AIR CORRETTIVO D.LGS. 50/2016

Allegato 2 – Provvedimenti attuativi d.lgs. 50/2016
Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Ammin.

Procedura

Art. 1,
(Oggetto e
disciplina delle procedure di scelta del contraente
previo accordo
ambito di Direttive
1
e dell’esecuzione del contratto da svolgersi
MAECI
con l’ANAC
applicazio generali
all’estero.
ne)
comma 7

Art. 21,
(Program
ma delle
acquisizio
2 ni delle
stazioni
appaltanti
)
comma 8

DM

Definisce:
a) modalità di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) criteri per la definizione degli ordini di priorità,
per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonchè per il riconoscimento delle condizioni che
consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto
non previsto nell'elenco annuale;
c) criteri e le modalità per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuandole anche in coerenza
con gli standard degli obblighi informativi e di
pubblicità relativi ai contratti;
f) modalità di raccordo con la pianificazione
dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali
di committenza ai quali le stazioni appaltanti
delegano la procedura di affidamento.

MIT

di concerto con il
Ministro
dell'economia e
delle finanze
previo parere del
CIPE,
sentita la
Conferenza
Unificata

Ruolo
ANAC

Termine

NO

Disposizione
transitoria:
fino all'adozione l'art.
216, comma 26, rinvia
all'applicazione degli
artt. 343 e 356 del
D.P.R: n. 207/2010.

NO

entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore
del codice
ENTRO 18 LUGLIO
2016
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata
in vigore del decreto, si
applicano gli atti di
programmazione già
adottati ed efficaci (rif.
art. 216, comma 3)

Stato

Predisposto testo
dal MIT
Espesso parere
favorevole
da parte del CIPE
nella seduta del
01/12/2016
Schema
trasmesso al
Consiglio di
Stato
in data
07/12/2016
Inviati al C.d.S.
documenti
integrativi
in data
29/12/2016 e
03/01/2017
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Art.

Art. 22,
(Traspare
nza nella
partecipaz
ione di
3 portatori
di
interessi e
dibattito
pubblico)
comma 2

Tipologia
attuazione

DPCM

Contenuto

Stabilisce i criteri per l'individuazione delle
opere di cui al comma 1 (grandi opere
infrastrutturali e di architettura di rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e
sull'assetto del territorio), distinte per tipologia e
soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il
ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono
altresì definiti le modalità di svolgimento e il
termine di conclusione della medesima procedura.

Ammin.

Procedura

su proposta del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sentito
il Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
PCM
mare e il Ministro
per i beni e le
attività culturali
previo parere
delle
Commissioni
parlamentari
competenti

Ruolo
ANAC

NO

Termine

Stato

entro 1 anno dalla data Testo predispsto
di entrata in vigore del da parte del MIT
Codice
In corso di esame
da parte U.L.
ENTRO 19 APRILE
MIT
2017
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Art.

Art. 23,
(Livelli
della
progettazi
one per
gli
appalti,
4
per le
concessio
ni di
lavori
nonché
per i
servizi)
comma 3

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Definisce i contenuti della progettazione nei tre
livelli progettuali.

Ammin.

MIT

Procedura

su proposta del
Consiglio
superiore dei
lavori pubblici, di
concerto con il
Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare e del
Ministro dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo

Ruolo
ANAC

NO

Termine

Stato

NO
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata
in vigore del decreto, ai
sensi dell'art. 216,
comma 4, continuano ad
applicarsi le
disposizioni in materia
previste dal DPR n.
207/2010

Predisposto testo
dal Consiglio
superiore dei
lavori pubblici
Concerto
MIBACT in data
24//11/2016
Concerto
MATTMA in
data 1/12/2016
con condizioni
Testo trasmesso
al Consiglio di
Stato
in data
07/12/2016
Parere
intelocutorio
in data
10/01/2017
Richiesta
consultazioni
con Conferenza
Unificata e
ITACA
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Art.
Art. 23,
(Livelli
della
progettazi
one per
gli
appalti,
per le
5
concessio
ni di
lavori
nonché
per i
servizi)
comma
13

Tipologia
attuazione

Contenuto

DM

Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, definisce le modalità e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei
metodi di cui al comma 1, lett. h (razionalizzazione
delle attività di progettazione e delle connesse
verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture)
presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in
relazione alla tipologia delle opere da affidare e
della strategia di digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche e del settore delle
costruzioni.

Ammin.

Procedura

MIT

anche avvalendosi
di una
Commissione
appositamente
istituita presso il
medesimo
Ministero

Ruolo
ANAC

NO

Termine

Stato

Istituita
Commisisone
presso il
ENTRO 31 LUGLIO
MITCompletate
2016
audizioniIn corso
predisposizione
testo

4

AIR CORRETTIVO D.LGS. 50/2016

Art.

Art. 24,
(Progettaz
ione
interna e
esterna
alle
amministr
6
azioni
aggiudica
trici in
materia di
lavori
pubblici)
comma 2

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Definisce i requisiti che devono possedere i
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 (Operatori
economici per l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria).

Ammin.

MIT

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

entro 90 giorni dalla
data di entrata in
vigore del codice
ENTRO 18 LUGLIO
2016
sentita
Disposizione
l'ANA
transitoria:
fino alla data di entrata
C
in vigore del decreto,
l'art. 216, comma 5,
rinvia all'applicazione
degli artt. 254, 255 e 256
del D.P.R. n. 207/2010.

Stato
Predisposto testo
dal MIT
Acquisito parere
ANAC
in data
16/09/2016
Parere del
Consiglio di
Stato n.
2285/2016
del 03/11/2016
Trasmesso al
DAGL in data
15/11/2016
ai sensi art. 17,
comma 3, legge
n. 400/1988
Note DAGL in
data 23/11/2016
(AIR)
e 30/11/2016
Emanato
decreto
2 Dicembre
2016 n. 419
Inviato al Min.
Giustizia
in data
7/12/2016
per la
pubblicazione
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Art.

Art. 24,
(Progettaz
ione
interna e
esterna
alle
amministr
7
azioni
aggiudica
trici in
materia di
lavori
pubblici)
comma 8

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Ammin.

Procedura

Approva le tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni e delle
attività di cui al presente articolo (progettazione
interna ed esterna alle amministrazioni
di concerto con il
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) e
Ministe
Ministro delle
all'articolo 31, comma 8 (incarichi di
ro della
infrastrutture e dei
progettazione, coordinamento della sicurezza in giustizia
trasporti
fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonchè incarichi
ristenuti indispensabili a supporto del RUP).

Ruolo
ANAC

NO

Termine

Stato

entro e non oltre 60
giorni dalla data di
entrata in vigore del
codice
ENTRO 18 GIUGNO
2016
Emanato
Disposizione
decreto
transitoria: fino alla
17 giugno 2016
data di entrata in vigore
G.U. 27/07/2016
del decreto, ai sensi
dell'art. 216, comma 6,
continuano ad applicarsi
i corrispettivi di cui al
DM Giustizia n. 143 del
31/10/2013
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Art.

Art. 25
(Verifica
preventiv
a
8 dell’intere
sse
archeolog
ico)
comma 2

Art. 25,
(Verifica
preventiv
a
dell’intere
9
sse
archeolog
ico)
comma
13

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

NO
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata
Istituisce, presso il Ministero dei beni e delle
in vigore del decreto, ai
attività culturali e del turismo, un apposito elenco,
sensi dell'art. 216,
sentita una
comma 7, resta valido
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
rappresentanza dei
l'elenco degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in
MiBAC
dipartimenti
NO
possesso della necessaria qualificazione. Con il
archeologici
universitari
T
archeologici
e dei soggetti in
DM si provvede a disciplinare i criteri per la
universitari
tenuta di detto elenco, prevedendo modalità di
possesso della necessaria
partecipazione di tutti i soggetti interessati.
qualificazione esistente e
continuano ad applicarsi
i criteri per la sua tenuta
di cui al DM n. 60 del
20/03/2009

Individua procedimenti semplificati, con termini
certi che garantiscano la tutela del patrimonio
DPCM
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico
sotteso alla realizzazione dell'opera.

su proposta del
Ministro dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo,
di concerto con il
Ministro per la
PCM
semplificazione e
la pubblica
amministrazione e
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti.

NO

entro 90 giorni dalla
data di entrata in
vigore del codice
ENTRO 18 LUGLIO
2016

Predisposto testo
da parte del
MiBACT
Inviato al MIT
a ottobre 2016
per concerto
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Ammin.

Art. 31,
(Ruolo e
L'ANAC definisce una disciplina di maggiore
funzioni
dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonchè
del
sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a
responsab
quanto disposto dal presente codice, in relazione
ile del
Atto
10 procedim proprio alla complessità dei lavori. Determina, altresì,
ANAC
ento negli dell'ANAC l'importo massimo e la tipologia dei lavori,
appalti e
servizi e forniture per i quali il RUP puo'
nelle
coincidere con il progettista o con il direttore
concessio
dell'esecuzione del contratto.
ni)
comma 5

Art. 34,
(Criteri di
sostenibili
tà
11 energetic
ae
ambiental
e)
comma 3

DM

Possibilità di prevedere l’aumento progressivo
della percentuale del 50 per cento dei criteri
MATT
minimi ambientali del valore a base d’asta negli
M
appalti pubblici per determinate categorie di servizi
e forniture

Procedura

Ruolo
ANAC

adozio
ne atto
propri
o
dell'A
NAC

NO

Termine

Stato

Linee guida
con
approvazione
preliminare
ANAC
in data
entro 90 giorni dalla
21/06/2016
data di entrata in
Parere del
vigore del codice
Consiglio di
ENTRO 18 LUGLIO
Stato n.
2016
1767/2016
Disposizione
del 02/08/2016
transitoria:
Lettera con
fino all'adozione
osservazioni
dell'atto, l'art. 216,
Presidenti
comma 8, rinvia
Commissione
all'applicazione di
VIII Senato e
quanto previsto in
Camera
materia dal D.P.R. n.
del 03/08/2016
207/2010.
Approvazione
definitiva
Linee guida n. 3
Delibera ANAC
n. 1096
del 26/10/2016

NO

Emanato
decreto
24 maggio 2016
G.U.
07/06/2016
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Ammin.

L'ANAC stabilisce le modalità di dettaglio per
Art. 36,
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la
(Contratti
Linee
qualità delle procedure di cui al presente articolo
12
sotto
guida
ANAC
(contratti sotto soglia), delle indagini di mercato,
soglia) dell'ANAC
nonchè per la formazione e gestione degli elenchi
comma 7
degli operatori economici.

Procedura

Ruolo
ANAC

adozio
ne atto
propri
o
dell'A
NAC

Termine

Stato

entro 90 giorni dalla
data di entrata in
vigore del
codiceENTRO 18
LUGLIO 2016
Disposizione
transitoria:
fino all'adozione delle
linee guida, l'art. 216,
comma 9, prevede una
particolare procedura di
indagine di mercato per
l'individuazione di OE

Linee guidacon
approvazione
preliminare
ANACin data
28/06/2016Parere
del Consiglio di
Stato n.
01903/2016del
13/09/2016Letter
a con
osservazioni
Presidenti
Commissione
VIII Senato e
Camera del
03/08/2016Appr
ovazione
definitivaLinee
guida n.
4Delibera
ANAC n.
1097del
26/10/2016

9
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Art.

Art. 37,
(Aggregaz
ioni e
centralizz
13 azione
delle
committe
nze)
comma 5

Tipologia
attuazione

DPCM

Contenuto

Individua gli ambiti territoriali di riferimento e
stabilisce i criteri e le modalità per la
costituzione delle centrali di committenza in
forma di aggregazione di comuni non capoluogo
di provincia, garantendo la tutela dei diritti delle
minoranze linguistiche.

Ammin.

PCM

Procedura

su proposta del
Ministro
dell'economia e
delle finanze,
previa intesa in
sede di
Conferenza
unificata

Ruolo
ANAC

NO

Termine

Stato

entro 6 mesi dalla data
di entrata in vigore del
codice
ENTRO 18 OTTOBRE
2016
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata Richesto al MEF
in vigore del decreto, ai
in data
sensi dell'articolo 216,
05/12/2016
comma 10, i requisiti di
stato del
qualificazione sono
procedimento
soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe
di cui all'articolo 33-ter
del d. l. n. 179/2012,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 221/2012.
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Art.

Art. 38,
(Qualifica
zione
delle
stazioni
14 appaltanti
e centrali
di
committe
nza)
comma 2

Tipologia
attuazione

DPCM

Contenuto

Definisce i requisiti tecnico organizzativi per
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 (elenco
delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno
parte anche le centrali di committenza), in
applicazione dei criteri di qualità, efficienza e
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di
committenza, il carattere di stabilità delle attività e
il relativo ambito territoriale. Definisce, inoltre, le
modalità attuative del sistema delle attestazioni
di qualificazione e eventuale aggiornamento e
revoca, nonchè la data di decorrenza dell'entrata
in vigore del nuovo sistema di qualificazione.

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

Predisposto testo
dal MIT
su proposta del
Acquisita
Ministro delle
coproponenza
infrastrutture e dei
MEF
trasporti e del
Acquisito
Ministro
concerto
dell'economia e
entro 90 giorni dalla
Semplificazione
delle finanze,
data di entrata in
Osservazioni
sentita
PCM di concerto con il
vigore del codice
l'
DAGL al MIT in
Ministro per la
ENTRO 18 LUGLIO
data 19/10/2016
ANAC
semplificazione
2016
Riunione al MIT
della pubblica
con operatori
amministrazione
in data
sentita la
09/11/2016
Conferenza
Il MIT sta
unificata
aggiornando il
testo

Art. 38,
L'ANAC stabilisce le modalità attuative del
(Qualifica
sistema di qualificazione, ed assegna alle stazioni
zione
delle
appaltanti e alle centrali di committenza, anche
stazioni
per le attività ausiliarie, un termine congruo al
Atto
appaltanti
fine di dotarsi dei requisiti necessari alla
15
proprio
ANAC
qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità
e centrali
dell'ANAC
di
diversificate che tengano conto delle peculiarità
dei soggetti privati che richiedono la
committe
qualificazione. Stabilisce altresì i casi in cui può
nza)
essere disposta la qualificazione con riserva.
commi 6
e7

adozio
ne atto
propri
o dell'
ANAC

NO

11
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Art.

Art. 41,
(Misure
di
semplifica
zione
delle
16 procedure
di gara
svolte da
centrali di
committe
nza)
comma 1

Art. 44,
(Digitalizz
azione
17
delle
procedure
)
comma 1

Tipologia
attuazione

Contenuto

DPCM

Individua le misure di revisione ed
efficientamento delle procedure di appalto, degli
accordi quadro, delle convenzioni e in genere
delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai
soggetti aggregatori e dalle centrali di
committenza, finalizzate a migliorare la qualità
degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi
di espletamento delle gare, promuovendo anche un
sistema di reti di committenza volto a determinare
un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di
tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto
delle disposizioni stabilite dal presente codice e
dalla normativa dell'Unione europea.

DM

Ammin.

Procedura

PCM

su proposta del
Ministro
dell'economia e
delle finanze,
sentita la
Conferenza
unificata, previa
consultazione di
CONSIP S.p.A. e
dei soggetti
aggregatori

di concerto con il
Definisce le modalità di digitalizzazione delle
Ministro delle
procedure di tutti i contratti pubblici, anche
infrastrutture
e dei
attraverso l'interconnessione per interoperabilità
dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono,
trasporti,
M.
altresì, definite le migliori pratiche riguardanti
sentita l'Agenzia
semplifi
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie
per l'Italia
cazione
di programmazione e pianificazione, riferite anche
Digitale nonché
e la P.A.
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro
l'Autorità garante
raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni
della privacy per i
informatiche, telematiche e tecnologiche di
profili di
supporto.
competenza

Ruolo
ANAC

Termine

NO

entro 1 anno dalla data
di entrata in vigore del
Codice
ENTRO 19 APRILE
2017

NO

entro 1 anno dalla data
di entrata in vigore del
Codice
ENTRO 19 APRILE
2017

Stato
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Art. 58,
(Procedur
e svolte
attraverso
piattafor
Regole
Finalizzate a garantire il colloquio e la
me
tecniche
18
condivisione dei dati tra i sistemi telematici di
telematic aggiuntive
acquisto e di negoziazione.
he di
dell'AGID
negoziazi
one)
comma
10

Ammin.

AGID

Procedura

Ruolo
ANAC

NO

Termine

Stato

Documento
AGID
sottopopsto a
consultazione
ENTRO 31 LUGLIO
conclusa il
2016
30/09/2016
Circolare AGID
del 06/12/2016
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Art.

Art.73,
(Pubblica
zione a
19 livello
nazionale
)
comma 4

Art. 77,
(Commiss
ione di
20 aggiudica
zione)
comma
10

Tipologia
attuazione

Contenuto

DM

Definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al
fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e
di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa
quotidiana maggiormente diffusa nell'area
interessata. Il decreto individua altresì la data fino
alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere
pubblicati nella G.U., serie speciale relativa ai
contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale
successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La
pubblicazione di informazioni ulteriori,
complementari o aggiuntive rispetto a quelle
indicate nel presente codice, avviene
esclusivamente in via telematica e non comporta
oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

DM

In materia di commissioni di aggiudicazioni,
stabilisce la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari; i dipendenti
pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad
essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla
stazione appaltante.

Ammin.

MIT

MIT

Art. 78,
Albo
Albo istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo
21 (Albo dei nazionale aggiorna secondo criteri individuati con apposite ANAC
compone obbligatori determinazioni.

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

entro 6 mesi dalla data
di entrata in vigore del
codice
ENTRO 18 OTTOBRE
2016
Disposizione
d'intes
transitoria:
a con fino alla data di entrata
l'ANA in vigore del decreto, gli
avvisi e i bandi devono
C
anche essere pubblicati
nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica
italiana, serie speciale
relativa ai contratti. (rif.
art. 216, comma 11).

di concerto con il
sentita
Ministro
l'ANA
dell'economia e
C
delle finanze

Stato

Predisposto testo
dal MIT
Inviato all'ANAC
in data
22/11/2016
Parere favorevole
ANAC
in data
01/12/2016
Emanato
decreto
2 Dicembre
2016 n . 421
Registrato dalla
Corte dei Conti
in data
10/01/2017
Invato alla G.U.
per la
pubblicazione

NO

Linee guida
apposi entro 120 giorni dalla
con approvazione
te
data di entrata in
preliminare
deter
vigore del codice
14
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Art.

Tipologia
attuazione

nti delle
o dei
commissi component
oni
i delle
giudicatri commissio
ci)
ni
comma 1 giudicatrici
nelle
procedure
di
affidament
o dei
contratti
pubblici

Contenuto

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

ANAC
minazi ENTRO 17 AGOSTO
in data
oni/att
2016
06/07/2016
o
Disposizione
Parere del
ANAC
transitoria:
fino all'adozione della
Consiglio di
disciplina in materia di
Stato n.
iscrizione all'Albo, ai
1919/2016
sensi dell'articolo 216, del 14/09/2016
comma 12, la
Non vi sono
commissione
osservazioni nella
giudicatrice continua ad
lettera dei
essere nominata
Presidenti
dall'organo della
Commissione
stazione appaltante
VIII Senato e
competente ad effettuare
Camera
la scelta del soggetto
del 03/08/2016
affidatario del contratto. Approvazione
definitiva
Linee guida n. 5
Delibera ANAC
n. 1190
del 16/11/2016
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

L'ANAC puo' precisare, al fine di garantire
omogeneità di prassi da parte delle stazioni
appaltanti, quali mezzi di prova considerare
Art. 80,
adeguati per la dimostrazione delle circostanze
(Motivi di
di esclusione di cui al comma 5, lettera c) ( quando
Linee
esclusion
l'operatore economico si è reso colpevole di gravi
22
guida
e)
dell'ANAC illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
comma
integrità o affidabilità) ovvero quali carenze
13
nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo
comma 5, lettera c).

Ammin.

ANAC

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

Linee guida
con approvazione
preliminare
ANAC
in data
21/09/2016
adozio
Parere del
entro 90 giorni dalla
ne atto
Consiglio
di
data di entrata in
propri
Stato n.
vigore del codice
o
2285/2016
ENTRO 18 LUGLIO
dell'A
del 03/11/2016
2016
NAC
Approvazione
definitiva
Linee guida n. 6
Delibera ANAC
n.1263
del 16/11/2016
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Art.

Art. 81,
(Docume
23 ntazione
di gara)
comma 2

Art. 83,
(Criteri di
24
selezione
e soccorso

Tipologia
attuazione

Contenuto

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

A) Per le finalità di cui al comma 1 (acquisizione
attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
denominata Banca dati nazionale degli operatori
economici della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico e finanziario, per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente codice), indica i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in
relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della
A)
documentazione nella Banca dati, i documenti
sentita
diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione
l'ANA
A) sentite ANAC
e le modalità di presentazione, i termini e le
C;
DM
B)
regole tecniche per l'acquisizione,
A) MIT e AGID;
B) in
accordo
accordo con
l'aggiornamento e la consultazione dei predetti
B) MIT
con ANAC
accord
ANAC
dati. Definisce le modalità relative alla
o con
progressiva informatizzazione dei documenti
l'ANA
necessari a comprovare i requisiti di partecipazione
C
e l'assenza di cause di esclusione, nonchè alla
definizione dei criteri e delle modalità relative
all'accesso e al funzionamento nonchè
all'interoperabilità tra le diverse banche dati
coinvolte nel procedimento.
B) A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in accordo con ANAC, definisce le
modalità di subentro nelle convenzioni stipulate
dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio
all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal
presente codice.
Per i lavori, disciplina, al fine di favorire l'accesso
previo parere adozio
Linee
da parte delle microimprese e delle piccole e medie
delle competenti ne atto
guida
ANAC
imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le
Commissioni propri
dell'ANAC
parlamentari
o dell'
modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità

Termine

Stato

A) NO;
B) ENTRO 31
DICEMBRE 2016
Disposizione
transitoria:
Testo predispsto
fino alla data di entrata
da parte del MIT
in vigore del decreto, ai
In corso di esame
sensi dell'articolo 216,
da parte U.L.
comma 13, le stazioni
MIT
appaltanti e gli operatori
economici utilizzano la
banca dati AVCPass
istituita presso l'ANAC.

entro 1 anno dalla data
di entrata in vigore del
Codice
ENTRO 19 APRILE
17
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Art.
istruttorio
)
comma 2
rinvio a:
art. 84,
comma 2;
art. 84,
comma 8

Tipologia
attuazione

Contenuto

Ammin.

che devono essere posseduti dal concorrente,
anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo
45, comma 2, lettere b) (i consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro) e c) (i consorzi
costituiti anche in forma di società consortili tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro) e la documentazione richiesta ai fini della
dimostrazione del loro possesso (Mezzi di prova
dei criteri di selezione). Individua altresì livelli
standard di qualità dei controlli che le società
organismi di attestazione (SOA) devono effettuare
(art. 84, comma 2). Le linee guida disciplinano
infine: 1) casi e modalità di sospensione o di
annullamento delle attestazioni, nonchè di
decadenza delle autorizzazioni degli organismi di
certificazione; 2) criteri per determinazione
corrispettivi dell'attività di qualificazione (art. 84,
comma 8).

Istituzione e gestione presso l'ANAC del sistema
Art. 83,
del rating di impresa e delle relative penalità e
(Criteri di
premialità, da applicarsi ai soli fini della
selezione
Linee
qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità
e soccorso
25
guida
rilascia apposita certificazione. Definizione dei
istruttorio
dell'ANAC
)
requisiti reputazionali e i criteri di valutazione
comma
degli stessi, nonchè le modalità di rilascio della
10
relativa certificazione.

Procedura

Ruolo
ANAC
ANAC

ANAC

Termine

Stato

2017
Disposizione
transitoria:
fino all'adozione delle
linee guida, ai sensi dell'
art 216, comma 14,
continuano ad applicarsi,
in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo III
(articoli da 60 a 96:
sistema di qualificazione
delle imprese), nonché
gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate,
del D.P.R.n. 207/2010.

adozio
entro 3 mesi dalla data
ne atto
di entrata in vigore del
propri
codice
o
ENTRO 18 LUGLIO
dell'A
2016
NAC

Documento
ANAC
sottopopsto a
consultazione
conclusa il
27/06/2016
Pubblicate le
osservazioni
pervenute
Audizione
operatori
tenutasi il
30/09/2016

18
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Art. 84,
L'ANAC effettua una ricognizione straordinaria
(Sistema
circa il possesso dei requisiti di esercizio
unico di
dell'attività da parte dei soggetti attualmente
qualificaz
operanti in materia di attestazione, e le modalità
ione degli
di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito
esecutori
mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza
di lavori
dall'autorizzazione nei casi di mancanza del
pubblici) Relazione
possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non
comma 3 al Governo
virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta
26
e alle
ricognizione straordinaria al Governo e alle
Camere
Camere, allo scopo di fornire elementi di
valutazione circa la rispondenza del sistema attuale
di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e
trasparenza, anche in termini di quantità degli
organismi esistenti ovvero di necessità di
individuazione di forme di partecipazione pubblica
agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

Art. 84,
(Sistema
unico di
qualificaz
ione degli
27
esecutori
di lavori
pubblici)
comma
12

DM

Individua modalità di qualificazione, anche
alternative o sperimentali da parte di stazioni
appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai
sensi dell'articolo 38 (capacità di programmazione
e progettazione, capacità di affidamento, capacità di
verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera
procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in
opera), per migliorare l'effettività delle verifiche e
conseguentemente la qualità e la moralità delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema
unico di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici.

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

ANAC

entro 3 mesi dalla data
ricogn
Inviata da parte
di entrata in vigore del
izione
dell'ANAC in
presente codice deve
straor
data 20/07/2016
essere effettuata la
dinari
relazione al
ricognizione
a
Parlamento e al
ENTRO 18 LUGLIO
dell'A
Governo
2016
NAC

MIT

sentite le
competenti
Commissioni
parlamentari

entro 1 anno dalla data
su
di entrata in vigore del
propos
Codice
ta dell'
ENTRO 19 APRILE
ANAC
2017
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Art.

Art. 89,
(Avvalime
28
nto)
comma
11

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Definisce l'elenco delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali,
per le quali, se rientranti nell'oggetto dell'appalto o
della concessione di lavori, non è ammesso
l'avvalimento. Definisce anche i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione,
che possono essere periodicamente revisionati.

Ammin.

MIT

Procedura

sentito il
Consiglio
superiore dei
lavori pubblici

Ruolo
ANAC

NO

Termine

Stato

entro 90 giorni dalla
data di entrata in
vigore del codice
ENTRO 18 LUGLIO
2016
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata
in vigore del decreto, ai
sensi dell'art 216,
comma 15 continuano
ad applicarsi le
disposizioni di cui
all'articolo 12 del d.l.
n.47/2014, convertito,
con modificazioni, dalla
l. n. 80/2014.

Predisposto testo
dal MIT
Parere del
Consiglio
superiore dei
lavori pubblici in
data 14/07/2016
Trasmisisone da
parte del MIT al
Consiglio di
Stato in data
01/09/2016
Parere del
Consiglio di
Stato
adunanza 20
ottobre 2016
Nulla osta
DAGL in data
04/11/2016
ai sensi art. 17,
comma 3, legge
n. 400/1988
Emanato
decreto
10 Novembre
2016 n .248
G.U. 04/01/2017
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Art.

Art 90,
(Elenchi
ufficiali
di
operatori
29 economici
riconosci
uti e
certificazi
oni)
comma 2

Tipologia
attuazione

Contenuto

Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli
elenchi di operatori economici e gli organismi di
certificazione di cui al comma 1 (gli operatori
economici iscritti in elenchi ufficiali di
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che
siano in possesso di una certificazione rilasciata da
organismi accreditati per tali certificazioni),
comunicano alla Cabina di regia i propri dati
Comunicaz
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
ione
codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o
albi o di nuovi organismi di certificazione.
Provvedono altresì all'aggiornamento dei dati
comunicati.
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la
Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati
alla Commissione europea e agli altri Stati
membri.

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

Le
ammini
strazion
i o gli
enti che comunicazioni
gestisco
dei dati da
no gli amministrazioni
elenchi ed enti alla Cabina
di
di regia e
operator trasmissione da NO
i
parte di
economi quest'ultima alla
ci e gli
Commissione
organis europea e agli altri
Stati membri.
mi di
certifica
zione;
Cabina
di regia

Termine

Stato

entro 3 mesi dalla data
di entrata in vigore del
codice (ENTRO 18
LUGLIO 2016) o
dall'istituzione di nuovi
elenchi o albi o nuovi
organismi; nei 30 giorni
successivi, è curata la
trasmissione alla
Commissione Europea e
agli Stati Membri
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Art.

Art. 102,
(Collaudo
30
)
comma 8

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Disciplina e definisce le modalità tecniche di
svolgimento del collaudo, nonchè i casi in cui il
certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformità possono essere sostituiti
dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai
sensi del comma 2 (ovvero dal direttore dei lavori e
dal responsabile unico del procedimento per i
servizi e le forniture, per i contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia europea).

Ammin.

MIT

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

NO
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata
Testo
in vigore del decreto,
predispstoda
su proposta del
l'articolo 216, comma
parte
sentita
Consiglio
16, dispone che si
delConsiglio
l’ANA
superiore dei
applicano le disposizioni
superiore
C
lavori pubblici
di cui alla Parte II,
LL.PP.In corso di
Titolo X (articoli da 215 esameda parte
a 238: collaudo), nonché
U.L. MIT
gli allegati o le parti di
allegati ivi richiamate,
del D.P.R. n. 207/2010.
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Art.

Art. 103,
(Garanzie
definitive)
comma 9
e Art.
104,
(Garanzie
31
per
l’esecuzio
ne di
lavori di
particolar
e valore)
comma 9

Art. 111,
(Controll
o tecnico,
contabile
32
e
amministr
ativo)
commi 1
e2

Tipologia
attuazione

Contenuto

DM

Approvazione dello schema tipo per le
fideiussioni (garanzie definitive).
Approvazione degli schemi di polizza tipo
concernenti le garanzie fideiussorie di cui al
comma 1 dell'art. 104 ("garanzia di buon
andamento" e "garanzia per la risoluzione",
rilasciata sotto forma di cauzione o di fideiussione,
in luogo della garanzia definitiva di cui all'art. 103)

DM

Approva linee guida che individuano le modalità
e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali
il direttore dei lavori effettua l'attività di cui
all'articolo 101, comma 3 (controllo tecnico,
contabile e amministrativo cui è preposto il direttore
dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove
costituito), in maniera da garantirne trasparenza,
semplificazione, efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di
contabilità.
Approva linee guida che individuano le modalità
di effettuazione dell'attività di controllo tecnicocontabile dell'esecuzione del contratto stipulato,
cui provvede il direttore dell'esecuzione del
contratto

Ammin.

Procedura

di concerto con il
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti,
previamente
MiSE
concordato con le
banche e le
assicurazioni o
loro
rappresentanze.

MIT

Ruolo
ANAC

Termine

NO

NO

entro 90 giorni dalla
data di entrata in
vigore del codice
ENTRO 18 LUGLIO
2016
previo parere
Disposizione
delle competenti
su
transitoria:
Commissioni
propos fino alla data di entrata
parlamentari,
in vigore del decreto di
ta
sentito il
dell'A cui al comma 1, ai sensi
Consiglio
dell'articolo 216,
NAC
Superiore dei
comma 17, si applicano
Lavori Pubblici
le disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo IX, Capo
I e II (articoli da 178 a
210: contabilità dei
lavori), nonché gli

Stato

Linee guida
con approvazione
preliminare
ANAC
in data
21/06/2016
Parere con
osservazioni del
Consiglio
superiore dei
lavori pubblici in
data 03/08/2016
Trasmisisone da
parte del MIT al
Consiglio di
Stato in data
01/09/2016 del
23
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

allegati o le parti di
testo adeguato al
allegati ivi richiamate,
parere del
del D.P.R. n. 207/2010.
CONSUP
Integrazioni MIT
al Consiglio di
Stato in data
06/10/2016
Parere del
Consiglio di
Stato n.
2282/2016
del 03/11/2016
Nuovo testo
ANAC
in corso do esame
MIT

Art. 144,
(Servizi di
33 ristorazio
ne)
comma 2

DM

Definisce e aggiorna linee di indirizzo nazionale
per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica.

di concerto con il
Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
Ministe
territorio e del
ro della
mare e con il
salute
Ministro delle
politiche agricole,
alimentari e
forestali

NO

NO
Disposizione
transitoria:
fino all'adozione delle
linee di indirizzo, ai
sensi dell'articolo 216,
comma 18, le stazioni
appaltanti individuano
nei documenti di gara le
specifiche tecniche
finalizzate a garantire la
qualità del servizio
richiesto.
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Art.

Art. 144,
(Servizi di
34 ristorazio
ne)
comma 5

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto
Individua gli esercizi presso i quali puo' essere
erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a
mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei
buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati
tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari
degli esercizi convenzionabili.

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

di concerto con il
sentita
Ministro delle
l'ANA
MiSE
infrastrutture e dei
C
trasporti

Termine

Stato

NO
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Art.

Art. 146,
(Qualifica
zione)
comma 4
35 rinvio a:
art. 150,
(Collaudo
)
comma 2

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Ammin.

Procedura

Stabilisce i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le
modalità di verifica ai fini dell'attestazione.
Lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 147, comma 1,
stabilisce i livelli e i contenuti della progettazione
di lavori concernenti i beni culturali e, ai sensi del
successivo comma 2, definisce gli interventi
relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di
di concerto con il
beni architettonici e materiali storicizzati di beni
MiBAC Ministro delle
immobili di interesse storico artistico e
infrastrutture e dei
T
archeologico, per i quali la scheda tecnica,
trasporti
finalizzata all'individuazione delle caratteristiche
del bene oggetto dell'intervento, deve essere
redatta da restauratori di beni culturali,
qualificati ai seni della normativa vigente. Il
medesimo decreto stabilisce disposizioni specifiche
per il collaudo di interventi sui beni culturali
(art. 150, comma 2).

Ruolo
ANAC

NO

Termine

Stato

entro 6 mesi dalla data
di entrata in vigore del
codice
ENTRO 18 OTTOBRE
2016
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata
in vigore del decreto, ai
sensi dell' articolo 216,
comma 19, continuano
ad applicarsi le
disposizioni di cui agli
articoli 248 e 251 del
D.P.R. n. 207/2010
(interventi sul
patrimonio culturale)

Predisposto testo
dal MiBACT
Inviato al MIT
per il concerto
in data
16/11/2016
Inviato il
17/11/2016 al
Consiglio
superiore LL.PP.
per il parere reso
in data 7/12/2016
con osservazioni
Concerto MIT in
data 7/12/2016
con condizioni
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Art.

Art. 159,
(Difesa e
36
sicurezza)
comma 4

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

Definisce le direttive generali per la disciplina
delle attività del Ministero della difesa, in
entro 90 giorni dalla
relazione agli appalti e alle concessioni diversi da
data di entrata in
quelli che rientrano nel campo di applicazione del
vigore del codice
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
ENTRO 18 LUGLIO
In corso di
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
2016
di concerto con il
presdisposizione
servizi e forniture nei settori della difesa e
Ministe
sentita
Disposizione
Ministro delle
testo
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE). ro della
l’ANA
transitoria:
infrastrutture e dei
come da nota
Le direttive generali disciplinano, altresì, gli
fino alla data di entrata
difesa
C
trasporti
U.L. Min. Difesa
interventi da eseguire in Italia e all'Estero per
in vigore del decreto, ai
del 09/01/2017
effetto di accordi internazionali, multilaterali o
sensi dell'articolo 216,
bilaterali, nonchè i lavori in economia che vengono
comma 20, si applicano
eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio
le procedure previste dal
militare per i quali non si applicano i limiti di
D.P.R. n. 236/2012.
importo di cui all'articolo 36 (contratti sotto soglia).

Individua le modalità per l'effettuazione della
verifica del rispetto del limite di cui al comma 1
Art 177,
(una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di
(Affidame
lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di
Linee
nti dei
importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi
37
guida
ANAC
concessio
dell'ANAC alle concessioni deve essere affidata mediante
nari)
procedura ad evidenza pubblica), pari all'ottanta
comma 3
per cento, da effettuare annualmente da parte
dei soggetti preposti e dell'ANAC stessa.

adozio
entro 90 giorni dalla
ne atto
data di entrata in vigore
propri
del codice
o
ENTRO 18 LUGLIO
dell'A
2016
NAC
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

Documento
ANAC
Definiscono le modalità per l'esercizio da parte
Art. 181,
sottopopsto a
dell'amministrazione aggiudicatrice del controllo
sentito il
adozio entro 90 giorni dalla
(Procedur
sull'attività dell'operatore economico attraverso la
consultazione
Linee
Ministrodell'econ ne atto data di entrata in vigore
e di
predisposizione ed applicazione di sistemi di
conclusa il
38
guida
ANAC
omia e delle
affidamen
propri del codiceENTRO 18
27/06/2016Pubbli
dell'ANAC monitoraggio (verificando in particolare la
finanze
o dell'
to)
LUGLIO 2016
permanenza in capo all'operatore economico dei
cate le
comma 4
ANAC
rischi trasferiti)
osservazioni
pervenute

Art. 185,
(Emission
e di
obbligazio
ni e di
titoli di
39
debito da
parte
delle
società di
progetto)
comma 3

DM

Definisce le modalità per mezzo delle quali le
obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della
gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario ovvero fino alla scadenza delle
obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere
garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e
da fondi privati.

di concerto con il
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti. È
richiesto il
concerto del
Ministro dello
sviluppo
economico in
caso applicazione
a società operanti
MEF
nei settori indicati
al comma 4 (es.
autorizzazione
alla costruzione di
trasporto di gas e
delle concessioni
di stoccaggio,
realizzazione di
reti di
comunicazione
elettronica...)

NO

NO
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Presso ANAC è istituito l'elenco delle
Art. 192,
(Regime
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
speciale
aggiudicatori che operano mediante affidamenti
Atto
diretti nei confronti di proprie società in house.
degli
40
proprio
L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo
affidamen
dell'ANAC
che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti,
ti in
house)
secondo le modalità e i criteri che l'Autorità
comma 1
definisce con proprio atto.

Art. 194,
(Affidame
nto a
contraent
41
e
generale)
comma
12

Art. 196,
(Controlli
sull’esecu
42
zione e
collaudo)
comma 2

Ammin.

Procedura

ANAC

Ruolo
ANAC

Termine

adozio
ne atto
propri
o
dell'A
NAC

NO

DM

Stabilisce le modalità di operatività della
garanzia per il pagamento delle obbligazioni
emesse ( nei limiti del proprio debito verso il
contraente generale quale risultante da stati di
avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente).

di concerto con il
Ministro delle
MEF
infrastrutture e dei
trasporti

NO

NO

DM

Stabilisce modalità e limiti per caricare gli oneri
relativi ai servizi di supporto e di indagine di
soggetti specializzati nel settore (su cui si possono
avvalere le commissioni di collaudo se
autorizzate dal soggetto aggiudicatore) sui fondi
a disposizione del soggetto aggiudicatore per la
realizzazione di infrastrutture di grande
rilevanza o complessità.

di concerto con il
Ministro
dell'economia e
delle finanze

NO

NO

MIT

Stato

29

AIR CORRETTIVO D.LGS. 50/2016

Art.

Art. 196,
(Controlli
sull’esecu
43
zione e
collaudo)
comma 4

Tipologia
attuazione

DM

Contenuto

Disciplina le modalità di iscrizione all'albo e di
nomina, nonchè i compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni di collaudo
(direttore dei lavori e collaudatore).

Art. 197,
(Sistema
di
qualificaz
Atto
Determina le classifiche di qualificazione del
44 ione del
proprio
contraente generale.
contraent dell'ANAC
e
generale)
comma 3

Ammin.

Procedura

Ruolo
ANAC

MIT

NO

ANAC

adozio
ne atto
propri
o
dell'A
NAC

Termine

Stato

entro 6 mesi dalla data
di entrata in vigore del
codiceENTRO 18
OTTOBRE 2016
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata
in vigore del decreto, ai
sensi dell'articolo 216,
In corso di
comma 21, possono
predisposizine
svolgere il ruolo di
testo da parte del
direttore dei lavori e di MIT(Consiglio
collaudatore i soggetti in superiore dei
possesso dei requisiti
lavori pubblici)
professionali così come
per il ruolo di
collaudatore (Rif. art.
216, D.P.R. n.
207/2010) ferma
restando
l'incompatibilità con la
funzione di RUP.

NO
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Art. 197,
(Sistema
Determina ulteriori requisiti di un'adeguata
di
capacità economica e finanziaria, di un'adeguata
qualificaz
Linee
idoneità tecnica e organizzativa, nonchè di un
45 ione del
guida
adeguato organico tecnico e dirigenziale, ai fini
contraent dell'ANAC
della partecipazione alla procedura di
e
aggiudicazione.
generale)
comma 4

Ricognizio
Art. 200,
ne e
(Disposizi
proposizio
46
oni
ne elenco
generali)
di
comma 3
interventi

In sede di prima individuazione delle infrastrutture
e degli insediamenti di cui al comma 1 (le
infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese), il MIT effettua una
ricognizione di tutti gli interventi già compresi
negli strumenti di pianificazione e programmazione,
comunque denominati, vigenti alla data di entrata in
vigore del codice. La ricognizione deve, in ogni
caso, comprendere gli nterventi per i quali vi sono
obbligazioni giuridiche vincolanti, ovvero gli
interventi in relazione ai quali sia già intervenuta
l'approvazione del contratto all'esito della procedura
di affidamento della realizzazione dell'opera,
nonchè quelli che costituiscono oggetto di accordi
internazionali sottoscritti dall'Italia.

Ammin.

Procedura

ANAC

MIT

Il Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti
effettua una
ricognizione.
All'esito di tale
ricognizione, il
Ministro
propone l'elenco
degli interventi
da inserire nel
primo
Documento
Pluriennale di
Pianificazione
(DPP)

Ruolo
ANAC

Termine

adozio
ne atto
propri
o
dell'A
NAC

NO

NO

NO

Stato
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Art.
Art. 201,
(Strument
i di
pianificaz
47
ione e
program
mazione)
comma 2
Art. 201,
(Strument
i di
pianificaz
48
ione e
program
mazione)
comma 7

Tipologia
attuazione

DPR

Contenuto

Adotta ogni tre anni il piano generale dei
trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le
linee strategiche delle politiche della mobilità
delle persone e delle merci nonchè dello sviluppo
infrastrutturale del Paese.

Il primo DPP contiene anche le indicazioni circa
lo stato procedurale, fisico e finanziario di
Documento
ciascuna opera inserita con conseguente
Pluriennal
salvaguardia dei termini, e degli adempimenti
e di
già effettuati. Si applica il comma 10 (in sede di
Pianificazi
redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla
one (DPP)
revisione degli interventi inseriti nel DPP
precedente etc.).

Art. 202,
(Finanzia
mento e
riprogram
mazione
delle
uno o più
49 risorse
DM
per le
infrastrutt
ure
prioritarie
)
comma 4

Definisce: a) le modalità di ammissione al
finanziamento della progettazione di fattibilità; b)
l'assegnazione delle risorse del Fondo per la
progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi
progetti, nonchè le modalità di revoca.

Ammin.

MIT

MIT

MIT

Procedura
deliberazione del
CIPE, acquisito il
parere della
Conferenza
unificata,
sentite le
Commissioni
parlamentari
competenti.

sentita
Conferenza
unificata

Ruolo
ANAC

Termine

NO

piano adottato ogni 3
anni

NO

entro 1 anno dalla data
di entrata in vigore del
Codice
ENTRO 19 APRILE
2017

NO

NO

Stato

32

AIR CORRETTIVO D.LGS. 50/2016

Art.
Art. 203,
(Monitori
aggio
delle
infrastrutt
50
ure e
degli
insediame
nti
prioritari)
comma 1

Art. 209,
(Arbitrato
51
)
comma
16

Tipologia
attuazione

DM

DM

Contenuto

Ammin.

Procedura

di concerto con il
Ministro della
giustizia e con il
Ministro delle
Individua le procedure per il monitoraggio delle Ministe infrastrutture e dei
trasporti; è
infrastrutture ed insediamenti prioritari per la
ro
prevenzione e la repressione di tentativi di
dell'inte istituito presso il
Ministero
infiltrazione mafiosa.
rno
dell'interno un
apposito
Comitato di
coordinamento

Stabilisce i limiti per il compenso degli arbitri.

MIT

Ruolo
ANAC

Termine

NO

NO
Disposizione
transitoria:
nelle more dell'adozione
del decreto, si applicano
le disposizioni D.M.
interno 14 marzo 2003

NO

NO
Disposizione
transitoria:
fino alla data di entrata
in vigore del decreto, ai
In corso di
sensi dell'articolo 216,
predisposizine
comma 22, il
testo da parte del
corrispettivo è
MIT
determinato si determina
applicando l'articolo 10,
commi da 1 a 6, e tariffa
allegata, del decreto n.
398/2000.

Stato
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Art.
Art. 210,
(Camera
arbitrale,
albo degli
52
arbitri ed
elenco dei
segretari)
comma 1

Tipologia
attuazione

Atto
proprio
ANAC

Contenuto

Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale
per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture.

Ammin.

ANAC

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

adozio
ne atto
propri
o dell'
ANAC

NO

Stato
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Art.

Art. 212,
(Indirizzo
e
53 coordina
mento)
comma 1;
comma 5

Tipologia
attuazione

Contenuto

DPCM

Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una Cabina di regia con il compito di: a)
effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione
del presente codice e sulle difficoltà riscontrate
dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione
anche al fine di proporre eventuali soluzioni
correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso
con apposito piano di azione, la fase di attuazione
del presente codice coordinando l'adozione, da parte
dei soggetti competenti, di decreti e linee guida,
nonchè della loro raccolta in testi unici integrati,
organici e omogenei, al fine di assicurarne la
tempestività e la coerenza reciproca; c) esaminare
le proposte di modifiche normative nella materia
disciplinata dal presente codice al fine di valutarne
l'impatto sulla legislazione vigente, garantire
omogeneità e certezza giuridica, supportando la
competente struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri nel coordinamento dei vari interventi
regolatori nel settore; d) promuovere la
realizzazione, in collaborazione con i soggetti
competenti, di un piano nazionale in tema di
procedure telematiche di acquisto, al fine della
diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e
della digitalizzazione delle fasi del processo di
acquisto; e) promuovere accordi, protocolli di
intesa, convenzioni, anche con associazioni private
per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche;
Stabilisce la composizione e le modalità di
funzionamento della Cabina di regia (art. 212,
comma 5).

Ammin.

PCM

Procedura

Ruolo
ANAC

Termine

Stato

di concerto con
il Ministro delle
entro 3 mesi dalla data
Adottato
infrastrutture e sentita
di entrata in vigore del
d.P.C.M.10
trasporti,
l'ANA
codiceENTRO 18
Agosto 2016G.U.
sentita la
C
LUGLIO 2016
31/08/2016
Conferenza
unificata
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Art.

Tipologia
attuazione

Contenuto

Art. 213,
(Autorità
E' istituito, presso l'Autorità, nell'ambito
Nazionale
Atto
54 Anticorru proprio dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
zione) dell'ANAC l'elenco dei soggetti aggregatori.
comma
16

Art. 214
(Minister
o delle
infrastrutt
ure e dei
55
trasporti e
struttura
tecnica di
missione)
comma 3

DM

Istituisce la struttura tecnica di missione per le
attività di indirizzo e pianificazione strategica,
ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione,
revisione della progettazione, monitoraggio e alta
sorveglianza delle infrastrutture, composta da
dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da
progettisti ed esperti nella gestione di lavori
pubblici e privati e di procedure amministrative.

Art. 214
(Minister
o delle
infrastrutt
Linee
Articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016,
ure e dei
guida
56 trasporti e interpretat n. 11, al fine di assicurare l'uniforme applicazione
struttura
ive e di e interpretazione delle norme del codice.
tecnica di indirizzo
missione)
comma
12

Ruolo
ANAC

Termine

ANAC

ANAC

NO

MIT

NO

NO

NO

NO

Ammin.

MIT

Procedura

sentite le
competenti
Commissioni
parlamentari

Stato
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Art.
Art. 215,
(Consigli
o
57 superiore
dei lavori
pubblici)
comma 2

Tipologia
attuazione

Contenuto

Ammin.

DPR

Può attribuire nuovi poteri consultivi su materie
identiche o affini a quelle già di competenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Disciplina la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni
nell'ambito del predetto Consiglio , nonchè la
composizione dei comitati tecnici amministrativi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

MIT

Procedura

previa
deliberazione del
Consiglio dei
ministri.

Ruolo
ANAC

Termine

NO

NO

Stato

37

