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Abstract  

La materia dei pubblici appalti richiede chiarezza delle regole e piena 

attuazione del codice dei contratti pubblici. 

Il Consiglio di Stato ha reso sinora, nell’arco di meno di 18 mesi, oltre 20 

pareri tra codice, correttivo, atti attuativi, segnalando l’importanza di tali 

aspetti. 

Il codice è ancora in mezzo al guado essendo mancata la piena attuazione 

dei suoi istituti più innovativi, previsti da una legge delega ambiziosa e 

lungimirante che contiene oltre 70 principi direttivi: qualificazione delle 

stazioni appaltanti, centralizzazione della committenza, commissari di gara 

esterni, piena informatizzazione delle procedure, criteri reputazionali e 

rating di impresa per gli operatori economici. 

La oscurità delle regole inevitabilmente implica contenzioso e ruolo di 

supplenza del giudice amministrativo. 

La giustizia amministrativa sta dando il suo contributo mediante gli 

strumenti della specializzazione (al Consiglio di Stato quasi tutto il 

contenzioso sugli appalti è concentrato nella V sezione), nomofilachia 
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(l’adunanza plenaria è continuamente investita di questioni interpretative 

della disciplina sui pubblici appalti), sinteticità degli atti processuali di 

parte e del giudice, processo amministrativo telematico. 

Il contenzioso sugli appalti è affidato a un rito molto celere. 

Ciò nonostante si ipotizza – de iure condendo - di rendere il rito ancora più 

celere, prevedendosi uno standstill con inibitoria della stipulazione del 

contratto fino alla pronuncia di merito, e un termine di trenta giorni per 

definire il giudizio di merito. 

Questa ulteriore accelerazione può in astratto funzionare, ma deve fare i 

conti con la scarsezza delle risorse umane, e richiederebbe, perciò un 

appropriato aumento degli organici della giustizia amministrativa. 

Diversamente, i giudici verrebbero impiegati prevalentemente sugli appalti 

a scapito di altri contenziosi che sarebbero inevitabilmente rallentati. 

Di appalti pubblici si può morire, in caso di cattiva esecuzione, come 

dimostra la vicenda del sisma, ma non si vive di soli appalti: esistono 

molteplici altri interessi primari la cui tutela deve essere tempestivamente 

assicurata dal giudice amministrativo. 
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E’ trascorso poco più di un anno dai drammatici eventi sismici che hanno 

colpito il centro Italia – il 24 agosto 2016 - e meno di un anno dal sisma del 

18 gennaio 2017, con la slavina che si è abbattuta sull’albergo di 

Rigopiano. 

Una tragedia, quest’ultima, in relazione alla quale le Autorità stanno 

investigando se poteva essere evitata con una corretta pianificazione 

urbanistica e delle emergenze invernali. 

Singolarmente, il premio Strega dell’estate 2017, “Le otto montagne” di 

Paolo Cognetti, si conclude con un evento simile, una slavina che si abbatte 

su una baita di montagna, quasi a ricordarci la normalità degli eventi della 

Natura, e la necessità di una migliore capacità umana se non di 

“previsione” degli eventi”, di “prevenzione dei loro effetti”. 

 

La legislazione italiana offre un quadro regolatorio sistematico in ordine 

alla protezione civile – vale a dire ai primi interventi di soccorso a seguito 

di calamità naturali. La gestione della immediata emergenza avviene 

secondo un modello ormai ben collaudato e encomiabile. 

Tuttavia manca, ancora oggi, un corpo di regole organiche e sistematiche 

che disciplinino “a regime” gli interventi di ricostruzione a seguito di 
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calamità naturali, ossia la “fase due” che viene dopo la “fase uno” 

dell’emergenza e dei soccorsi immediati.  

 

La ricostruzione pubblica e privata, se avvenisse con le regole ordinarie, 

richiederebbe l’applicazione di un tessuto normativo complesso in cui sono 

ingarbugliate in modo inestricabile molteplici competenze, e procedimenti 

che vanno da quelli sugli appalti a quelli urbanistico-edilizi, ambientali, 

paesaggistici, la tutela del patrimonio artistico e culturale. 

 

Ne deriverebbero, con l’applicazione delle regole ordinarie, inevitabili 

conflitti di competenza, contenziosi, rallentamenti del processo di 

ricostruzione che dovrebbe essere invece il più rapido possibile. 

Di qui la scelta del legislatore di intervenire, di volta in volta, con regole 

speciali a seguito dei singoli eventi calamitosi. 

E’ quanto accaduto dopo i recenti eventi sismici 2016-2017 che hanno 

colpito quattro Regioni del Centro-Italia: sono stati approvati ben quattro 

decreti - legge, purtroppo con la consueta “non-tecnica legislativa” di 

norme oscure, contraddittorie, “alluvionali” - si sarebbe tentati di dire - se 
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a fronte di tragedie ogni gioco di parole non fosse fuori posto -, norme che 

aumentano il grado di confusione. 

Ed è in preparazione un quinto pacchetto di norme, da veicolare o in 

apposito decreto legge o in legge di stabilità. 

(V., in precedenza, d.l. n. 39/2009 a seguito del sisma di aprile 2009 che 

colpì l’Abruzzo, d.l. n. 74/2012 a seguito del sisma di maggio 2012 che colpì 

l’Emilia Romagna). 

 

Circoscrivendo l’indagine alle sole disposizioni speciali in materia di 

appalti, contenute nei quattro decreti – legge, emerge un “microcosmo 

normativo”, che mira a creare un “binario procedimentale obbligato” per 

la conduzione delle gare di appalto. Questo, in vistosa controtendenza 

rispetto al codice dei contratti pubblici e alle direttive europee, che invece 

esaltano la discrezionalità delle stazioni appaltanti e la loro possibilità di 

scegliere tra un ampio novero di procedure. 

 

Il primo nodo che la legislazione speciale emergenziale affronta è quello 

delle competenze in materia di primi interventi e di ricostruzione, 

individuando e delimitando, non sempre in modo netto né chiaro, le 
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competenze del Dipartimento della protezione civile, dei soggetti attuatori, 

e, per questi ultimi, degli uffici speciali della ricostruzione (USR), nonché 

quelle della centrale unica di committenza deputata agli interventi di 

ricostruzione (Invitalia). De iure condendo si ipotizza di attribuire compiti 

alle centrali di committenza regionali.  

Tale disciplina suscita una prima riflessione di critica al sistema, che, a 

regime, non è in grado di apprestare competenze organiche nella 

pianificazione urbanistico- edilizia e nella progettazione e realizzazione di 

opere pubbliche. Tanto, nonostante i numerosi, ripetuti, interventi degli 

ultimi anni, anche prima del codice appalti, in favore della centralizzazione 

della committenza.  

Nonostante la acquisita consapevolezza che in Italia le oltre 30.000 stazioni 

appaltanti sono troppe, nonostante i numerosi tentativi, nell’arco degli 

ultimi dieci anni, di ridurre tale numero, anche con la recente creazione, 

nel 2014, delle centrali di committenza regionali, questo disegno 

organizzativo è ancora in mezzo al guado (mancando gli atti attuativi del 

codice dei contratti del 2016). 

Sicché è un dato di fatto che l’emergenza ricostruzione ha colto impreparate 

le ordinarie strutture burocratiche, e ogni prossima emergenza 
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ricostruzione che dovesse presentarsi, sconterà, almeno nel breve - medio 

periodo, altrettanta impreparazione. 

Se il disegno di centralizzazione della committenza e riduzione delle stazioni 

appaltanti fosse stato già realizzato, non ci sarebbe stata necessità di creare 

gli USR. 

Ma si impone anche una critica alla legislazione speciale dell’emergenza, 

che sul riparto delle competenze non fornisce sempre un quadro chiaro e 

univoco su “chi fa che cosa”, basti solo pensare al sistema delle deleghe 

dei compiti di prima emergenza e alla suddivisione di compiti tra USR e 

Centrale unica di committenza. 

 

Il secondo nodo che la legislazione speciale emergenziale deve sciogliere è 

quello della progettazione, dove si registrano due vistosi ripensamenti 

rispetto a scelte – invero opinabili – del codice dei contratti del 2016: 

quest’ultimo ha eliminato l’ordine di priorità tra progettazione “interna” 

(a cura degli uffici tecnici delle pp.aa.) e esterna (mediante incarichi di 

progettazione affidati con gara), e ha disincentivato la progettazione 

interna, vietando la corresponsione dell’incentivo di progettazione. Con un 

risultato finale, nel medio – lungo periodo, di mortificazione e 
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impoverimento delle competenze tecniche interne alle pubbliche 

amministrazioni. 

Al dunque, si è constatato che vi sono esigue professionalità tecniche 

all’interno dei singoli uffici tecnici delle singole stazioni appaltanti, in 

grado di gestire i procedimenti connessi con la ricostruzione, e si è reso 

necessario da un lato concentrare il personale delle p.a. in uffici unici, 

dall’altro autorizzare nuove assunzioni a tempo determinato, e infine 

attingere a professionalità esterne. 

La legislazione speciale per la ricostruzione post sisma del 2016 

meritoriamente ripristina tale ordine di priorità, e rende nuovamente 

applicabile l’incentivo di progettazione (limitatamente al suo ambito 

applicativo). 

Per gli incarichi esterni di progettazione, poi, la legislazione speciale 

utilizza tutti gli spazi di discrezionalità consentiti dal diritto europeo negli 

appalti sotto soglia, e “impone” l’affidamento diretto degli incarichi di 

progettazione fino a 40.000 euro e procedure negoziate senza bando. 

Per semplificare il complesso quadro ordinario in tema di qualificazione 

dei professionisti, viene creato un albo apposito chiamato “elenco speciale 

dei professionisti abilitati”, che potrebbe diventare un “brain trust” de “i 
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professionisti della ricostruzione e dell’innovazione”, se i criteri di 

qualificazione e iscrizione verranno fissati e, soprattutto, applicati in modo 

rigoroso. 

 

Il terzo nodo è quello delle opere pubbliche e private di primo soccorso e 

accoglienza e della ricostruzione pubblica, dove solo per alcuni interventi 

più urgenti (i moduli abitativi provvisori, l’edilizia scolastica, le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria connesse ai primi interventi urgenti) 

si impone la procedura negoziata senza bando e si richiama l’art. 163 del 

codice dei contratti pubblici (sugli affidamenti di somma urgenza, e di 

protezione civile), oltre a prevedersi, con ordinanza del capo dipartimento 

della protezione civile, l’elenco delle disposizioni del codice ritenute 

derogabili. 

Ancora una volta, ritenuto complesso il sistema ordinario di qualificazione, 

viene creato un albo apposito di operatori economici abilitati alla 

ricostruzione, limitatamente alle verifiche antimafia, ma con alcuni effetti 

anche sui requisiti generali di partecipazione (il fallimento e le altre 

procedure concorsuali diventano causa necessariamente ostativa 
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dell’affidamento e di risoluzione del contratto, diversamente che nel codice 

dei contratti pubblici). 

Per alcune opere viene imposto anche l’utilizzo del criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, in controtendenza rispetto al codice 

dei contratti che privilegia l’OEPV, qui ritenuto troppo complesso e fattore 

di lungaggini (art. 2, d.l. n. 8/2017). 

 

Vi è poi il nodo della ricostruzione privata, che fruisce di finanziamento 

pubblico: con le regole ordinarie, i lavori privati di importo superiore a un 

milione di euro e con finanziamento pubblico (sovvenzione diretta) 

superiore al 50%, devono essere affidati con procedure di evidenza 

pubblica. La legislazione speciale ipotizza un meccanismo di finanziamento 

formalmente diverso dalla “sovvenzione diretta”, tramite “finanziamento 

agevolato” a cura di banche, e credito di imposta a favore del beneficiario, 

per la restituzione del finanziamento (credito che viene ceduto alle banche), 

e afferma espressamente che alla ricostruzione privata così finanziata non 

si applica l’art. 1, c. 2, codice dei contratti pubblici. 

Questa deroga è compatibile con il diritto europeo? Lo è nella misura in cui 

l’opera privata che fruisce di finanziamento pubblico superiore al 50% sia 
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di importo inferiore alla soglia europea dei lavori (poco più di 5 milioni di 

euro). 

Per garantire trasparenza e concorrenza pur in un regime derogatorio, si 

impone ai privati di utilizzare progettisti, direttori dei lavori, ed appaltatori 

di lavori, attingendo ai due albi dei professionisti e degli operatori 

economici della ricostruzione; si impone inoltre ai privati di fare una 

“minigara” invitando tre operatori economici. 

 

Ancora, sempre nella logica della trasparenza, concorrenza, nonché della 

economicità nell’allocazione delle risorse pubbliche e della prevenzione 

della corruzione, si prevede un apposito prezzario della ricostruzione, sia 

quanto al costo delle opere, sia quanto al compenso dei progettisti e 

direttori dei lavori. 

 

Una apposita task force è costituita presso il Ministero dell’interno per 

assicurare il rispetto della normativa antimafia, ancora una volta 

ritenendosi insufficienti gli uffici ordinari preposti alle verifiche antimafia. 
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Regole speciali sono dettate per la tracciabilità dei flussi finanziari, per i 

subappalti, e per la tutela dei dipendenti di appaltatori e subappaltatori 

anche per la ricostruzione privata. 

Segno evidente che la ricostruzione privata non è “un fatto privato”. 

Anzitutto perché fatta con risorse pubbliche, per cui deve essere circondata 

di cautele, volte non solo a evitare sperperi di risorse, ma anche le 

infiltrazioni criminali negli appalti privati e lo sfruttamento dei lavoratori 

edili. 

In secondo luogo perché una cattiva costruzione privata ha esternalità 

negative per l’intera collettività, sia per i danni arrecati all’incolumità delle 

persone sia per i costi di ricostruzione, posti a carico di tutti i cittadini. 

 

Specifici compiti di vigilanza sono attribuiti all’ANAC, ancora una volta 

non secondo il modulo ordinario del codice dei contratti pubblici, ma 

secondo il modello di vigilanza rafforzata già sperimentato per EXPO. 

 

Come si è detto c’è dunque un vero e proprio microsistema normativo che 

neutralizza l’applicazione del codice dei contratti pubblici. 
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Vi è ampio spazio per l’utilizzo di negoziazioni dirette e procedure negoziate 

senza bando, che pure in astratto sarebbero utilizzabili anche in base al 

codice appalti, ma in tal caso è la legge speciale che “impone” (e non 

semplicemente “facoltizza”) l’utilizzo delle procedure derogatorie, 

esonerando le stazioni appaltanti dal peso della scelta e dall’onere di 

motivare il ricorso alla procedura derogatoria. 

Vi è grande attenzione per il tema della trasparenza, attraverso ben due 

white list (per progettisti e appaltatori) (oggi si è parlato, in modo 

encomiabile, di “etica dell’imprenditore”) e l’incisivo ruolo dell’ANAC, e 

il livello di guardia deve restare sempre alto, perché vi sono già indagini 

penali in corso, secondo notizie di stampa, e il tema non è solo quello delle 

procedure di affidamento degli appalti (dove c’è maggiore attenzione), ma 

quello del subappalto, del caporalato e del lavoro nero. 

 

La ricostruzione è in corso e solo il decorso del tempo potrà evidenziare 

punti di forza e di debolezza di tale quadro normativo speciale. 

 

Si possono esprimere tre auspici, cogliendo l’evento straordinario del sisma 

come “occasione”. 
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Il primo è che possano emergere prassi virtuose, un “modello 

ricostruzione” da trasformare in un sistema normativo organico, da tenere 

a regime e applicare ogni qualvolta si verifichino eventi emergenziali che 

esigano interventi di ricostruzione; lasciando alla legislazione 

dell’emergenza, di volta in volta, il solo compito politico di reperire e 

distribuire le risorse necessarie, fissando le priorità. 

E’ importante costruire un quadro ordinato di “diritto pubblico 

dell’emergenza”1 che sia meno “emergenza” e più “sistema”, solo così 

l’ordinamento avrà sufficienti anticorpi contro le due piaghe della 

inefficienza burocratica e del malaffare criminale, e contro la deriva 

dell’”abuso dell’emergenza”. 

Quando si verifica un evento sismico, le autorità amministrative statali e 

locali devono poter sapere subito chi deve fare cosa e con che strumenti. 

 

Il secondo è che il patrimonio di tecnologie e innovazione sperimentate 

nella ricostruzione, il patrimonio di professionalità (il capitale umano) che 

verrà sviluppato attraverso tale esperienza (l’elenco speciale dei 

                                                           
1 L’espressione è mutuata da P.L. MANTINI (a cura di) Il diritto pubblico dell’emergenza e della 

ricostruzione in Abruzzo, Cedam, Padova, 2010. 
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professionisti, l’anagrafe degli operatori economici, il personale tecnico 

assegnato agli USR) non vada disperso ma possa essere convogliato in 

strutture organizzative stabili, destinate ad operare non solo per la fase 2 

della ricostruzione, ma anche per la fase 3, che dovrebbe poi essere il punto 

di partenza: la prevenzione delle emergenze sismiche, attraverso un piano 

ordinato di messa in sicurezza dell’edilizia pubblica e privata nelle zone a 

rischio, e attraverso l’applicazione di corrette regole tecniche alle nuove 

costruzioni. 

E, ancor prima, e passo al terzo auspicio, occorrerebbe una corretta 

pianificazione urbanistica nella logica della riduzione del consumo del 

suolo e della preferenza di riuso, rigenerazione urbana e ristrutturazione 

rispetto alle nuove edificazioni. 

Un disegno di legge per il contenimento del consumo del suolo era stato 

presentato durante il governo Monti e ripresentato durante il Governo 

Letta, allo stato è approvato dalla Camera (AC2039) e pendente in Senato 

(S238). 

E tuttavia, esso non è incluso tra le priorità di fine legislatura. Nell’agenda 

dei lavori parlamentari si mette piuttosto il d.d.l. sul condono edilizio 
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(mascherato da ordine di priorità nelle demolizioni), che il d.d.l. sul 

consumo del suolo. 

Segno evidente che in Italia, nonostante le catastrofi sismiche, le alluvioni 

che ogni anno immancabilmente si verificano, non c’è ancora sufficiente 

sensibilità né del Parlamento né dell’opinione pubblica sul tema della 

riduzione delle nuove edificazioni, del recupero ambientale e urbanistico, 

della messa in sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente. 

Solo con un quadro regolatorio chiaro e certo, quanto a competenze e 

procedure, è possibile assicurare una ricostruzione veloce e di qualità, 

senza sprechi di ricorse e al riparo da infiltrazioni della criminalità 

organizzata e da pratiche corruttive. 

Solo con una efficace azione di prevenzione e rispetto dell’ambiente, sarà 

possibile, se non impedire le calamità, contenere i danni da esse provocati. 

Sarà possibile, in sintesi, rendere la “emergenza” una situazione davvero 

eccezionale, uscendo dalla logica della “(stra)ordinaria necessità” e della 

“(quotidiana) urgenza”. 

Imparando la lezione del poeta di questa Terra marchigiana, che la Natura 

fa il suo corso rispondendo alle sue leggi e non a quelle umane, e che sono 

le leggi umane a doversi adattare ad essa. 
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Questo dibattito può essere concluso con le parole di Giacomo Leopardi, 

dal “Dialogo della natura e di un islandese” 

Islandese: (…)  

“Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì senza temporale:  

che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia 

formata a quegli abitanti, non rei verso te di nessun'ingiuria.  

In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza 

dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento 

sotterraneo di tutto il paese.  

Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille 

dagli altri furori dell'aria.  

Tal volta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della 

neve,  

tal altra, per l'abbondanza delle piogge la stessa terra, fendendosi, mi si è 

dileguata di sotto ai piedi;  

alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi, che 

m'inseguivano, come fossi colpevole verso loro di qualche ingiuria”. 

Natura: ”Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? 

Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone 
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pochissime, sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli 

uomini o all'infelicità.  

Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me 

n'avveggo, se non rarissime volte:  

come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benèfico, io non lo so;  

e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, 

per dilettarvi o giovarvi.  

E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io 

non me ne avvedrei.” 
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Sommario: 1. Eventi sismici: interventi immediati, ricostruzione pubblica e privata, 

strumentario delle regole ordinarie. - 2. Assenza di un quadro sistematico di regole per 

la ricostruzione e legislazione dell’emergenza. - 3. Le stazioni appaltanti: dipartimento 

della protezione civile, soggetti attuatori, strutture organizzative, centrale unica di 

committenza. - 4. I prezzari e le tariffe professionali. - 5. La qualificazione di 

professionisti e operatori economici: l’elenco speciale dei professionisti e l’anagrafe 

antimafia. - 6. La progettazione. - 7. La ricostruzione pubblica. - 7.1. Gli interventi 

immediati: strutture abitative di emergenza, moduli abitativi provvisori e edilizia 

agricola urgente. - 7.2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio di 

moduli provvisori. - 7.3. La ricostruzione di opere pubbliche. - 7.4. Interventi immediati 

sul patrimonio culturale pubblico e privato e ricostruzione di beni ecclesiastici privati 

a uso pubblico. - 8. La ricostruzione privata. - 9. Subappalto e tutela dei lavoratori. - 

10. Normativa antimafia e anticorruzione, tracciabilità dei flussi finanziari, 

trasparenza. - 11. La vigilanza dell’ANAC.  

 

1. Eventi sismici: interventi immediati, ricostruzione pubblica e privata, 

strumentario delle regole ordinarie 

A seguito di eventi sismici, come in generale a seguito di calamità naturali, si 

impongono due tipologie di interventi che chiamano in causa la normativa sugli appalti 

pubblici. 

Da un lato gli interventi urgenti di immediato soccorso alla popolazione e di prima 

sistemazione di chi ha perso la propria abitazione, dall’altro gli interventi di 

ricostruzione (pubblica e privata). 

La connotazione di “urgenza” viene data, nella prassi normativa italiana, ad entrambe 

le tipologie di interventi, anche se l’urgenza dei primi è maggiormente qualificata dalla 

immediata consecuzione temporale rispetto agli eventi e dal pericolo per l’incolumità 

pubblica e privata, mentre, quanto alla ricostruzione, i tempi di avvio possono anche 

essere piuttosto lunghi e cronologicamente distanti dalla prima fase critica, sicché il 

concetto di urgenza viene utilizzato per giustificare il ricorso a procedure in deroga, 

nella convinzione che le procedure ordinarie non assicurino altrettanta celerità.  

Così non dovrebbe essere, perché anche le procedure ordinarie dovrebbero essere 

finalizzate alla acquisizione di lavori, beni, servizi, in modo celere, efficace, e nel 

rispetto dei parametri di qualità, concorrenza, economicità. 

Nell’ambito della ricostruzione, poi, una distinzione di massima attiene alla 

ricostruzione “pubblica” e “privata”, ossia di opere pubbliche, e dell’edilizia 

residenziale o imprenditoriale (manufatti agricoli, commerciali, industriali) privata. 

Nel primo caso, si ricade propriamente nell’ambito dei contratti di realizzazione di 

opere pubbliche. 

Nel secondo caso, viene in considerazione il tema delle opere private con 

finanziamento pubblico, che pure, entro certi limiti, sono prese in considerazione dal, 

e ricadono nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. 
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Svariate disposizioni del codice dei contratti pubblici entrano, in astratto, in gioco per 

far fronte a situazioni di urgenza, o comunque per assicurare procedure di gara celeri. 

In particolare: 

- l’art. 36 che individua procedure di gara per appalti “sotto soglia”, ispirate 

(asseritamente) a criteri di semplificazione rispetto alle procedure ordinarie; 

- l’art. 63, c. 2, lett. c), che prevede la procedura negoziata senza bando “ nella misura 

strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 

imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o 

per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 

essere rispettati”; si tratta di procedura di derivazione europea, applicabile sopra e sotto 

soglia, che non richiede bando di gara, ma la consultazione di almeno cinque operatori 

(se ve ne sono), che siano qualificati secondo le norme del codice (art. 63, c. 6: Le 

amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla 

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 

finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, 

se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie 

l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95, 

previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di 

contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura 

competitiva con negoziazione.); 

- l’art. 163 che prevede la procedura negoziata senza bando nei casi di somma urgenza, 

ivi compresi gli eventi di protezione civile; una proceduta negoziata ancora più snella 

di quella dell’art. 63, e riservata solo agli appalti sotto soglia europea , con affidamento 

diretto e senza necessità di consultare almeno cinque operatori (art. 163 c. 1 e 2: In 

circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il 

responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca 

prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui 

sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori 

necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 

euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e 

privata incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in 

forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del 

procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente; art. 163 c. 6: “Costituisce 

circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli 

eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la 

ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente 

verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti 

dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in 

tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o 

pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per 

un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il 

termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 

5 della l. n. 225/1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART2,__m=document
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amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo). 

Dalla lettura di tali disposizioni si evince che gli appalti necessari subito dopo gli eventi 

sismici, per rimuovere le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata 

incolumità, entro il termine di 15 giorni dall’evento o quello più lungo fissato dalle 

ordinanze di protezione civile, possono essere affidati con le procedure dell’art. 163. 

Per quanto poi riguarda la ricostruzione privata con finanziamento pubblico, viene in 

astratto in rilievo l’art. 1, c. 2, lett. a) codice dei contratti pubblici, che estende 

l’applicazione del codice agli appalti di soggetti privati, relativi a lavori di genio civile 

tra cui quelli relativi a edifici residenziali privati, di importo superiore ad 1 milione di 

euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da 

amministrazioni aggiudicatrici. 

Sicché, se un privato procede a lavori di ricostruzione di importo superiore a 1 milione 

di euro, sovvenzionati direttamente dalla p.a. in misura superiore al 50%, dovrebbe 

affidare tali lavori con procedure di evidenza pubblica di cui al codice, rivolgendosi a 

soggetti qualificati secondo il codice. 

La ricostruzione postsismica coinvolge poi altri profili su cui impatta il codice dei 

contratti pubblici: 

a) la corretta progettazione, con il tema degli incarichi di progettazione e della 

progettazione interna; 

b) l’azione integrata di più p.a. nell’affidamento dei lavori, con il ricorso a centrali di 

committenza. 

Va poi posto in evidenza che sia i primi interventi che la ricostruzione implicano 

l’applicazione di un quadro normativo complesso e articolato che va oltre il codice dei 

contratti pubblici:  

- la normativa ambientale per quanto riguarda la raccolta e smaltimento del materiale 

che risulta dai crolli e dalle demolizioni;  

- la normativa urbanistico edilizia e le regole tecniche per le costruzioni in zona sismica 

per la pianificazione del territorio e le nuove costruzioni; 

- la normativa di tutela dei beni culturali e del paesaggio per gli immobili danneggiati 

soggetti a vincolo storico artistico o a vincolo paesaggistico; 

- la disciplina antimafia sotto il duplice profilo degli appalti e dei finanziamenti; 

- le regole in tema di finanziamenti pubblici; 

- le regole sugli assetti organizzativi e le competenze relative agli interventi. 

E questo solo per restare nell’ambito di norme in qualche modo satellite rispetto al 

tema centrale della “ricostruzione”. 

Infatti l’evento “sisma” comporta anche l’applicazione di altri corpi normativi, 

ordinari, o più spesso speciali e creati ad hoc, che coprono gli aspetti più disparati: dalle 

proroghe dei termini per gli adempimenti fiscali e processuali, alle misure di incentivo 

alle imprese, alle disposizioni in materia di avvio dell’anno scolastico, alle misure di 

contrasto alla povertà e all’abbandono dei territori colpiti. 

 

2. Assenza di un quadro sistematico di regole per la ricostruzione e legislazione 

dell’emergenza 
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Nell’ordinamento italiano manca, tuttavia, un corpo di regole “a regime” per far fronte 

in modo sistematico alla “ricostruzione” conseguente a eventi calamitosi. 

Le regole ordinarie – dettate per la generalità della pianificazione urbanistico edilizia 

e delle opere pubbliche e private- appaiono di difficile applicazione vuoi per la 

frammentazione delle competenze, vuoi per la complessità dei procedimenti, vuoi 

perché ad es. in materia di appalti, le opzioni procedimentali sono tali e tante che da 

diventare fattore di incertezza e rallentamento. 

E invece la ricostruzione richiede regole certe e chiare: chi fa che cosa, con quale 

procedimento, un procedimento, possibilmente, non decine. 

E questo spiega, banalmente, perché immancabilmente, ad ogni evento calamitoso, si 

proceda con lo strumento del decreto legge, adottato di volta in volta in relazione alle 

singole calamità naturali; nella legislazione dell’emergenza vengono affrontati tutti gli 

aspetti sopra accennati, con disposizioni che spesso derogano alle norme ordinarie, ma 

che non di rado si limitano a richiamare le norme ordinarie. Può sembrare un paradosso, 

ma in tal caso, a fronte dell’incertezza del quadro regolatorio su quale sia la norma 

applicabile, o la migliore norma applicabile, il potere di scelta non viene attribuito alle 

pubbliche amministrazioni – come sarebbe fisiologico – ma viene avocato dal 

legislatore.  

In relazione agli eventi sismici recenti (da agosto 2016 a gennaio 2017) che hanno 

colpito 4 Regioni del centro Italia (Abruzzo, Umbria, Marche, Lazio), sono intervenuti 

4 decreti legge: il d.l. 189/2016 conv. in l. n. 229/2016; il d.l. n. 205/2016 non 

convertito in legge, e il cui contenuto è confluito nel d.l. n. 189/2016 in sede di 

conversione in legge del medesimo; il d.l. n. 8/2017 conv. in l. n. 45/2017; il d.l. n. 

91/2017.  

In precedenza, c’era stato il d.l. n. 39/2009 a seguito del sisma di aprile 2009 che colpì 

l’Abruzzo, e il d.l. n. 74/2012 a seguito del sisma di maggio 2012 che colpì l’Emilia 

Romagna. 

Limitando il discorso solo al tema degli appalti pubblici connessi con gli eventi sismici 

(sia per gli interventi immediati che per quelli propriamente di ricostruzione), tale 

legislazione emergenziale contiene numerose disposizioni sugli appalti, che derogano 

al codice dei contratti pubblici o lo richiamano per vincolare le stazioni appaltanti a 

seguire determinate procedure e non altre, o introducono regole ulteriori sui requisiti 

degli operatori economici. 

Tali disposizioni, inserite in svariati articoli dei vari decreti legge, pur essendo 

frammentarie, possono essere individuate e riordinate, e danno vita a un vero e proprio 

microcosmo normativo di regole speciali per gli appalti del terremoto. 

Di tale microcosmo occorre verificare la coerenza con gli obiettivi della ricostruzione, 

da un lato, e con i principi del codice dei contratti pubblici dall’altro: la ricostruzione 

dovrebbe avvenire secondo criteri di celerità, qualità delle costruzioni, efficace 

allocazione delle risorse pubbliche, trasparenza e legalità; il codice dei contratti 

pubblici mira alla tutela della concorrenza, oltre che della legalità e dell’efficace 

allocazione delle risorse pubbliche. Si tratta di operare un bilanciamento tra tutela della 

concorrenza e celerità della ricostruzione. 
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Tale microcosmo normativo speciale riguarda, schematicamente, i seguenti ambiti, che 

verranno analizzati nei paragrafi che seguono: 

- riparto di competenze e strutture organizzative; 

- prezzari e tariffe professionali; 

- qualificazione di professionisti e operatori economici; 

- progettazione; 

- interventi immediati e segnatamente moduli prefabbricati; 

- ricostruzione pubblica; 

- ricostruzione privata; 

- subappalto e tutela dei lavoratori; 

- normativa antimafia e anticorruzione, tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il ruolo di vigilanza dell’ANAC. 

 

3. Le stazioni appaltanti: dipartimento della protezione civile, soggetti attuatori, 

strutture organizzative, centrale unica di committenza 

Gli interventi immediati di primo soccorso e prima sistemazione rientrano, ma solo in 

linea tendenziale, nell’ambito di competenza del dipartimento della protezione civile 

(D.P.C.): così, gli appalti per i moduli abitativi provvisori, gestiti dal D.P.C. anche 

avvalendosi di Consip (art. 4-bis, d.l. n. 189/2016). 

Per la ricostruzione pubblica, sono individuati i “soggetti attuatori” (in particolare “per 

la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere 

pubbliche e dei beni culturali”) degli interventi, che sono: 

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di 

rispettiva competenza;  

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;  

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi 

siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi 

pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolto dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (art. 15, d.l. n. 189/2016). 

Questo riparto di competenze, D.P.C. per la prima emergenza e soggetti attuatori 

(essenzialmente gli enti competenti in via ordinaria) per la successiva ricostruzione, è 

solo tendenziale. 

Infatti si prevede anche un passaggio di competenze dal D.P.C. ai soggetti attuatori 

pure per gli interventi della prima emergenza, attraverso un meccanismo di delega di 

competenze, e tanto al fine di assicurare continuità logica, cronologica, organizzativa, 

tra gli interventi di prima emergenza e quelli di ricostruzione. A tanto provvede il 

complesso testo dell’art. 42, d.l. n. 189/2016, alla cui lettura si rimanda2. 

                                                           
2 Art. 42, d.l. n. 189/2016: “Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza  

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina 

le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le 

ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART5,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART0,__m=document
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Inoltre, per alcuni appalti le competenze sono intestate direttamente in capo ai Comuni: 

è il caso degli incarichi di progettazione per la microzonazione sismica, di importo 

inferiore a 40.000 euro, da affidarsi in via diretta ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), 

codice dei contratti pubblici (art. 2, c. 1, lett. l-bis), n. 2) d.l. n. 186/2016)3. 

Considerata l’esigenza di un intervento coordinato dei vari enti territoriali, sia per la 

ricostruzione pubblica che per quella privata, sono stati istituiti gli USR, uffici speciali 

per la ricostruzione, di ambito regionale e con la partecipazione dei Comuni interessati 

dalla ricostruzione, e con competenze relative sia alla ricostruzione privata che a quella 

pubblica4. 

Secondo l’art. 3, d.l. n. 189/2016: 

- per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali 

interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post 

sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione»;  

- gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa 

alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli 

altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta 

attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni 

culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 

                                                           
operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo 

Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate 

ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle 

suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a 

determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti 

adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente 

comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate entro il 31 gennaio 2017. (161) 

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, 

anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-

contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori 

risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei 

ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della 

quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN). 

3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del 

presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 

2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata 

in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle 

medesime disposizioni. 

4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia 

delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte 

a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 
3 Sugli affidamenti degli incarichi di progettazione per la microzonazione sismica, v. ordinanza commissariale 

12.5.2017 n. 24. 
4 Sullo schema tipo di convenzione per istituire gli USR v. ordinanza commissariale 10.11.2016 n. 1; sul 

personale da destinare agli USR v. ordinanza commissariale 28.11.2016 n. 6; sul personale esterno da adibire 

a supporto tecnico-ingegneristico v. ordinanza commissariale 10.11.2016 n. 2; sulla ripartizione e assegnazione 

delle risorse per la costituzione e il funzionamento degli USR v. ordinanza commissariale 29.5.2017 n. 26. 
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42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli 

interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; 

- gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione 

operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi 

edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo 

edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni. Ferme restando le disposizioni dei 

periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche 

allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, 

dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente 

competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo; 

- presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico 

per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. 

Gli USR della ricostruzione hanno una natura "doppia": da una parte sono gli uffici 

della struttura commissariale sul territorio, dall'altra sono incardinati nelle Regioni. 

Presso gli USR lavora personale: 

- selezionato con avviso pubblico pubblicato a dicembre 2016 sul sito del Commissario 

(avviso per 100 unità comandate da altre p.a., di fatto ne sono arrivate circa 60); 

- dipendente da Invitalia e Fintecna, con cui il Commissario ha stipulato una 

convenzione per ottenere rispettivamente 80 e 45 risorse; 

- personale delle Regioni distaccato presso USR. 

Inoltre Comuni e Regioni sono stati autorizzati ad assumere personale a tempo 

determinato. 

E’ poi prevista la “centrale unica di committenza”, di cui “si avvalgono” i soggetti 

attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed 

ai beni culturali di propria competenza. La centrale unica di committenza è individuata 

nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 

(Invitalia). 

I rapporti tra il Commissario straordinario e tale centrale unica di committenza sono 

regolati da apposita convenzione (art. 18, d.l. n. 189/2016). 

Non è a prima lettura chiaro l’ambito di rispettiva competenza della centrale unica di 

committenza e degli USR. Infatti gli USR ”Provvedono (…) alla diretta attuazione 

degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali”, e la 

centrale unica di committenza del pari è competente “per la realizzazione degli 

interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria 

competenza”. 

Diverse soluzioni esegetiche sarebbero in astratto possibili: 

a) la prima è quella del concorso di competenze, sul presupposto che il ricorso alla 

centrale unica di committenza non sia obbligatorio ma facoltativo e alternativo 

all’utilizzo dell’USR; 

b) la seconda è quella del riparto di competenza nel senso che la centrale unica di 

committenza cura la procedura di gara se del caso supportando gli USR nell’elaborare 

i contenuti dei bandi, mentre gli USR individuano gli interventi di ricostruzione, 

fornendo alla centrale di committenza gli elementi per costruire i bandi di gara, e, dopo 

l’aggiudicazione, presiedono alla corretta esecuzione dei lavori. 
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La seconda soluzione ha appiglio normativo nell’art. 14, c. 5 e 7, d.l. n. 189/2016 che, 

in relazione alla ricostruzione pubblica, prevede che a seguito di presentazione e 

approvazione dei progetti dei soggetti attuatori, viene adottato il decreto di concessione 

del contributo. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, 

il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di 

committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la 

selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. 

Le sovrapposizioni di competenze non giovano alla celerità delle procedure. 

* Ad oggi, Invitalia sta svolgendo il ruolo di centrale unica di committenza solo per 18 

scuole, elencate nell’ordinanza del Commissario n. 14/2017. 

Ad un anno e quasi 2 mesi dal terremoto solo per 2 scuole la gara è stata aggiudicata 

(in via provvisoria), molte gare sono andate deserte. 

Invece le scuole donate [a Sarnano (MC) dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad 

Arquata del Tronto (AP) dai lettori del quotidiano la Stampa] sono state già 

inaugurate. 

 

4. I prezzari e le tariffe professionali 

In relazione alla misura del contributo per le ricostruzioni private, l’art. 6 c. 7 d.l. n. 

189/2016 prescrive che con ordinanza commissariale è individuata una metodologia di 

calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato 

per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun 

edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico 

interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice 

commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, 

tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.  

In realtà tale prezzario unico interregionale, adottato con l'ordinanza commissariale 

14.12.2016 n. 7 è destinato ad applicarsi non solo per la ricostruzione privata, ma anche 

come parametro da utilizzare per gli appalti della ricostruzione pubblica, sia per fissare 

gli importi a base di gara, sia per valutare le anomalie delle offerte. 

Si tratta di un prezzario unico interregionale, adottato dal Commissario, in deroga 

all’art. 23, c. 7, codice appalti, che prevede prezzari unici regionali adottati dalle 

Regioni; si deroga sia alla competenza ad adottare il prezzario, sia all’ambito 

territoriale di applicazione. E’ un testo ingente, di oltre 600 pagine. 

L’ordinanza commissariale definisce il prezzario unico interregionale delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  «Prezzario unico cratere centro Italia 2016», e 

stabilisce che esso viene utilizzato, in luogo dei prezzari regionali adottato dalle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell'elaborazione dei computi metrici 

estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la 

valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione 

degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, c. 7, d.lgs. n. 50/2016, nonché in fase di 

esecuzione dei contratti. 

Inoltre, sempre secondo la citata ordinanza, ai fini della determinazione dell'entità dei 

finanziamenti agevolati, di cui all'art. 6, c. 7, d.l. n. 189/2016, il costo degli interventi 
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per la ricostruzione privata è quantificato, utilizzando il «Prezzario unico cratere centro 

Italia 2016». 

Anche per i compensi ai progettisti e direttori dei lavori, si deroga alle regole del codice 

dei contratti pubblici, che prevedono un d.m. recante la tariffa professionale (art. 24, c. 

8, d.lgs. n. 50/2016 e d.m. giustizia 17.6.2016), e si stabiliscono autonomi criteri di 

liquidazione dei compensi, per i soggetti iscritti all’elenco speciale dei professionisti 

ex art. 34, d.l. n. 189/2016. I criteri di liquidazione dei compensi sono fissati in 

percentuali forfettarie fisse del valore dei lavori, con un criterio decrescente, peraltro, 

in modo non perspicuo, prevedendosi i criteri per i lavori fino a 500.000 euro e sopra i 

due milioni di euro, e nulla dicendosi per gli importi intermedi da 501.000 euro a 

1.999.999 euro, lacuna colmata dall’ordinanza commissariale 11.7.2017 n. 33)5. Il 

                                                           
5 Art. 34, c. 5 d.l. n. 189/2016:  

“Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere 

per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, 

del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per 

i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti 

adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo 

previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della 

tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi 

provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni 

specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali”.  

L’ordinanza commissariale 12/2017 (allegato A, artt. 7, 8 e 9) modificata dall’ordinanza n. 29/2017 (allegato 

A, artt. 7, 8 e 9) stabilisce i compensi per i professionisti, in relazione alla ricostruzione privata. 

L’ordinanza commissariale n. 33/2017 artt. 4 e 5 stabilisce i compensi per i professionisti, per la ricostruzione 

di opere pubbliche. 

Art. 4 o.c. n. 33/2017:  

“1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, come integrato e modificato 

dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato dal 

Commissario straordinario del Governo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica 

ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base dell'importo dei lavori: 

per lavori con importi fino a Euro 150.000,00: 12,5%;  

per lavori con importi eccedenti Euro 150.000,00 fino a Euro 500.000,00: 12%;  

per lavori con importi eccedenti Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00: 10%;  

per lavori con importi eccedenti Euro 1.000.000,00 fino a Euro 2.000.000,00: 8,5%;  

per lavori con importi eccedenti a Euro 2.000.000,00: 7,5%.  

2. L'entità del contributo è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione 

dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita nel precedente primo comma.” 

Art. 5, o.c. n. 33/2017: 

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto, con 

riguardo all'attività di ricostruzione pubblica, un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le 

seguenti prestazioni: 

a) effettuazione di rilievi, saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione, 

che richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall'attività tecnica professionale ordinaria a supporto 

della progettazione, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:  

per lavori con importi fino a Euro 500.000,00: 1,4%;  

per lavori con importi eccedenti Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00: 1%;  

per lavori con importi eccedenti Euro 1.000.000,00 fino a Euro 2.000.000,00: 0,7%;  

per lavori con importi eccedenti a Euro 2.000.000,00: 0,5%;  

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che 

esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti 

limiti massimi percentuali:  
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http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000839032ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000844643ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000839032ART67,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000839032ART0,__m=document


28 
 

criterio ordinario di cui al d.m. attuativo del codice fa scaturire il compenso da un 

calcolo articolato che tiene conto di molteplici parametri relativi al costo delle singole 

categorie componenti l'opera, alla complessità della prestazione, alla specificità della 

prestazione, al costo economico delle singole categorie componenti l'opera (art. 2, d.m. 

17.6.2016). 

 

5. La qualificazione di professionisti e operatori economici: l’elenco speciale dei 

professionisti e l’anagrafe antimafia 

L’art. 34 d.l. n. 189/2016 fissa i criteri di formazione di un elenco speciale di 

professionisti, in modo autonomo rispetto ai criteri che fissa il codice dei contratti, sia 

quanto alla qualificazione de professionisti, sia quanto agli elenchi speciali di operatori 

da invitare (v. ad es., nell’art. 36, che affida a linee guida dell’ANAC di dettagliare 

come le stazioni appaltanti formano gli elenchi di operatori economici)6. 

La peculiarità è che si tratta di un elenco unico presso il Commissario straordinario, 

utilizzabile (rectius, che deve essere utilizzato) da tutti i Comuni interessati e dagli 

uffici speciali della ricostruzione, laddove gli elenchi dell’art. 36 codice sono istituiti 

da ciascuna stazione appaltante.  

Tale elenco va inoltre utilizzato dai privati che conferiscono l’incarico per 

ricostruzione, riparazione o ripristino degli immobili danneggiati dal sisma. 

L’elenco viene formato dal Commissario straordinario, che definisce i requisiti 

generali e di qualificazione per l’iscrizione nell’elenco, e la sua formazione è preceduta 

da un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse. 

Occorre anche il Durc regolare quale requisito di iscrizione. 

Nella disciplina di tale elenco sono fissati in modo autonomo, rispetto al codice dei 

contratti pubblici, sia i requisiti generali e di qualificazione, sia le cause di conflitto di 

interesse e i criteri di liquidazione dei compensi7. 

                                                           
pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%;  

relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino 

all'0,4%;  

rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 

42 del 2004 fino all'0,7%.  

2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto 

esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento. 
6 L’art. 34 è stato attuato con ordinanza commissariale 9.1.2017 n. 12. 
7 Art. 34, d.l. n. 189/2016: “1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi 

di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito 

denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a 

raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio 

atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può 

comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, 

adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo 

di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati 

dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili 

danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. 

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti 

iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000160228ART0,__m=document
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I professionisti, per essere iscritti all’elenco, devono possedere gli stessi requisiti 

previsti normalmente per esercitare la libera professione: 

- essere iscritti a un Collegio/Ordine professionale; 

- essere in regola con i contributi previdenziali; 

- non aver riportato provvedimenti disciplinari di sospensione o più gravi; 

- non avere condanne penali per uno dei delitti indicati dall’art. 80 codice dei contratti 

pubblici e non essere sottoposti a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio 

o contro la pubblica amministrazione; 

- aver stipulato idonea assicurazione a copertura dei rischi professionali; 

- essere in regola con gli obblighi di formazione. 

L’iscrizione avviene per via telematica compilando un modulo che viene poi firmato 

digitalmente e autocertificando il possesso dei requisiti richiesti. 

Il Commissario fa le verifiche, acquisendo informazioni presso i Consigli nazionali 

professionali e gli Enti previdenziali (Inarcassa, ecc.). 

Tale albo, chiamato “elenco speciale dei professionisti abilitati”, potrebbe diventare un 

“brain trust” de “i professionisti della ricostruzione”, se i criteri di qualificazione e 

iscrizione verranno fissati e applicati in modo rigoroso8. 

Sul tema del criterio della rotazione per l’utilizzo di tale elenco speciale si rinvia al 

paragrafo relativo alla progettazione. 

Per gli operatori economici interessati all’aggiudicazione di lavori di ricostruzione sia 

pubblica che privata, in aggiunta ai requisiti generali e di qualificazione prescritti dal 

codice dei contratti pubblici, è imposta l’iscrizione all’”Anagrafe antimafia degli 

esecutori” quale condizione per essere appaltatori di opere di ricostruzione, sia 

pubblica che privata (art. 30, c. 6, d.l. n. 189/2016). 

E’ stata prevista una Struttura di missione presso il Ministero dell’interno, con il 

precipuo compito di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità 

organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati 

che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, 

                                                           
professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio 

del DURC. 

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non 

episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a 

partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né 

rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. 

A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì 

copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a 

campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. 

5. Omissis  

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è fissata una 

soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti 

nella qualificazione. 

7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con i provvedimenti 

adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di 

incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”.  
8 In argomento v. ordinanza commissariale 9.1.2017 n. 12. 
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connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma (art. 30, c. 1, 

d.l. n. 189/2016). 

Presso tale Struttura di missione è istituita una speciale “Anagrafe antimafia degli 

esecutori” a cui devono iscriversi gli operatori economici quale condizione per essere 

affidatari di appalti pubblici o privati della ricostruzione (art. 30, c. 6, d.l. n. 189/2016). 

Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche antimafia di cui agli artt. 90 e ss. 

d.lgs. n. 159/2011 eseguite anche per qualsiasi importo o valore del contratto, 

subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori 

economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di 

affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o 

esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della 

domanda di iscrizione all'Anagrafe.  

Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016, dal bando di 

gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi 

dell'art. 32, c. 5, d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico non risulti ancora iscritto 

all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la 

graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio 

dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. 

A tal fine, le linee guida prevedono procedure rafforzate che consentano alla Struttura 

di svolgere le verifiche in tempi celeri (art. 30, c. 6). 

Mentre l’iscrizione all’Anagrafe è condizione per l’aggiudicazione sia di appalti 

pubblici che privati, la salvezza dei requisiti di partecipazione previsti dal d.lgs. n. 

50/2016 sembra essere riferita ai soli appalti della ricostruzione pubblica. 

Per i dettagli quanto a procedimento di iscrizione, iscrizione di diritto, dati riferiti 

all’operatore economico contenuti nell’Anagrafe, durata e aggiornamento 

dell’iscrizione si rinvia al testo di legge (art. 30, c. 7, 8, 9, 10)9. 

                                                           
9 Art. 30, c. 7, 8, 9, 10, d.l. n. 189/2016:  

“7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in data 

successiva in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, 

comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa 

presentazione della relativa domanda. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore 

a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad 

una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo 

n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. 

8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: 

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del 

relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;  

b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;  

c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;  

d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento 

finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;  

e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato 

ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in 

conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.  

9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e 

di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), 
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Interessanti sono gli effetti della cancellazione dall’Anagrafe, che determina 

l’attivazione della clausola automatica di risoluzione del contratto di appalto, che va 

inserita a pena di nullità in tutti gli appalti pubblici e privati. E’ previsto che “nei casi 

in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un 

contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne 

dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della 

clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi 

dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli 

interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato 

decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di 

cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei 

presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente 

dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento” (art. 30, c. 

11, d.l. n. 189/2011). 

Va segnalato che è causa di cancellazione dall’Anagrafe e di risoluzione dell’appalto, 

sia pubblico che privato, pure il fallimento dell’operatore economico, o altra procedura 

di crisi di impresa di cui all’art. 80, c. 5, lett. b), codice dei contratti pubblici, che, 

invece, secondo il codice dei contratti pubblici, non è obbligatoriamente causa di 

esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto: “in caso di fallimento o di 

liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture (…), nonché in tutti gli 

altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 

50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone 

l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso 

di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire 

il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali 

ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli 

relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di 

cui sopra” (art. 30, c. 14, d.l. n. 189/2016). 

Incide infine sulla qualificazione la regola recata dall’art. 30, c. 15, d.l. n. 189/2016, in 

tema di qualificazione per interventi di risanamento ambientale nell’ambito di SIN e 

ARIN, secondo cui, tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il 

risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché 

delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 33, d.l. n. 133/2014  comportano 

di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa, come definite all'art. 1, c. 53, l. n. 190/2012, le stazioni appaltanti possono 

prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture 

                                                           
allocate presso la Struttura e i medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla 

Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione. (141) 

10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa 

dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo 

delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o 

approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.”. 
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connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la 

sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli 

operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 1, c. 52, l. n. 190/2012.  

 

6. La progettazione 

Sulla progettazione, il d.l. n. 189/2016 sceglie di sfruttare gli spazi di maggiore libertà 

che il diritto europeo lascia ai legislatori nazionali negli appalti sotto soglia, per i quali 

è sufficiente rispettare i principi di tutela della concorrenza e non è necessario applicare 

tutte le regole puntuali che le direttive europee dettano per gli appalti sopra soglia. E’ 

una scelta diversa da quella del codice dei contratti pubblici, che estende le regole 

europee sugli appalti sopra soglia anche a quelli sotto soglia, salvo a prevedere, per 

questi ultimi, anche procedure più snelle, che tuttavia sono solo facoltative. 

Invece, la legislazione sull’emergenza sismica, individua, o richiamando il codice dei 

contratti pubblici, o direttamente, procedure più snelle, sotto soglia, e le impone alle 

stazioni appaltanti: le quali non hanno più facoltà di scegliere (e responsabilità di 

scegliere) tra procedure ordinarie e semplificate, ma sono obbligate a seguire le 

procedure semplificate. 

Tutto questo è in linea con il diritto europeo, finché vengano rispettati, sotto soglia, i 

principi del trattato a tutela della concorrenza, e libera le stazioni appaltanti dal “peso” 

della scelta tra procedure ordinarie e semplificate. 

In particolare l’art. 2 d.l. n. 189/2016 contempla due procedure in deroga. 

La prima, riguarda gli incarichi di progettazione necessari per dotare i Comuni 

interessati dalla microzonazione sismica di III livello: i Comuni affidano gli incarichi 

con la procedura dell’art. 36, comma 2, lett. a) codice dei contratti pubblici; si tratta 

degli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, che, dopo il decreto correttivo, 

sono suscettibili di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, dunque senza gara e senza consultazione di due o più operatori 

(art. 2, c. 1, lett. l-bis), n. 2) d.l. n. 186/2016). A compensare la possibile totale 

mancanza di confronto concorrenziale, si pone l’accento sui requisiti soggettivi dei 

professionisti, richiedendosi che si tratti di professionisti iscritti agli Albi degli ordini 

o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di 

prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza 

di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione 

sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del d.l. n. 186/2016 (di cui 

si è già trattato) ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui 

agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco 

speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del 

comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al 

medesimo elenco.  

Nell’art. 2, d.l. n. 189/2016, il d.l. n. 8/2017 ha inserito un c. 2-bis a tenore del quale 

l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 

35 d.lgs. n. 50/2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque 

professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016. 
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La previsione pone un dubbio esegetico di ambito di applicazione; essa sembra riferirsi 

non ai soli incarichi relativi alla microzonazione sismica, quando eccedano l’importo 

di 40.000 euro, ma a tutti gli incarichi di progettazione connessi alla ricostruzione, che 

debbano essere conferiti da stazioni appaltanti pubbliche. Per tutti tali incarichi, se di 

importo inferiore alla soglia europea, si individua una sola procedura, obbligatoria, in 

luogo delle molteplici procedure possibili secondo il codice dei contratti pubblici 

(ordinarie e semplificate), che è quella negoziata senza bando, con obbligo di invitare 

almeno cinque professionisti, che sono iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34, di 

cui si è già parlato. 

Del resto la stessa regola è ribadita nell’art. 14, c. 4-bis, d.l. n. 189/2016, del pari 

aggiunto dal d.l. n. 8/2017, a tenore del quale gli incarichi di progettazione relativi alla 

ricostruzione pubblica, per importi sotto soglia, sono affidati a professionisti di cui 

all’art. 46, codice, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 d.l. n. 189/2016 

mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. 

Ancora, per quanto riguarda i servizi di progettazione relativi alla messa in sicurezza 

di beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco 

speciale di cui all'art. 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle 

titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori 

formalità (art. 15-bis, c. 1, d.l. n. 189/2016). 

Dunque sia per la procedura di negoziazione diretta ex art. 36 c. 2 lett. a) codice, per 

gli incarichi relativi alla microzonazione sismica, sia per la negoziazione diretta per 

incarichi di progettazione relativi a beni culturali, sia più in generale per la procedura 

negoziata a cinque per gli incarichi di progettazione, le stazioni appaltanti attingono 

all’elenco dell’art. 34. 

Non è però stabilito alcun ulteriore criterio dell’agire delle stazioni appaltanti, e in 

particolare non si fa cenno al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti, che è uno dei principi cardine dell’art. 36 codice dei contratti pubblici. 

Occorre chiedersi se il microcosmo normativo per gli appalti del terremoto sia un 

sistema a sé, avulso dal contesto, o se invece vada completato con le norme del codice 

dei contratti pubblici, e conseguentemente con il rispetto dei principi di tutela della 

concorrenza, tra cui quello di rotazione. E questa seconda soluzione sembrerebbe la 

più plausibile anche alla luce dei commi 6 e 7 dell’art. 34, che parla di soglie massime 

di incarichi e di evitare concentrazioni di incarichi. 

Inoltre, l’ordinanza commissariale n. 12/2017 modificata dall’ordinanza n. 29/2017 

(Allegato A, art. 6) fissa il numero massimo di incarichi che un professionista può 

assumere, in relazione alla ricostruzione privata; e l’ordinanza commissariale n. 

33/2017, art. 3 fissa il numero massimo di incarichi in relazione alla ricostruzione di 

opere pubbliche. 

Oltre al tema delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, si pone 

quello della progettazione “interna” ossia tramite gli uffici tecnici delle stazioni 

appaltanti, o tramite le strutture, create dalla normativa emergenziale, denominate USR 

(uffici speciali della ricostruzione). 
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E’ noto che il codice dei contratti pubblici ha fortemente disincentivato la progettazione 

interna a vantaggio di quella esterna, sia perché, a differenza del codice del 2006, non 

prevede più la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna, sia perché 

la legge delega (sulla cui base è stato approvato il codice), ha espressamente vietato 

l’incentivo per la progettazione, incentivo invece previsto per altre funzioni tecniche, 

dall’art. 113 codice. 

Ebbene, anche sotto tale profilo la normativa speciale contiene uno statuto proprio e 

derogatorio del codice: 

(i) avendo esteso l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 codice anche alla 

progettazione interna per quanto attiene alla ricostruzione pubblica: l’art. 5, c. 1-bis d.l. 

n. 8/2017, in relazione agli appalti di cui all’art. 14, d.l. n. 189/2016 (ricostruzione 

pubblica), individua gli uffici pubblici che possono occuparsi di progettazione (ancora 

gli USR), e vi estende l’art. 113 codice10; 

(ii) e avendo previsto, per la progettazione inerente la ricostruzione pubblica, la priorità 

di quella a cura di personale interno (art. 14, c. 4-bis, d.l. n. 189/2016: “L'affidamento 

degli incarichi (…) è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, 

dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai c. 3-bis e seguenti 

dell'art. 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità”). 

 

7. La ricostruzione pubblica 

 

7.1. Gli interventi immediati: strutture abitative di emergenza, moduli abitativi 

provvisori e edilizia agricola urgente 

Quanto alla costruzione di opere pubbliche ovvero di edilizia abitativa privata a cura 

di enti pubblici, si utilizzano non di rado richiami alle procedure negoziate degli artt. 

63 e 163 del codice, che diventano procedure “esclusive” e imposte alle stazioni 

appaltanti. 

Per le strutture abitative di emergenza (SAE) l’ordinanza del capo dipartimento 

della protezione civile 19.9.2016 n. 394 ha individuato i soggetti attuatori (art. 1), ha 

richiamato l’applicazione dell’art. 163 codice dei contratti pubblici e ha indicato in 

dettaglio quali disposizioni del codice sono derogabili e con che limiti (art. 5). 

                                                           
10 Art. 5, comma 1-bis, d.l. n. 8/2017: “L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può 

essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la 

ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in 

possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della 

convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo 

svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della 

struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa 

- Invitalia. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del personale della 

società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del 

presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo 

economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle 

attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”.  
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I limiti sono: il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva 

del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 163 codice dei contratti pubblici, 

nonché una apposita motivazione. 

La deroga è facoltativa, necessita di apposita motivazione e rispetto dei suddetti limiti, 

e può riguardare le seguenti attività: 

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione 

interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;  

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture abitative d'emergenza 

(S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;  

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di 

urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi 

pubblici e sociali;  

d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisionali.  

Le disposizioni del codice appalti derogabili sono, in sintesi, quelle in tema di 

programmazione, scelta del RUP, incarichi di progettazione, verifica preventiva 

dell’interesse archeologico, pubblicità preventiva e successiva, affidamento di servizi 

analoghi, obblighi di ricorso a centrali di committenza, mezzi di comunicazione, 

procedure di evidenza pubblica, utilizzo più ampio del criterio del prezzo più basso, 

subappalto, autocertificazione dei requisiti, verifica di anomalia11. 

                                                           
11 Si riporta in dettaglio il contenuto dell’art. 5, o.c.d.p.c. n. 394/2016: 

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 

n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del 

Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle 

disposizioni di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita 

motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come 

specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: 

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, 

nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;  

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori 

accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;  

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle 

S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;  

d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisionali.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, nei termini indicati: 

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;  

- 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e 

l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, in 

particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella 

agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in 

misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;  

- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, 

da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;  

- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, 

servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso 

alle Centrali di committenza;  

- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni 

determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;  
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Quanto alla installazione di moduli abitativi provvisori prefabbricati (c.d. 

containers), l’art. 4-bis, d.l. n. 189/2016, fissa per legge la sussistenza dell’urgenza 

qualificata di cui all’art. 63, c. 2, lett. c), codice dei contratti pubblici e prevede 

procedure negoziate tramite Consip: “Ritenute sussistenti le condizioni di estrema 

urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di 

CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla 

individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti 

                                                           
- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;  

- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi 

previste dalla norma;  

- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei 

estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o 

insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e 

dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;  

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente 

appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari 

all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle 

esigenze emergenziali;  

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la 

valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione 

dei relativi progetti;  

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di 

progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate 

secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;  

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta 

dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 

163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei 

subappaltatori di cui al comma 6.  

3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle 

offerte, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 accettano, anche in 

deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la 

partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 

7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità 

compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle 

procedure. 

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente 

connessi alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 

provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa 

selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando 

le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto 

legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. 

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 163, comma 9, nell'espletamento delle procedure di affidamento di 

lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 

1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del 

decreto legislativo 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un 

termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora 

l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato ai sensi 

dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata. 
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aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei container di cui al comma 1, 

nonché correlati servizi e beni strumentali” (art. 4-bis, c. 4). 

Viene dunque richiamata la procedura di cui all’art. 63 codice, con la peculiarità che la 

situazione di urgenza non deve essere motivata di volta in volta dalla stazione 

appaltante, essendovi una qualificazione legale e una imposizione legale della 

procedura. 

Ma vengono poi previste ulteriori possibili, e facoltative, deroghe, alla procedura 

negoziata senza bando dell’art. 63. 

Si stabilisce che tali procedure negoziate “possono” (non debbono) essere svolte in 

deroga agli artt. 40, c. 1, e 93 d.lgs. n. 50/2016, nonché all'obbligo di utilizzo della 

banca dati AVCpass, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all'art. 5 l. n. 225/1992, 

anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura (art. 4-bis, c. 5, d.l. n. 

189/2016). 

Le due deroghe riguardano l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica 

da parte della Centrale di committenza (art. 40, c. 1, codice dei contratti pubblici) e la 

necessità di cauzione preventiva a corredo dell’offerta (art. 93 codice).  

Ulteriori deroghe possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile. 

Il richiamo dell’art. 63 codice impone in astratto di consultare almeno cinque operatori 

economici: ma è prevista un’altra deroga, stabilendosi che quando non è possibile 

individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti relativi alla 

installazione dei moduli abitativi provvisori in tempi compatibili con l'urgenza di 

rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la 

procedura negoziata di cui all'art. 63 può svolgersi con l'unico operatore eventualmente 

disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi 

da affidare in appalto (art. 4-bis, c. 6, d.l. n. 189/2016). 

Ancora, una volta affidati i contratti relativi ai moduli abitativi provvisori, in sede di 

esecuzione degli stessi (ivi compresi quelli già conclusi alla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del d.l. n. 189/2016 in relazione ad altre tipologie di moduli 

abitativi e container), può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse 

condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'art. 106, c. 12, 

codice dei contratti pubblici (art. 4-bis, c. 8 e 10, d.l. n. 189/2016). 

Sono poi contemplati gli appalti necessari per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze 

abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero 

invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici e in ragione della 

oggettiva imprevedibilità degli stessi, per i quali in sede di esecuzione dei contratti, già 

stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere 

richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto 

originario, in deroga ai limiti di cui all'art. 106, c. 12, codice dei contratti pubblici (art. 

4-bis, c. 8, d.l. n. 189/2016). Se poi, le modifiche in corso di esecuzione non consenta 

comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, 

in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori 

aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART76,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110032ART5,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART114,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART172,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART172,__m=document
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alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti 

tali modalità di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova 

procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 

4-bis, previste per i moduli abitativi provvisori (art. 4-bis, c. 9, dl. n. 189/2016). 

Qualora l'attuazione di tutte tali misure (c. 8 e 9) non consenta di conseguire gli 

obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli di cui al 

comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati, 

con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile. 

In ogni caso, le procedure contrattuali relative ai moduli abitativi provvisori, alle 

esigenze abitative rurali, alle tecnostrutture per stalle e fienili, sono effettuate nel 

rispetto dei princìpi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi 

all'ANAC ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza (art. 4-bis, c. 12, d.l. n. 

189/2016). 

 

7.2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio di moduli 

provvisori 

La qualificazione legale di urgenza ai sensi del citato art. 63, c. 2, lett. c), codice dei 

contratti pubblici, è stata estesa, dal successivo d.l. n. 8/2017, alle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria strumentali ai moduli abitativi o agricoli o di altro 

tipo provvisori (art. 2, d.l. n. 8/2017). 

Anche in tal caso si costruisce il percorso procedurale, con l’invito a cinque operatori, 

e con l’imposizione del criterio del prezzo più basso, ma si diversifica il tipo di elenchi 

cui attingere; non solo gli operatori di cui all’Anagrafe, ma anche quelli di elenchi 

regionali formati secondo i criteri delle LG ANAC di cui all’art. 36 codice, purché 

siano anche iscritti all’Anagrafe o agli elenchi prefettizi della l. n. 190/2012. 

La procedura negoziata di affidamento è consentita per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla realizzazione di una serie di opere 

urgenti: 

- le strutture abitative d'emergenza (SAE); 

- le strutture e i moduli temporanei ad usi pubblici; 

- le strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche 

e produttive  

- i moduli abitativi provvisori rurali  

- i ricoveri ed impianti temporanei  

- per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati. 

Per tali opere di urbanizzazione le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli 

enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, 

in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono 

all'espletamento dei predetti interventi ai sensi del citato art. 63, nonché con i poteri di 

deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici cui all'art. 5 della ordinanza 

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 (già 

commentati in relazione alle procedure di affidamento delle S.A.E.). 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000837053ART18,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000837053ART18,__m=document
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Le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia o 

degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, 

c. 52, l. n. 190/2012, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di 

procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo 

più basso. Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori 

economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 

50/2016, il sorteggio può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, 

limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o 

negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente. 

In deroga all’art. 35, c. 18, codice dei contratti pubblici, in tema di misura 

dell’anticipazione (non superiore al 20% del valore del contratto), a determinate 

condizioni le Regioni concedono un’anticipazione fino al 30% del contributo a 

copertura delle spese di realizzazione dei lavori, sulla base della presentazione, da parte 

dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprendente l'indicazione dei relativi costi 

  



40 
 

Invece, la previsione sull’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 35, c. 18, viene 

richiamata per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009, dall’art. 1, c. 1-

ter, d.l. n. 8/2017.  

 

7.3. La ricostruzione di opere pubbliche 

Il tema dei finanziamenti pubblici per la ricostruzione di opere pubbliche, quanto a 

misura dei finanziamenti, tipologie delle opere, procedimento, esula dai limiti del 

presente intervento (v. gli artt. 14, 15, 15-bis, 18, d.l. n. 189/2016)12. 

Ci si sofferma solo sugli aspetti relativi agli appalti pubblici. 

Con le ordinanze del Commissario straordinario si procede alla programmazione delle 

opere pubbliche da realizzare, e sono previsti ben sei diversi piani, articolati per le 

quattro Regioni interessate (quello delle opere pubbliche; quello delle scuole; quello 

dei beni culturali; quello degli interventi per il dissesto idrogeologico; quello per lo 

sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese; quello delle 

infrastrutture ambientali) (art. 14, c. 2, d.l. n. 189/2016). 

Si pone perciò anzitutto il tema del coordinamento tra tale programmazione disposta 

dal Commissario straordinario e la programmazione triennale dei lavori pubblici da 

parte delle singole stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 21, codice dei contratti pubblici, 

in quanto le opere sono realizzate non a cura del Commissario, ma dei soggetti attuatori 

di cui all’art. 15, vale a dire le Regioni, tramite gli USR, il MIT e il MIBAC. Sebbene 

non sia esplicitato, sembra corretto ritenere, in base al principio di specialità, che i 

programmi del commissario restino distinti dai programmi triennali e non comportino 

la necessità di prevedere le opere anche nei programmi triennali. Tanto, considerato 

anche che le opere di ricostruzione hanno proprie e autonome fonti di finanziamento. 

Quanto alle procedure di gara, non è prevista, e non poteva legittimamente esserlo, una 

deroga generalizzata alle procedure ordinarie, né una autoqualificazione normativa 

della sussistenza dell’urgenza. Come si è già osservato, se la ricostruzione viene 

avviata a una certa distanza temporale dagli eventi sismici, pur sussistendo ovvie 

esigenze di una celere esecuzione delle opere, non può però sostenersi che non vi siano 

i tempi per espletare procedure di gara ordinarie. 

Solo in un caso il legislatore qualifica direttamente la situazione come urgente, ed è 

per gli interventi funzionali a realizzare i piani “finalizzati ad assicurare il ripristino, 

per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie 

per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o 

didattica limitatamente ai Comuni nei quali risultano edifici scolastici distrutti o 

danneggiati a causa degli eventi sismici” (sono i piani dell’art. 14, c. 2, lett. a-bis), d.l. 

n. 189/2016). 

Per tali interventi è possibile applicare la procedura negoziata senza bando dell’art. 63, 

e sono richiamate le regole di cui all’art. 63, c. 6 (gara a cinque) codice dei contratti 

                                                           
12 V. ordinanze commissariali 16.1.2017 n. 14, 3.4. 2017 n. 18 e 11.7.2017 n. 33 per la ricostruzione delle 

scuole; ordinanza commissariale 9.6.2017 n. 27 per la ricostruzione di edifici pubblici suscettibili di 

destinazione abitativa. 
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pubblici (art. 14, c. 3-bis, d.l. n. 189/2016). I relativi appalti di lavori servizi e forniture 

sono da aggiudicare da parte del Commissario. La gara si svolge sulla base del progetto 

definitivo, vale a dire che si utilizza il modello dell’appalto integrato. Gli operatori da 

invitare in numero di almeno cinque vengono individuati, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza e rotazione, tra quelli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli 

esecutori prevista dall'art. 30 del d.l. n. 189/2016 (art. 14, c. 3-bis, d.l. n. 189/2016). In 

mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta 

Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli 

elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, c. 52 e 

seguenti, l. n. 190/2012, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe 

antimafia di cui al citato art. 30. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, c. 6. I 

lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una 

commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 216, c. 12, 

d.lgs. n. 50/2016. 

Vi è dunque un sistema speciale di selezione degli operatori economici, che devono 

essere iscritti all’anagrafe di cui all’art. 30 d.l. n. 189/2016, e per la commissione di 

gara non si applicano le regole del codice appalti (commissari designati dall’ANAC, 

sistema peraltro ancora non in vigore), ma le regole transitorie di cui all’art. 216, c. 12 

codice dei contratti pubblici, a tenore del quale “Fino alla adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice 

continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza 

e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla 

piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le 

amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le 

stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai 

commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il 

mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve 

essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della 

eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo 

esperto”. 

Si pone la questione se la regola dell’art. 216 c. 12 continuerà ad applicarsi, per gli 

appalti della ricostruzione pubblica, anche dopo che andrà a regime il sistema dell’albo 

ANAC dei commissari di gara, o solo fino a quel momento. Infatti la norma speciale 

per la ricostruzione pubblica, sembra richiamare le modalità dell’art. 216, c. 12, a 

regime, e non solo fino all’istituzione dell’albo ANAC. 

Altre norme riguardano il riparto di competenze tra i vari soggetti attuatori, e non danno 

luogo a particolari problemi: si stabilisce che le 4 Regioni ovvero gli enti regionali 

competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle 

medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali 

stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione 

da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini 

dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, c. 4, all'espletamento 

delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà (art. 14, c. 3-

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART13,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART366,__m=document
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quater, d.l. n. 189/2016), mentre gli USR provvedono alla diretta attuazione degli 

interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale (art. 14, c. 3-quinquies, d.l. 

cit.). 

Altre deroghe riguardano gli incarichi di progettazione delle opere di ricostruzione 

pubblica. I progetti vanno acquisiti dai soggetti attuatori oppure dai Comuni, le unioni 

dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati, che provvedono a predisporre 

ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario (art. 14, c. 4, d.l. n. 

189/2016), e tali soggetti, nel rispetto dell’art. 24, d.lgs. n. 50/2016 quanto alla 

progettazione,  possono procedere all'affidamento di incarichi di progettazione ad uno 

o più degli operatori economici di cui all’art. 46, codice, purché iscritti nell'elenco 

speciale di cui all'art. 34 d.l. n. 189/2016. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo 

precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, 

dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai c. 3-bis e seguenti dell'art. 

50-bis d.l. n. 189/2016, in possesso della necessaria professionalità e, per importi 

inferiori alle soglie europee, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque 

professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. 

Per quanto riguarda le gare di appalto per la ricostruzione pubblica, fuori dal caso 

specifico sopra esaminato, si prevede che i progetti presentati dai soggetti attuatori 

sono approvati dal Commissario straordinario che adotta, a seguito di tale 

approvazione, il decreto di concessione del contributo (art. 14, c. 5, d.l. n. 189/2016). 

A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario 

straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 

18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori 

economici che realizzano gli interventi (art. 14, c. 7, d.l. n. 189/2016). 

Dunque procedure di gara ordinarie, con la doppia peculiarità che le gare sono gestite 

dalla centrale unica di committenza ex art. 18 e che gli operatori economici devono 

essere iscritti all’Anagrafe dell’art. 30.  

* Il primo programma delle OOPP è stato approvato con l’ordinanza commissariale 

n. 37/2017, per un importo di € 464.823.273,11, per riparare/ricostruire 217 opere. 

 

7.4. Interventi immediati sul patrimonio culturale pubblico e privato e 

ricostruzione di beni ecclesiastici privati a uso pubblico 

L’art. 15-bis, d.l. n. 189/2016 detta disposizioni di non chiara lettura per quanto attiene 

agli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato 

dai noti eventi sismici13. 

L’ambito degli interventi è costruito, formalmente, mediante rinvio ai beni culturali di 

cui all’art. 10, d.lgs. n. 42/2004, e qui si aprono due fronti esegetici, perché l’art. 10 

richiamato si riferisce sia a beni immobili che mobili, sia appartenenti a enti pubblici 

che a soggetti privati. 

                                                           
13 In argomento v. circolare del dipartimento della protezione civile 22.12.2016. Per la ricostruzione delle 

chiese v. ordinanze commissariali 5.5.2017 n. 23 e 21.6.2017 n. 32. 
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Si fa poi riferimento a lavori, servizi e forniture di “somma urgenza” relativi a tali beni, 

per i quali sono richiamate le procedure di somma urgenza previste dal codice dei 

contratti pubblici, all’art. 148, c. 7, e all’art. 163. 

Ma stante alla formulazione letterale, la norma appare tautologica, perché dire che in 

caso di somma urgenza si applicano le procedure di somma urgenza del codice non 

comporta alcuna innovazione nell’ordinamento. 

Il quid novi si ha solo se si ritiene che la disposizione ha inteso fornire una 

qualificazione ex lege, con presunzione iuris et ed iure, della somma urgenza degli 

interventi relativi ai beni culturali danneggiati dal sisma: in tal modo, anche se gli 

interventi di tutela e ricostruzione avvengono a distanza di molto tempo dagli eventi 

calamitosi, sono considerati urgenti per legge, e giustificano l’utilizzo di procedure 

negoziali derogatorie delle gare ordinarie. 

Una lettura peraltro non del tutto in linea con il diritto europeo, sicché è opportuno 

mantenersi nei limiti del sotto soglia e garantire il rispetto di principi minimi di 

concorrenza e trasparenza. 

Resta poi il nodo dell’ambito applicativo: perché formalmente le procedure degli artt. 

148 e 163 codice appalti, che riguardano i beni culturali pubblici, sono estese a lavori, 

servizi e forniture che riguardano beni culturali privati. E in tal caso si pone la questione 

di chi conduca la procedura di affidamento. 

La previsione intende probabilmente riferirsi ai beni culturali di proprietà di enti 

ecclesiastici, posto che l’art. 15 stabilisce che le Diocesi, fermo restando la facoltà di 

avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere 

soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con 

risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore 

è svolto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Dunque le procedure di somma urgenza degli artt. 148 e 163 codice appalti verranno 

utilizzate dal Ministero dei beni e attività culturali per gli appalti relativi a beni culturali 

delle Diocesi, o perché si utilizzano fondi pubblici, o perché si utilizzano fonti privati 

ma le Diocesi scelgono di avvalersi del Ministero dei beni e attività culturali. 

Per quanto poi riguarda i servizi di progettazione relativi alla messa in sicurezza di beni 

culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco speciale 

di cui all'art. 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei 

beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità (art. 

15-bis, c. 1, d.l. n. 189/2016). 

Si rinvia alla lettura dell’art. 15-bis per tutto quanto concerne, infine, gli interventi di 

messa in sicurezza e quelli per la rapida fruizione degli edifici di culto danneggiati dal 

sisma, che non riguardano propriamente il tema degli appalti pubblici. 

Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali o delle 

opere di cui al c. 1 lett. a) e c) dell’art. 14, di proprietà di enti ecclesiastici, si promuove 

un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie 

dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero 

dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile 
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e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di 

affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione (art. 14, c. 9, 

d.l. n. 189/2016). 

Si tratta di beni privati di fruizione o uso pubblico, quali, appunto, i beni culturali, gli 

immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia paritari, gli 

immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente 

dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, gli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-

sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese. 

* Il primo programma dei beni culturali è stato approvato con l’ordinanza 

commissariale n. 38/2017, per un importo di € 170.600.000, per riparare/ricostruire 

104 beni culturali. 
La riparazione delle chiese è stata regolamentata con le ordinanze: n. 23/2017 – 

riparazione di 69 chiese, importo € 14.358.500,00 e n. 32/2017 – riparazione di 100 

chiese di proprietà delle Diocesi per un importo di € 25.285.000, (istruttoria effettuata 

dagli USR, autorizzazione e decreto di concessione del contributo a firma del 

Presidente della Regione – Vice Commissario), e di 11 chiese di proprietà di Enti 

pubblici o del Ministero Interno – Fondo edifici di culto, importo € 3.867.500, (per 

queste 11 chiese istruttoria a cura del Commissario, con rilascio di autorizzazione e 

decreto di concessione del contributo).  

 

8. La ricostruzione privata  

La ricostruzione di edilizia privata con finanziamento pubblico14 pone, in astratto, 

come già accennato, la questione dell’applicabilità delle regole di evidenza pubblica, 

ai sensi dell’art. 1, c. 2, codice appalti, che assoggetta alle sue previsioni le opere di 

genio civile di cui all’allegato I (non opere pubbliche, ma opere “tout court”), di 

importo superiore a 1 milione di euro, se sovvenzionate direttamente da un soggetto 

pubblico in misura superiore al 50%. 

Il d.l. n. 189/2016 prevede un meccanismo di finanziamento pubblico che può arrivare 

fino al 100%, attraverso finanziamento bancario ai privati e riconoscimento a questi 

ultimi di un credito di imposta pari al capitale e agli interessi, che viene ceduto dal 

beneficiario del finanziamento alla banca, per rimborsare il finanziamento ricevuto15. 

Si prevede infatti che: 

(i) i contributi sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di 

stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi 

                                                           
14 In argomento v., per l’edilizia residenziale, le ordinanze commissariali 24.8.2016 n. 4 e 14.12.2016 n. 8, per 

la riparazione danni lievi; l’ordinanza commissariale 7.4.2017 n. 19 per la riparazione di danni gravi; per le 

attività produttive private v. le ordinanze commissariali 28.11.2016 n. 5 per la delocalizzazione stalle, 

14.12.2016 n. 9 per la delocalizzazione di tutte le attività produttive, 9.1.2017 n. 13 per la 

riparazione/ricostruzione di immobili ad uso produttivo. 
15 V. convenzione Cassa depositi e prestiti – ABI del 18.11.2016, art. 5; nonché art. 6 del modello del 

contratto di finanziamento del beneficiario. 
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e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo 

(art. 5, c. 3, d.l. n. 189/2016); 

(ii) in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del 

finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, 

in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla 

sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione 

dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono 

stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in 

tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di 

finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica 

con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, 

l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo 

delle singole rate (art. 5, c. 5, d.l. n. 189/2016)16. 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4.11.2016 n. 186585 ha 

precisato che: 

“ Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento” e che “ Il soggetto 

finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese 

strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto 

della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.” 

In pratica è stato individuato un meccanismo per cui il credito d’imposta non lo utilizza 

concretamente il cittadino terremotato, ma l’istituto di credito che gli ha erogato il 

contributo per la ricostruzione. 

Questo in considerazione del fatto che per la maggior parte dei terremotati 

occorrerebbero moltissimi anni per ri-assorbire un credito d’imposta di importo pari al 

contributo per la riparazione/ricostruzione, perché potrebbero non avere la capienza 

reddituale necessaria. 

Con “autoqualificazione normativa” viene espressamente esclusa l’applicabilità, agli 

appalti per la ricostruzione privata, dell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 50/2016: “ferma restando 

                                                           

16 Art. 5, c. 6, d.l. n. 189/2016:  

“I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già 

anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a 

contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per 

i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da 

quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto 

finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In 

mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario 

straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, 

fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi 

nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente 

dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato 

per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4”. 

 



46 
 

l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle 

risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per 

l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di 

cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 

2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (art. 6, c. 12, 

d.l. n. 189/2016). 

Tuttavia vengono fissate alcune regole a garanzia della trasparenza delle procedure, 

della qualità delle prestazioni, dell’efficace allocazione delle risorse. 

Come già detto, i privati, sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori, 

devono rivolgersi a soggetti iscritti nell’elenco speciale dei professionisti (art. 34, d.l. 

n. 189/2016) e nell’Anagrafe antimafia (art. 30, d.l. n. 189/2016). 

Si è già visto che nell’appalto privato deve essere a pena di nullità inserita una clausola 

che preveda la risoluzione del contratto in caso di cancellazione dell’appaltatore 

dall’Anagrafe. 

I compensi vanno quantificati sulla base dei criteri all’uopo previsti per i professionisti 

(art. 34, d.l. n. 189/2016), e per i lavori sulla base del prezzario unico interregionale. 

I privati beneficiari dei contributi, che affidano i lavori, devono selezionare l’impresa 

esecutrice mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla 

migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano 

iscritte nella Anagrafe di cui all'art. 30, c. 6, in numero non inferiore a tre.  

Il privato conduce pertanto una “minigara” consultando tre imprese. 

Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con i 

provvedimenti commissariali, sono allegati alla domanda di contributo (art. 6, c. 13, 

d.l. n. 189/2016). 

L’art. 8 d.l. n. 168/2016 per gli interventi di immediata riparazione di edilizia privata 

(“edifici con danni lievi, non classificati agibili, oppure classificati non utilizzabili 

secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che 

necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione”) prevede una sorta di scia 

semplificata (sul versante edilizio) e l’affidamento dei lavori a imprese con determinati 

requisiti (domanda di iscrizione all’Anagrafe, qualificazione ex art. 84 codice appalti, 

che però non è in vigore, dunque vale qualificazione ex codice del 2006): 

In dettaglio, i lavori sono obbligatoriamente affidati a imprese: 

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, , 

e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto 

l'autocertificazione di cui all'art. 89 d.lgs. n. 159/2011; 

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali 

come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);  

c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della 

qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici.  

Si pone la questione se l’autoqualificazione normativa di inapplicabilità dell’art. 1 c. 2 

codice dei contratti pubblici sia conforme alle direttive UE. In particolare per i lavori 

nei settori ordinari, l’art. 13, direttiva UE 2014/24 prevede che la direttiva si applichi 

agli appalti di lavori sovvenzionati direttamente da amministrazioni aggiudicatrici in 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART19,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART170,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART144,__m=document
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misura superiore al 50%, se il valore stimato dei lavori al netto dell’iva sia pari o 

superiore alla soglia europea per i lavori (ora pari a 5.225.000 euro). 

E’ evidente che il codice dei contratti pubblici, con gold plating, ha abbassato la soglia 

di applicazione del codice da 5.225.000 euro a 1.000.000 di euro (come già faceva il 

codice del 2006). 

Perciò, può ritenersi corretto che la legislazione dell’emergenza sfrutti tutti gli spazi di 

flessibilità consentiti dalle direttive europee, e dichiari inapplicabile l’art. 1, c. 2, codice 

appalti. 

Tuttavia non può derogarsi, senza correre il rischio di una procedura di infrazione, alla 

norme europea. 

Invero il meccanismo del credito di imposta a fronte del finanziamento agevolato, è 

riconducibile alla nozione di “sovvenzione diretta” da parte pubblica. 

Pertanto, per non incorrere in un contrasto con la direttiva, occorre che le opere private 

finanziate siano singolarmente di importo inferiore alla soglia europea di 5.225.000 

euro. Ove fossero di importo superiore e beneficiassero di finanziamento pubblico 

superiore al 50%, si imporrebbe l’osservanza, da parte del beneficiario, di procedure 

di evidenza pubblica per scegliere l’esecutore dei lavori. 

Agli appalti privati sono poi estese alcune regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

e sul subappalto e tutela dei lavoratori, per il cui esame si rinvia ai paragrafi dedicati a 

subappalto, a trasparenza e misure antimafia e anticorruzione. 

 

9. Subappalto e tutela dei lavoratori 

Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa 

autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale 

ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, 

con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro 

volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30. Sono nulle tutte le clausole che 

dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati (art. 31, c. 6, d.l. 

n. 189/2016). 

Non è chiaro se per limiti al subappalto consentiti dalla vigente normativa si intendano 

quelli dell’art. 105 codice dei contratti pubblici, dettati per l’appalto pubblico, 

trattandosi qui invece di appalto tra privati. Il senso della disposizione parrebbe questo. 

Tanto ove si consideri la duplice ratio legis di prevenire infiltrazioni criminali negli 

appalti, per il tramite dei subappalti, e di tutelare i lavoratori edili. 

In questa ottica sono estese agli appalti della ricostruzione privata, beneficiari di 

contributo pubblico, le disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche 

relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) (art. 35, c. 1, d.l. n. 186/2016). 

La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori, deve essere 

effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione con riferimento ai lavori eseguiti e al 

periodo di esecuzione degli stessi (art. 35, c. 2, d.l. n. 186/2016). 

Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere private e di lavori di riparazione o 

ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione 
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e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o 

regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente 

operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, 

L'Aquila e Teramo (art. 35, c. 3, d.l. n. 186/2016). 

Le imprese obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei 

propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i 

cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione 

infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa 

dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile (art. 35, 

c. 4, d.l. n. 186/2016). 

Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli 

standard minimi alloggiativi per i lavoratori (art. 35, c. 5, d.l. n. 186/2016). 

Le imprese edili sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un 

ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in 

particolare di quanto previsto dagli artt. 18 e 26, d.lgs. n. 81/2008 e 5 l. n. 136/2010, 

gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi (art. 35, c. 6, d.l. n. 186/2016). 

Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite 

apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due 

distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici 

e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori (art. 35, c. 7, d.l. n. 186/2016). 

Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di 

definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare 

nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente (art. 35, c. 

8, d.l. n. 186/2016). 

 

10. Normativa antimafia e anticorruzione, tracciabilità dei flussi finanziari, 

trasparenza 

E’ stata istituita presso il Ministero dell’interno una apposita struttura di missione, in 

funzione di prevenzione della infiltrazione della criminalità organizzata 

nell’affidamento ed esecuzione sia dei contratti pubblici che privati con contribuzione 

pubblica, relativi a lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione 

(art. 30, c. 1, d.l. n. 189/2016). 

La Struttura, per l'esercizio delle attività di competenza, in deroga agli artt. 90, c. 2 e 

92, c. 2, d.lgs. n. 159/2011, accentra in sé le competenze a eseguire le verifiche 

finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i 

contratti di appalto pubblici e privati, di qualunque valore o importo e assicura, con 

competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle sopra-

richiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo 

delle Province interessate dagli eventi sismici (art. 30, c. 2, d.l. n. 189/2016). 

La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia, si conforma alle linee guida 

adottate dal comitato di cui all'art. 203 codice dei contratti pubblici, anche in deroga 

alle disposizioni di cui al Libro II del codice antimafia (art. 30, c. 3, d.l. n. 189/2016). 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART335,__m=document
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A tal fine è stata prevista la costituzione di una apposita sezione specializzata del 

comitato di cui all'art. 203 codice dei contratti pubblici, con compiti di monitoraggio, 

nei Comuni colpiti dal sisma, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi 

di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da 

rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, 

dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e 

finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale 

antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della 

Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo 

delegato (art. 30, c. 4, d.l. n. 189/2016). 

Oltre alla struttura di missione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del 

Ministero dell'interno è istituito il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la 

ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura 

(art. 30, c. 5, d.l. n. 189/2016). 

Si è già detto che presso la struttura di missione è istituita l’Anagrafe antimafia, 

l’iscrizione nella quale è, per gli operatori economici, condizione necessaria per 

partecipare agli affidamenti degli appalti sia pubblici che privati (v. par. 5) (art. 30, c. 

6, 7, 8, 10, 11 d.l. n. 189/2016). 

Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, sia 

pubblica che privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei 

pagamenti di cui agli artt. 3 e 6, l. n. 136/2010 (art. 30, c. 13, d.l. n. 189/2016). 

Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'art. 

203 codice dei contratti pubblici, propone al comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi 

alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'art. 36, d.l. n. 

90/2014. In deroga all'art. 6 l. n. 136/2010, è sempre competente all'applicazione delle 

eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura (art. 30, c. 13, d.l. n. 

189/2016). 

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio 

l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente 

accettata ai sensi dell'art. 1341, c. 2, c.c. Con detta clausola l'appaltatore assume gli 

obblighi di cui alla l. n. 136/2010, nonché quello di dare immediata comunicazione alla 

Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori 

o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 31, c. 1, d.l. n. 

189/2016). 

L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel 

mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, 

agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli 

incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di 

contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo 

erogato (art. 31, c. 2, d.l. n. 189/2016). 

Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui 

all'art. 6, c. 2, l. n. 136/2010, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura 

corrispondente all'importo della transazione effettuata (art. 31, c. 3, d.l. n. 189/2016). 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART335,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART335,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000800973ART72,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART18,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00002936,__m=document
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In caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario, il contratto è risolto 

di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate 

all'art. 6, l. n. 136/2010, è disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui 

all'art. 30, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta 

la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal 

prefetto responsabile della Struttura di missione (art. 31, c. 4, d.l. n. 189/2016). 

Nei contratti tra privati, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe antimafia, 

dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le 

disposizioni di cui all'art. 94, c. 2, codice antimafia.  Conseguentemente, in tutti i 

contratti, e subcontratti della filiera, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui 

all’art. 1456 c.c. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del 

contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c. (art. 31, c. 6, d.l. n. 189/2016). 

Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai 

fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti 

emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli 

immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, assumono la qualifica di 

incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p. (art. 31, c. 7, d.l. n. 189/2016). 

In tema di trasparenza dispone l’art. 36, d.l. n. 189/2016, ancora una volta con una 

disposizione derogatoria delle competenze, perché tutti gli atti soggetti a trasparenza 

secondo l’art. 29 codice dei contratti pubblici, sono messi in trasparenza non sui profili 

dei singoli committenti, ma sul sito del commissario straordinario. 

E’ infatti previso che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e 

designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di 

cui all'art. 34, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di 

provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai 

sensi dell'art. 112 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 codice dei contratti pubblici,  

sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella 

sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. 

n. 33/2013. 

Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto d.lgs. n. 33/2013 

sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'art. 29, codice dei contratti pubblici. 

Non è chiaro se si tratta solo degli ulteriori atti del commissario, o come sembrerebbe, 

tutti gli ulteriori atti in materia di appalti, promananti non solo dal commissario 

straordinario ma anche dai soggetti attuatori. 

* L’aggiornamento dei dati sul sito Amministrazione trasparente del Commissario non 

è tuttavia molto veloce. 

 

11. La vigilanza dell’ANAC 

Per la ricostruzione pubblica di cui all’art. 14 d.l. n. 189/2016 è prevista la vigilanza 

dell’ANAC non secondo il modello del codice dei contratti pubblici, ma secondo il 

modello rafforzato già sperimentato per EXPO.  

Viene infatti richiamato l’art. 30, d.l. n. 90/2014 (art. 32, d.l. n. 189/2016). 
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Richiamo che deve intendersi disposto con gli adattamenti del caso. 

Secondo tale modello, al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta 

sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla 

realizzazione delle opere. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale 

composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche 

proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per tali finalità l'Unità operativa 

speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e 

forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse.  

Il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti 

attribuiti all'ANAC: 

a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed 

all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere 

e delle attività connesse, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in 

materia di trasparenza della l. n. 190/2012, nonché, per la parte di competenza, il 

corretto adempimento, da parte delle stazioni appaltanti, degli accordi in materia di 

legalità;  

b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa 

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi 

poteri di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, c. 1, d.lgs. n. 159/2011 (art. 30, d.l. n. 

90/2014). 

Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche sono disciplinati con accordo tra il 

Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza 

(art. 32, c. 2, d.l. n. 189/2016). 

L’Unità operativa speciale prevista dal citato art. 30, d.l. n. 90/2014, opera fino alla 

completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo 

suddetto e comunque non oltre il termine finale fissato per la gestione straordinaria 

finalizzato alla ricostruzione, allo stato stabilito nel 31.12.2018 (art. 1, c. 4, d.l. n. 

189/2016). 

E’ inoltre previsto che gli atti delle procedure contrattuali per i moduli abitativi e rurali 

provvisori di cui all’art. 4-bis, d.l. n. 189/2016, sono trasmessi all'ANAC ai fini 

dell'effettuazione dei controlli di competenza (art. 4-bis, c. 12, d.l. n. 189/2016). 

Più in generale, laddove venga seguita la procedura dell’art. 163 codice dei contratti 

pubblici, più volte richiamata dal d.l. n. 189/2016, occorre applicare il c. 10 dell’art. 

163, a tenore del quale gli atti relativi agli affidamenti, comunque in un termine 

congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi 

all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli 

atti previsti dalle vigenti normative. 

Rosanna De Nictolis 

Presidente sezione consultiva Cga 
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