alla data di pubblicazione del presente libro è stata annunciata la pubblicazione dei seguenti provvedimenti, che
saranno riportati – nel loro testo deﬁnitivo – dal prossimo aggiornamento: • Decreto del Ministero dell Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione delle Linee Guida recanti «Modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e di Direttore dell'Esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture» (art. 111, co. 1
del d.lgs. 50/2016); • Decreto del Ministero dell Infrastrutture e
dei Trasporti di deﬁnizione, per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori, delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni
concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici speciﬁci, quali quelli di modellazione
per l’edilizia e le infrastrutture (art. 23, co. 13 del d.lgs. 50/2016)
(BIM – Building Information Modeling).
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Il Codice dei contratti pubblici annotato con la giurisprudenza è
stato concepito come importante strumento di agevole consultazione per gli operatori che intendono individuare, per ciascuna
disposizione del D.Lgs. 163/2006, la preziosa, ricca ed articolata
interpretazione fornita dai giudici amministrativi. L’oggettiva complessità di questa materia, il suo peculiare tecnicismo, la consistenza degli interessi economici coinvolti ed i rilevanti proﬁli di responsabilità per i soggetti impegnati nel ciclo della commessa
pubblica, rendono oramai ineludibile la conoscenza non solo delle
norme scritte ma pure del “diritto vivente”. L’opera, che si presenta arricchita da utili richiami alle corrispondenti disposizioni attuative contenute nel Regolamento di cui al DPR 207/2010, in questa
terza edizione tiene conto della più recente produzione giurisprudenziale e delle numerose ed importanti modiﬁche al Codice intervenute con la spending review (L.94/2012, L.135/2012), la legge
anticorruzione (L.190/2012), i decreti “del fare” (L.98/2013),
“destinazione Italia” (D.L. 145/2012) e la legge di stabilità 2014
(L.147/2013). L’indice analitico ragionato e, in appendice, il citato
Regolamento e la prassi amministrativa completano il volume.
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