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MAPPA DI ATTUAZIONE DEL NUOVO 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

Questo articolo riporta una tabella contenente tutti i provvedimenti attuativi 

previsti dal nuovo Codice di cui al D. Leg.vo 50/2016, con i relativi articoli, la 

tipologia di provvedimento di cui si attende l’emanazione, la scadenza (ove 

prevista) e la disciplina transitoria che eventualmente si applica nelle more. La 

tabella è aggiornata ai provvedimenti progressivamente emanati, nonché alle 

modifiche ed ai nuovi provvedimenti attuativi individuati ad opera del D. Leg.vo 

19/04/2017, n. 56 (c.d. “correttivo”).  
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OGGETTO ART. TIPO PROVV. 
SCADENZA 

EMANAZ. 

EMANAZIONE/ 

DISCIPLINA TRAN-

SITORIA 

APPALTI ESTERI 

Disciplina delle procedure di scelta 

del contraente e dell’esecuzione 

del contratto da svolgersi all’estero. 

Art. 1, 

comma 7 

Direttive generali 

del Ministro degli 

affari esteri e della 

cooperazione inter-

nazionale (previo 

accordo con 

l’ANAC). 

/ 

Fino all’adozione delle 

direttive generali si 

applicano le disposi-

zioni di cui agli artt. da 

343 a 356 del D.P.R. 

207/2010  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 26). 

PROGRAMMI TRIENNALI DEI 

LAVORI PUBBLICI E PRO-

GRAMMI BIENNALI DI FORNI-

TURE E SERVIZI 

Individuazione: 

- delle modalità di aggiorna-

mento dei programmi triennali 

dei lavori pubblici e dei pro-

grammi biennali di forniture e 

servizi e dei relativi aggiorna-

menti annuali; 

- dei criteri per la definizione 

degli ordini di priorità, per 

l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il ricono-

scimento delle condizioni che 

consentano di modificare la 

programmazione e di realizzare 

un intervento o procedere a un 

acquisto non previsto 

nell’elenco annuale; 

- dei criteri e delle modalità per 

favorire il completamento delle 

Art. 21, 

commi 8-9 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, 

di concerto con il 

Ministro 

dell’economia e 

delle finanze (pre-

vio parere del CIPE 

e d’intesa con la 

Conferenza unifica-

ta). 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni 

dalla data di 

entrata in vigore 

del Codice) 

Fino all’adozione del 

decreto si applicano 

gli atti di program-

mazione già adottati 

ed efficaci, all’interno 

dei quali le ammini-

strazioni aggiudicatrici 

individuano un ordine 

di priorità degli inter-

venti, tenendo comun-

que conto dei lavori 

necessari alla realiz-

zazione delle opere 

non completate e già 

avviate sulla base del-

la programmazione 

triennale precedente, 

dei progetti esecutivi 

già approvati e dei la-

vori di manutenzione e 

recupero del patrimo-

nio esistente, nonché 

degli interventi suscet-
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opere incompiute; 

- dei criteri per l’inclusione dei 

lavori nel programma e il livello 

di progettazione minimo richie-

sto per tipologia e classe di im-

porto; 

- degli schemi tipo e delle in-

formazioni minime che essi de-

vono contenere; 

- delle modalità di raccordo con 

la pianificazione dell’attività dei 

soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali 

le stazioni appaltanti delegano 

la procedura di affidamento.  

tibili di essere realizza-

ti attraverso contratti di 

concessione o di par-

tenariato pubblico pri-

vato. Le amministra-

zioni aggiudicatrici 

procedono con le me-

desime modalità per le 

nuove programmazioni 

che si rendano neces-

sarie prima 

dell’adozione del de-

creto  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 3). 

GRANDI OPERE INFRASTRUT-

TURALI 

Determinazione dei criteri per 

l’individuazione delle grandi opere 

infrastrutturali e di architettura di 

rilevanza sociale, aventi impatto 

sull’ambiente, sulle città e 

sull’assetto del territorio, distinte 

per tipologia e soglie dimensionali, 

per le quali è obbligatorio il ricorso 

alla procedura di dibattito pubblico. 

Con il medesimo decreto sono sta-

bilite le modalità di monitoraggio 

sull’applicazione dell’istituto del 

dibattito pubblico. A tal fine è istitui-

ta una commissione presso il Mini-

stero delle infrastrutture e dei tra-

sporti. 

Art. 22, 

comma 2 

Decreto del Presi-

dente del Consiglio 

dei Ministri (su pro-

posta del Ministro 

delle infrastrutture 

e dei trasporti, sen-

tito il Ministro 

dell'ambiente e del-

la tutela del territo-

rio e del mare e il 

Ministro per i beni e 

le attività culturali - 

previo parere delle 

Commissioni par-

lamentari compe-

tenti, in relazione ai 

nuovi interventi av-

viati dopo la data di 

entrata in vigore del 

medesimo decre-

to). 

19/04/2017 (en-

tro un anno dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

/ 

LIVELLI DI PROGETTAZIONE 

Definizione dei contenuti della pro-

gettazione nei tre livelli progettuali. 

Con il decreto è inoltre determinato 

il contenuto minimo del quadro esi-

genziale che devono predisporre le 

stazioni appaltanti. 

Art. 23, 

comma 3 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti 

(su proposta del 

Consiglio superiore 

dei lavori pubblici, 

di concerto con il 

Ministro 

dell’ambiente e del-

la tutela del territo-

rio e del mare e 

con il Ministro dei 

beni e delle attività 

culturali e del turi-

smo). 

/ 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del prov-

vedimento continuano 

ad applicarsi le dispo-

sizioni di cui alla Parte 

II, Titolo II, Capo I 

(artt. da 14 a 43), 

nonché gli allegati o le 

parti di allegati ivi ri-

chiamate, del D.P.R. 

207/2010  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 4). 

PROGETTAZIONE SEMPLIFICA-

TA INTERVENTI DI MANUTEN-

ZIONE 

Disciplina di una progettazione 

semplificata degli interventi di ma-

nutenzione ordinaria fino a un im-

porto di 2.500.000 Euro. Tale de-

creto individua le modalità e i criteri 

di semplificazione in relazione agli 

Art. 23, 

comma 3-

bis 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti 

(su proposta del 

Consiglio superiore 

dei lavori pubblici, 

sentita la Confe-

renza unificata). 

/ 

I contratti di lavori di 

manutenzione ordina-

ria possono essere 

affidati, nel rispetto 

delle procedure di 

scelta del contraente 

previste dal Codice, 

sulla base del pro-

getto definitivo costi-
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interventi previsti. tuito almeno da una 

relazione generale, 

dall'elenco dei prezzi 

unitari delle lavorazioni 

previste, dal computo 

metrico-estimativo, dal 

piano di sicurezza e di 

coordinamento con 

l'individuazione analiti-

ca dei costi della sicu-

rezza da non assog-

gettare a ribasso. Inol-

tre, l’esecuzione dei 

lavori può prescinde-

re dall’avvenuta re-

dazione e approva-

zione del progetto 

esecutivo, qualora si 

tratti di lavori di manu-

tenzione, ad esclusio-

ne degli interventi di 

manutenzione che 

prevedono il rinnovo o 

la sostituzione di parti 

strutturali delle opere, 

ferma restando la pre-

disposizione del piano 

di sicurezza e di coor-

dinamento con 

l’individuazione analiti-

ca dei costi della sicu-

rezza da non assog-

gettare a ribasso. 

OBBLIGO DI BIM 

Definizione delle modalità e dei 

tempi della progressiva introduzio-

ne dell’obbligo di BIM (“Building 

Information Modeling” - ossia il Mo-

dello d'Informazioni di un Edificio). 

Art. 23, 

comma 13 

Decreto del Mini-

stero delle infra-

strutture e dei tra-

sporti. 

31/07/2016 / 

TABELLE ANNUALI DEL COSTO 

DEL LAVORO 

Determinazione annuale del costo 

del lavoro sulla base dei valori eco-

nomici definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale, delle norme in 

materia previdenziale ed assisten-

ziale, dei diversi settori merceologi-

ci e delle differenti aree territoriali.  

Art. 23, 

comma 16 

Decreto del Mini-

stero del lavoro e 

delle politiche so-

ciali. 

/ 

Fino all’adozione delle 

tabelle continuano ad 

applicarsi le disposi-

zioni di cui ai decreti 

ministeriali già ema-

nati in materia  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 4). 

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI  

E DELLE SOCIETÀ DI INGEGNE-

RIA  

Definizione dei requisiti che devono 

possedere i professionisti e le so-

cietà tra professionisti o di ingegne-

ria e loro consorzi stabili (ex art. 46, 

comma 1).  

Art. 24, 

commi 2 e 

5 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti 

(sentita l’ANAC). 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

D. Min. infrastrutture 

02/12/2016, n. 263  

(G.U. 13/02/2017, n. 

36) 

in vigore dal 

28/02/2017 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decreto 

si applicano le disposi-

zioni di cui agli artt. 

254, 255 e 256 del 

D.P.R. 207/2010  
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(ai sensi dell’art. 216, 

comma 5). 

COMPENSI NEGLI INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE 

Approvazione delle tabelle concer-

nenti i nuovi parametri per i com-

pensi negli incarichi di progettazio-

ne e nelle attività di cui all’art. 31, 

comma 8 (incarichi di progettazio-

ne, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione 

dei lavori, coordinamento della si-

curezza in fase di esecuzione, di 

collaudo, nonché gli incarichi che la 

stazione appaltante ritenga indi-

spensabili a supporto dell’attività 

del responsabile unico del proce-

dimento).  

Art. 24, 

comma 8 

Decreto del Mini-

stro della Giustizia, 

di concerto con il 

Ministro delle infra-

strutture e dei tra-

sporti. 

18/06/2016 (en-

tro e non oltre 

60 giorni dalla 

data di entrata 

in vigore del 

Codice) 

D. Min. giustizia 

17/06/2016  

(G.U. 27/07/2016, n. 

174) 

in vigore dal 

27/07/2016 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decreto 

continuano ad appli-

carsi i corrispettivi di 

cui al D. Min. giustizia 

31/10/2013, n. 143  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 6).  

SOGGETTI QUALIFICATI ALLE 

INDAGINI ARCHEOLOGICHE 

Disciplina dei criteri per la tenuta 

dell’elenco degli istituti archeologici 

universitari e dei soggetti qualificati 

alle indagini archeologiche presso il 

Ministero.  

Art. 25, 

comma 2 

Decreto del Mini-

stro dei beni e delle 

attività culturali e 

del turismo (sentita 

una rappresentan-

za dei dipartimenti 

archeologici uni-

versitari). 

/ 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decreto 

resta valido l’elenco 

degli istituti archeolo-

gici universitari e dei 

soggetti in possesso 

della necessaria quali-

ficazione esistente e 

continuano ad appli-

carsi i criteri per la sua 

tenuta adottati con 

D.M. 20/03/2009, n. 60  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 7). 

PROCEDURE SEMPLIFICATE 

PER L’ARCHEOLOGIA PREVEN-

TIVA 

Linee guida finalizzate ad assicura-

re speditezza, efficienza ed effica-

cia alla procedura per la verifica 

preventiva dell’interesse archeolo-

gico, nonché individuazione di un 

procedimento semplificato, con 

termini certi che garantiscano la 

tutela del patrimonio archeologico 

tenendo conto dell’interesse pub-

blico sotteso alla realizzazione 

dell’opera. 

Art. 25, 

comma 13 

Decreto del Presi-

dente del Consiglio 

dei Ministri (su pro-

posta del Ministro 

dei beni e delle at-

tività culturali e del 

turismo, di concerto 

con il Ministro delle 

infrastrutture e dei 

trasporti). 

31/12/2017 / 

COMPITI SPECIFICI DEL RUP 

Disciplina di maggior dettaglio sui 

compiti specifici del RUP (Respon-

sabile Unico del Procedimento), sui 

presupposti e sulle modalità di no-

mina, e ulteriori requisiti di profes-

sionalità, in relazione alla comples-

sità dei lavori. Le linee guida de-

Art. 31, 

comma 5 

Linee guida n. 3 

dell’ANAC. 

 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

Determinazione 

ANAC 26/10/2016, n. 

1096 

Linee guida n. 3 

(G.U. 22/11/2016, n. 

273) 
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terminano inoltre l'importo massimo 

e la tipologia dei lavori, servizi e 

forniture per i quali il RUP può 

coincidere con il progettista, con il 

direttore dei lavori o con il direttore 

dell’esecuzione. 

Fino all’adozione di 

detto atto continuano 

ad applicarsi le dispo-

sizioni di cui alla Parte 

II, Titolo I, Capo I (artt. 

9 e 10), del D.P.R. 

207/2010  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 8). 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

Disciplina l'incremento progressivo 

(per gli anni 2017-2020) della per-

centuale del valore d'asta a cui rife-

rire l'obbligo delle stazioni appal-

tanti di inserire nella documenta-

zione di gara almeno le "specifiche 

tecniche" e le "clausole contrattuali" 

dei criteri ambientali minimi, per 

alcune tipologie di affidamenti.  

Art. 34, 

comma 3 

Decreto del Mini-

stero dell’ambiente, 

della tutela del terri-

torio e del mare 

(facoltativo). 

/ 

D. Min. ambiente 

24/05/2016 

(G.U. 07/06/2016, n. 

131) 

in vigore dal 

22/06/2016 

/ 

AFFIDAMENTO APPALTI SOTTO 

SOGLIA 

Le Linee guida ANAC stabiliscono 

le modalità di dettaglio per suppor-

tare le stazioni appaltanti e miglio-

rare la qualità delle procedure per 

l’affidamento dei contratti sotto so-

glia, delle indagini di mercato, non-

ché per la formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori eco-

nomici. Nelle predette linee guida 

sono anche indicate specifiche mo-

dalità di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e di attuazione delle 

verifiche sull’affidatario scelto sen-

za svolgimento di procedura nego-

ziata, nonché di effettuazione degli 

inviti quando la stazione appaltante 

intenda avvalersi della facoltà di 

esclusione delle offerte anomale. 

Art. 36, 

comma 7 

Linee guida n. 4 

dell’ANAC. 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

Determinazione 

ANAC 26/10/2016, n. 

1097 

Linee guida n. 4 

(G.U. 23/11/2016, n. 

274) 

Fino all’adozione delle 

linee guida 

l’individuazione degli 

operatori economici 

avviene tramite inda-

gini di mercato effet-

tuate dalla stazione 

appaltante mediante 

avviso pubblicato sul 

proprio profilo del 

committente per un 

periodo non inferiore a 

15 giorni, specificando 

i requisiti minimi ri-

chiesti ai soggetti che 

intendono invitare a 

presentare offerta, ov-

vero mediante sele-

zione dei vigenti 

elenchi di operatori 

economici, se compa-

tibili con il nuovo Codi-

ce  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 9). 

CRITERI DI COSTITUZIONE Art. 37, Decreto del Presi- 19/10/2016 (en- Fino alla data di entra-
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DELLE CENTRALI DI COMMIT-

TENZA 

Individuazione degli ambiti territo-

riali di riferimento in applicazione 

dei principi di sussidiarietà, diffe-

renziazione e adeguatezza, e defi-

nizione dei criteri e delle modalità 

per la costituzione delle centrali di 

committenza in forma di aggrega-

zione di comuni non capoluogo di 

provincia.  

comma 5 dente del Consiglio 

dei Ministri (su pro-

posta del Ministro 

dell’economia e 

delle finanze, pre-

via intesa in sede di 

Conferenza unifica-

ta). 

tro 6 mesi dalla 

data di entrata 

in vigore del 

Codice) 

ta in vigore del nuovo 

sistema di qualifica-

zione delle stazioni 

appaltanti (di cui all’art. 

38 del Codice), i requi-

siti di qualificazione 

sono soddisfatti me-

diante l’iscrizione 

all’anagrafe di cui 

all’art. 33-ter del D.L. 

179/2012  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 10). 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE 

STAZIONI APPALTANTI E NUO-

VO SISTEMA DI QUALIFICAZIO-

NE 

Definizione dei requisiti tecnico or-

ganizzativi per l’iscrizione all’elenco 

delle stazioni appaltanti qualificate 

di cui fanno parte anche le centrali 

di committenza, in applicazione dei 

criteri di qualità, efficienza e pro-

fessionalizzazione. Definizione, 

inoltre, delle modalità attuative del 

sistema delle attestazioni di qualifi-

cazione e di eventuale aggiorna-

mento e revoca, nonché della data 

a decorrere dalla quale entra in 

vigore il nuovo sistema di qualifica-

zione.  

Art. 38, 

comma 2 

Decreto del Presi-

dente del Consiglio 

dei Ministri (su pro-

posta del Ministro 

delle infrastrutture 

e dei trasporti e del 

Ministro 

dell’economia e 

delle finanze, di 

concerto con il Mi-

nistro per la sempli-

ficazione della 

pubblica ammini-

strazione, sentite 

l’ANAC e la Confe-

renza unificata) 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del nuovo 

sistema di qualifica-

zione delle stazioni 

appaltanti (di cui all’art. 

38 del Codice), i requi-

siti di qualificazione 

sono soddisfatti me-

diante l’iscrizione 

all’anagrafe di cui 

all’art. 33-ter del D.L. 

179/2012  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 10). 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL 

NUOVO SISTEMA DI QUALIFI-

CAZIONE 

Determinazione delle modalità at-

tuative del sistema di qualificazione 

ed assegnazione alle stazioni ap-

paltanti e alle centrali di committen-

za, anche per le attività ausiliarie, di 

un termine congruo al fine di dotar-

si dei requisiti necessari alla qualifi-

cazione. Individuazione, infine, dei 

casi in cui può essere disposta la 

“qualificazione con riserva”. 

Art. 38, 

comma 6 

Provvedimento 

dell’ANAC 
/ 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del nuovo 

sistema di qualifica-

zione delle stazioni 

appaltanti (di cui all’art. 

38 del Codice), i requi-

siti di qualificazione 

sono soddisfatti me-

diante l’iscrizione 

all’anagrafe di cui 

all’art. 33-ter del D.L. 

179/2012  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 10). 

PROCEDURE DI GARA SVOLTE 

DA CENTRALI DI COMMITTENZA 

Individuazione delle misure di revi-

sione ed efficientamento delle pro-

cedure di appalto, degli accordi 

quadro, delle convenzioni e in ge-

nere delle procedure utilizzabili da 

CONSIP S.p.A., dai soggetti ag-

gregatori e dalle centrali di commit-

tenza, finalizzate a migliorare la 

qualità degli approvvigionamenti e 

ridurre i costi e i tempi di espleta-

mento delle gare, promuovendo 

anche un sistema di reti di commit-

tenza volto a determinare un più 

Art. 41, 

comma 1 

Decreto del Presi-

dente del Consiglio 

dei Ministri (su pro-

posta del Ministro 

dell’economia e 

delle finanze, senti-

ta la Conferenza 

unificata, previa 

consultazione di 

CONSIP S.p.A. e 

dei soggetti aggre-

gatori). 

19/04/2017 (en-

tro un anno dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

/ 
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ampio ricorso alle gare e agli affi-

damenti di tipo telematico e 

l’effettiva partecipazione delle mi-

croimprese, piccole e medie impre-

se. 

DIGITALIZZAZIONE DELLE 

PROCEDURE DI APPALTO 

Definizione delle modalità di digita-

lizzazione delle procedure di tutti i 

contratti pubblici, anche attraverso 

l’interconnessione per interoperabi-

lità dei dati delle pubbliche ammini-

strazioni. Definizione, altresì, delle 

migliori pratiche riguardanti meto-

dologie organizzative e di lavoro, 

metodologie di programmazione e 

pianificazione, riferite anche 

all’individuazione dei dati rilevanti, 

alla loro raccolta, gestione ed ela-

borazione, soluzioni informatiche, 

telematiche e tecnologiche di sup-

porto. 

Art. 44, 

comma 1 

Decreto del Mini-

stro per la semplifi-

cazione e la pubbli-

ca amministrazio-

ne, di concerto con 

il Ministro delle in-

frastrutture e dei 

trasporti (sentita 

l’Agenzia per l’Italia 

Digitale (AGID) 

nonché l’Autorità 

garante della priva-

cy per i profili di 

competenza). 

19/04/2017 (en-

tro un anno dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

/ 

PIATTAFORME TELEMATICHE 

DI NEGOZIAZIONE 

Emanazione di regole tecniche ag-

giuntive per garantire il colloquio e 

la condivisione dei dati tra i sistemi 

telematici di acquisto e di negozia-

zione.  

Art. 58, 

comma 10 

Regole tecniche 

dell’Agenzia per 

Italia Digitale 

(AGID). 

31/07/2016 

Circolare AgID 

06/12/2016, n. 3 

(Comunicato pubblica-

to in G.U. 30/12/2016, 

n. 304) 

/ 

BANDI DI GARA 

Adozione di bandi tipo al fine di 

agevolare l’attività delle stazioni 

appaltanti omogeneizzandone le 

condotte. Successivamente alla 

loro emanazione i bandi di gara 

saranno redatti in conformità degli 

stessi. I bandi tipo contengono le 

informazioni di cui all’Allegato XIV, 

Parte I, lettera C del Codice ed i 

criteri ambientali minimi.  

Art. 71, 

comma 1 

Bandi tipo 

dell’ANAC. 
/ / 
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PUBBLICAZIONE BANDI IN-

FORMATICI  

Definizione degli indirizzi generali di 

pubblicazione al fine di garantire la 

certezza della data di pubblicazione 

e adeguati livelli di trasparenza e di 

conoscibilità, nonché individuazio-

ne della data fino alla quale gli av-

visi e i bandi devono essere pubbli-

cati nella Gazzetta Ufficiale, serie 

speciale relativa ai contratti pubbli-

ci. 

Art. 73, 

comma 4 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, 

d’intesa con 

l’ANAC. 

19/10/2016 (en-

tro 6 mesi dalla 

data di entrata 

in vigore del 

Codice) 

D. Min. infrastrutture 

02/12/2016 

(G.U. 25/01/2017, n. 

20) 

in vigore dal 

01/01/2017 

Fino alla data indicata 

nel decreto gli avvisi e 

i bandi devono esse-

re pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica ita-

liana, serie speciale 

relativa ai contratti 

pubblici. Fino alla 

medesima data, le 

spese per la pubblica-

zione sulla Gazzetta 

ufficiale degli avvisi e 

dei bandi di gara sono 

rimborsate alla stazio-

ne appaltante 

dall’aggiudicatario en-

tro il termine di 60 

giorni 

dall’aggiudicazione. 

Fino al 31/12/2016, si 

applica altresì il regime 

di cui all’art. 66, 

comma 7, del D. 

Leg.vo 163/2006, nel 

testo applicabile fino 

alla predetta data, ai 

sensi dell’art. 26 del 

D.L. 66/2014, come 

modificato dall’art. 7, 

comma 7, del 

D.L.210/2015  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 11). 
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TARIFFE DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO DEI COMPONENTI 

DELLE COMMISSIONI GIUDICA-

TRICI  

Individuazione della tariffa di iscri-

zione all’Albo e del compenso 

massimo per i commissari di gara. 

Art. 77, 

comma 10 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, 

di concerto con il 

Ministro 

dell’economia e 

delle finanze (senti-

ta l’ANAC). 

/ / 

ALBO DEI COMMISSARI DI GA-

RA 

Definizione dei criteri per 

l’individuazione dei requisiti di 

compatibilità e moralità, nonché di 

comprovata competenza e profes-

sionalità nello specifico settore a 

cui si riferisce il contratto che devo-

no essere posseduti ai fini 

dell’iscrizione all’Albo dei compo-

nenti delle commissioni giudicatrici. 

Sarà valutata la possibilità di artico-

lare il suddetto Albo per aree tema-

tiche omogenee. Inoltre, l’ANAC 

individua, con apposite determina-

zioni, i criteri per la gestione e 

l’aggiornamento del suddetto Albo. 

Con le linee guida in questione so-

no altresì disciplinate le modalità di 

funzionamento delle commissioni 

giudicatrici, prevedendo, di norma, 

sedute pubbliche, nonché sedute 

riservate per la valutazione delle 

offerte tecniche e per altri eventuali 

adempimenti specifici. 

Art. 78, 

comma 1 

Linee guida n. 5 

dell’ANAC. 

17/08/2016 (en-

tro 120 giorni 

dalla data di 

entrata in vigore 

del Codice) 

Determinazione 

ANAC 16/11/2016, n. 

1190 

Linee guida n. 5 

(G.U. 03/12/2016, n. 

283) 

Fino all’adozione della 

disciplina in materia di 

iscrizione all’Albo dei 

commissari, la com-

missione giudicatrice 

continua ad essere 

nominata dall'organo 

della stazione appal-

tante competente ad 

effettuare la scelta 

del soggetto affidata-

rio del contratto, se-

condo regole di com-

petenza e trasparenza 

preventivamente indi-

viduate da ciascuna 

stazione appaltante  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 12). 

GRAVE ILLECITO PROFESSIO-

NALE  

Al fine di garantire omogeneità di 

prassi tra le stazioni appaltanti, 

l’ANAC può precisare (facoltativa-

mente) quali mezzi di prova sono 

da considerare adeguati per la di-

mostrazione delle circostanza di 

esclusione (di cui all’art. 80, comma 

Art. 80, 

comma 13 

Linee guida 

dell’ANAC (facolta-

tive). 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

Determinazione 

ANAC 16/11/2016, n. 

1293 

Linee guida n. 6 

(G.U. 03/01/2017, n. 2) 
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5, lettera c), del Codice) per gravi 

illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia l’integrità o l’affidabilità 

dell’operatore economico, ovvero 

quali carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto 

siano da ritenere significative ai fini 

dell’esclusione. 

/ 

BANCA DATI NAZIONALE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI 

Indicazione dei dati concernenti la 

partecipazione alle gare e il loro 

esito, in relazione ai quali è obbli-

gatoria l'inclusione della documen-

tazione nella Banca dati nazionale, 

i documenti diversi da quelli per i 

quali è prevista l’inclusione e le 

modalità di presentazione, i termini 

e le regole tecniche per l'acquisi-

zione, l'aggiornamento e la consul-

tazione dei predetti dati. Con il me-

desimo decreto si provvede alla 

definizione delle modalità relative 

alla progressiva informatizzazione 

dei documenti necessari a compro-

vare i requisiti di partecipazione e 

l’assenza di cause di esclusione, 

nonché alla definizione dei criteri e 

delle modalità relative all’accesso e 

al funzionamento nonché 

all’interoperabilità tra le diverse 

banche dati coinvolte nel procedi-

mento. A tal fine entro il 

31/12/2016, il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, in accordo 

con ANAC, definisce le modalità di 

subentro nelle convenzioni stipulate 

dall’ANAC, tali da non rendere pre-

giudizio all’attività di gestione dati 

attribuite all’ANAC dal Codice. 

Art. 81, 

comma 2 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti 

(sentita l’ANAC e 

l’AGID) 

31/12/2016 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decre-

to, le stazioni appal-

tanti utilizzano la 

banca dati AVCPass 

istituita presso l’ANAC  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 13). 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E 

AVVALIMENTO 

Disciplina del sistema di qualifica-

zione, dei casi e delle modalità di 

avvalimento, dei requisiti e delle 

capacità che devono essere pos-

seduti dal concorrente (anche con 

riferimento ai consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro 

e ai consorzi stabili tra imprenditori 

individuali) e della documentazione 

richiesta ai fini della dimostrazione 

del loro possesso (di cui all’Allegato 

XVII del Codice). Tale decreto sta-

bilisce altresì (ai sensi dell’art. 199, 

comma 4) i criteri di valutazione da 

parte delle stazioni appaltanti degli 

attestati presentati in sede di gare 

per affidamento unitario a contraen-

Art. 83, 

comma 2 

e art. 84, 

commi 2 e 

8 

Decreto del Mini-

stro delle infra-

strutture e dei tra-

sporti su proposta 

dell’ANAC (previo 

parere delle com-

petenti Commissio-

ni parlamentari). 

19/04/2017 (en-

tro un anno dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

Fino all’adozione delle 

Linee guida, continua-

no ad applicarsi, in 

quanto compatibili, le 

disposizioni di cui alla 

Parte II, Titolo III (artt. 

da 60 a 96), nonché gli 

allegati e le parti di 

allegati ivi richiamate, 

del D.P.R. 207/2010  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 14). 
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te generale, durante il periodo di 

coesistenza delle attestazioni di 

qualificazione rilasciate dal Ministe-

ro delle infrastrutture e dei trasporti 

e quelle rilasciate secondo le mo-

dalità di cui all’art. 84. 

Sono altresì individuati i livelli stan-

dard di qualità dei controlli che le 

SOA devono effettuare, con parti-

colare riferimento a quelli di natura 

non meramente documentale. Le 

linee guida disciplinano, inoltre, i 

casi e le modalità di sospensione o 

di annullamento delle attestazioni, 

nonché di decadenza delle autoriz-

zazioni degli organismi di attesta-

zione. Sono poi disciplinati anche i 

criteri per la determinazione dei 

corrispettivi dell’attività di qualifica-

zione, in rapporto all’importo com-

plessivo ed al numero delle catego-

rie generali o specializzate cui si 

richiede di essere qualificati, aven-

do riguardo anche alla necessaria 

riduzione degli stessi in caso di 

consorzi stabili nonché per le mi-

croimprese e le piccole e medie 

imprese.  

Infine, con le linee guida di cui 

all’art. 84, comma 2, sono stabiliti 

(ai sensi dell’art. 47, comma 2), ai 

fini della qualificazione, i criteri per 

l’imputazione delle prestazioni ese-

guite al consorzio o ai singoli con-

sorziati che eseguono le prestazio-

ni. 

SISTEMA DEL RATING DI IM-

PRESA E DELLE RELATIVE PE-

NALITÀ E PREMIALITÀ 

Istituzione, presso l’ANAC che ne 

cura la gestione, del sistema del 

rating di impresa, da applicarsi ai 

soli fini della qualificazione delle 

imprese, per il quale l’ANAC rila-

scia apposita certificazione. Ven-

gono definiti i requisiti reputazionali 

e i criteri di valutazione degli stessi, 

nonché le modalità di rilascio della 

relativa certificazione. Le linee gui-

da istituiscono altresì un sistema 

amministrativo, regolato sotto la 

direzione dell'ANAC, di penalità e 

premialità per la denuncia obbliga-

toria delle richieste estorsive e cor-

ruttive da parte delle imprese titolari 

di appalti pubblici, comprese le im-

prese subappaltatrici e le imprese 

fornitrici di materiali, opere e servi-

zi, prevedendo altresì uno specifico 

regime sanzionatorio nei casi di 

omessa o tardiva denuncia. 

Art. 83, 

comma 10 

Linee guida 

dell’ANAC. 

19/07/2016 (en-

tro 3 mesi dalla 

data di entrata 

in vigore del 

Codice) 

/ 
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SUPERAMENTO DEL SISTEMA 

DI QUALIFICAZIONE UNICO 

Individuazione delle modalità di 

qualificazione, anche alternative o 

sperimentali da parte di stazioni 

appaltanti ritenute particolarmente 

qualificate (ai sensi dell’art. 38 del 

Codice), per migliorare l’effettività 

delle verifiche e conseguentemente 

la qualità e la moralità delle presta-

zioni degli operatori economici, se 

del caso attraverso un graduale 

superamento del sistema unico di 

qualificazione degli esecutori di 

lavori pubblici.  

Art. 84, 

comma 12 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti 

(su proposta 

dell’ANAC, sentite 

le Commissioni 

parlamentari). 

19/04/2017 (en-

tro un anno dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

/ 

ELENCO DELLE OPERE DI NO-

TEVOLE CONTENUTO TECNO-

LOGICO 

Definizione dell’elenco delle opere 

per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante comples-

sità tecnica, nonché definizione dei 

requisiti di specializzazione richiesti 

per la loro esecuzione, che posso-

no essere periodicamente revisio-

nati.  

Art. 89, 

comma 11 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti 

(sentito il Consiglio 

superiore dei lavori 

pubblici). 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

D. Min. infrastrutture 

10/11/2016  

(G.U. 04/01/2017, n. 3) 

in vigore dal 

19/01/2017 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decre-

to, continuano ad ap-

plicarsi le disposizioni 

di cui all’art. 12 del 

D.L. 47/2014  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 15). 

MODALITÀ TECNICHE DI SVOL-

GIMENTO DEL COLLAUDO 

Disciplina e definizione delle moda-

lità tecniche di svolgimento del col-

laudo, nonché, per i contratti pub-

blici di importo inferiore alla soglia 

europea di cui all’art. 35 del Codi-

ce, i casi in cui il certificato di col-

laudo dei lavori e il certificato di 

verifica di conformità possono es-

sere sostituiti dal certificato di rego-

lare esecuzione. Nel medesimo 

decreto sono altresì disciplinate le 

modalità e le procedure di predi-

sposizione degli albi dei collaudato-

ri, di livello nazionale e regionale, 

nonché i criteri di iscrizione secon-

do requisiti di moralità, competenza 

e professionalità. 

Art. 102, 

comma 8 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti 

(su proposta del 

Consiglio superiore 

dei lavori pubblici, 

sentita l’ANAC). 

/ 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decre-

to, si applicano le di-

sposizioni di cui alla 

Parte II, Titolo X (artt. 

da 215 a 238), nonché 

gli allegati e le parti di 

allegati ivi richiamate, 

del D.P.R. 207/2010  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 16). 

SCHEMI DI POLIZZA-TIPO DEL-

LE GARANZIE FIDEIUSSORIE  

Approvazione di uno schema tipo al 

quale dovranno essere conformi le 

fideiussioni. 

Art. 103, 

comma 9 

Decreto del Mini-

stro dello sviluppo 

economico di con-

certo con il Ministro 

delle infrastrutture 

e dei trasporti (pre-

viamente concorda-

to con le banche e 

le assicurazioni o 

loro rappresentan-

ze). 

/ / 
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LINEE GUIDA PER IL DIRETTO-

RE DEI LAVORI E PER IL DIRET-

TORE DELL’ESECUZIONE  

Approvazione delle linee guida che 

individuano le modalità e, se del 

caso, la tipologia di atti, attraverso i 

quali il direttore dei lavori effettua 

l’attività di cui all’art. 101, comma 3 

(ossia, il controllo tecnico, contabile 

e amministrativo dell’esecuzione 

dell’intervento per verificare se i 

lavori siano eseguiti a regola d’arte 

ed in conformità al progetto e al 

contratto), in modo da garantirne 

trasparenza, semplificazione, effi-

cientamento informatico, con parti-

colare riferimento alle metodologie 

e strumentazioni elettroniche anche 

per i controlli di contabilità. Con il 

decreto in questione sono inoltre 

definite le modalità di svolgimento 

della verifica di conformità in corso 

di esecuzione e finale, la relativa 

tempistica, nonché i casi in cui il 

direttore dell’esecuzione può esse-

re incaricato della verifica di con-

formità. 

Con apposite linee guida sono, 

inoltre, definite le modalità di nomi-

na, i casi di incompatibilità e le 

specifiche funzioni del direttore 

dell’esecuzione.  

Ai sensi dell’art. 107, comma 6, le 

linee guida in questione definiscono 

anche i criteri in base ai quali, nel 

caso di sospensioni totali o parziali 

dei lavori disposte dalla stazione 

appaltante per cause diverse da 

quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del 

medesimo art. 107, l’esecutore può 

chiedere il risarcimento dei danni 

subiti. 

Art. 111, 

commi 1 e 

2 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti 

(su proposta 

dell’ANAC, previo 

parere delle com-

petenti Commissio-

ni parlamentari, 

sentito il Consiglio 

superiore dei lavori 

pubblici e la Confe-

renza unificata). 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decre-

to, continuano ad ap-

plicarsi le disposizioni 

di cui alla Parte II, Tito-

lo IX, Capi I e II (artt. 

da 178 a 210) del 

D.P.R. 207/2010  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 17). 

COSTI PER ACCERTAMENTI DI 

LABORATORIO E VERIFICHE 

TECNICHE 

Criteri per la determinazione dei 

costi degli accertamenti di laborato-

rio e delle verifiche tecniche obbli-

gatorie inerenti alle attività connes-

se al controllo tecnico, contabile ed 

amministrativo, ovvero specifica-

mente previsti dal capitolato spe-

ciale d'appalto di lavori, che sono 

disposti dalla direzione dei lavori o 

dall'organo di collaudo, imputando 

la spesa a carico delle somme a 

disposizione accantonate a tale 

titolo nel quadro economico. 

Art. 111, 

comma 1-

bis 

Decreto del Mini-

stero delle infra-

strutture e dei tra-

sporti (su proposta 

del Consiglio supe-

riore dei lavori pub-

blici) 

/ / 

LINEE GUIDA PER LA RISTORA-

ZIONE OSPEDALIERA, ASSI-

STENZIALE E SCOLASTICA 

Art. 144, 

comma 2 

Decreti del Ministro 

della salute, di con-

certo con il Ministro 

/ 

Fino all’adozione delle 

linee di indirizzo, le 

stazioni appaltanti 
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Definizione ed aggiornamento delle 

linee di indirizzo nazionale per la 

ristorazione ospedaliera, assisten-

ziale e scolastica. 

dell’ambiente e del-

la tutela del territo-

rio e del mare e 

con il Ministro delle 

politiche agricole, 

alimentari e fore-

stali. 

individuano nei do-

cumenti di gara le 

specifiche tecniche 

finalizzate a garantire 

la qualità del servizio 

richiesto  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 18). 

BUONI PASTO 

Individuazione degli esercizi presso 

i quali può essere erogato il servi-

zio sostitutivo di mensa reso a 

mezzo dei buoni pasto, delle carat-

teristiche dei buoni pasto e del con-

tenuto degli accordi stipulati tra le 

società di emissione di buoni pasto 

e i titolari degli esercizi convenzio-

nabili.  

Art. 144, 

comma 5 

Decreto del Mini-

stro dello sviluppo 

economico, di con-

certo con il Ministro 

delle infrastrutture 

e dei trasporti (sen-

tita l’ANAC). 

/ 

D. Min. sviluppo 

economico 

07/06/2017, n. 122  

(G.U. 10/08/2017, n. 

186) 

in vigore dal 

09/09/2017 

QUALIFICAZIONE DEI DIRETTO-

RI TECNICI E DEGLI ESECUTORI  

DEI LAVORI 

Individuazione dei requisiti di quali-

ficazione dei direttori tecnici e degli 

esecutori dei lavori e delle modalità 

di verifica ai fini dell’attestazione. 

Sono, altresì, stabiliti i livelli e i con-

tenuti della progettazione di lavori 

concernenti i beni culturali, ivi in-

clusi gli scavi archeologici, nonché i 

ruoli e le competenze dei soggetti 

incaricati delle attività di progetta-

zione, direzione dei lavori e collau-

do in relazione alle specifiche ca-

ratteristiche del bene su cui si in-

terviene, nonché i principi di orga-

nizzazione degli uffici di direzione 

lavori. Inoltre, sono definiti gli inter-

venti relativi a beni culturali mobili, 

superfici decorate di beni architet-

tonici e materiali storicizzati di beni 

immobili di interesse storico artisti-

co o archeologico, per i quali la 

scheda deve essere redatta da un 

restauratore qualificato dei beni 

culturali. Infine sono stabilite speci-

fiche disposizioni concernenti il col-

laudo di interventi sui beni culturali 

in relazione alle loro caratteristiche. 

Artt. 146, 

comma 4, 

147, 

commi 1 e 

2, e 150, 

comma 2 

Decreto del Mini-

stro dei beni e delle 

attività culturali e 

del turismo, di con-

certo con il Ministro 

delle infrastrutture 

e dei trasporti. 

19/10/2016 (en-

tro 6 mesi dalla 

data di entrata 

in vigore del 

Codice) 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decre-

to, continuano ad ap-

plicarsi le disposizioni 

di cui alla Parte II, Tito-

lo XI, Capi I e II (artt. 

da 239 a 248) e 251 

del D.P.R. 207/2010  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 19). 

APPALTI NEI SETTORI DELLA 

DIFESA EXTRA D. LEG.VO 

208/2011 

Definizione delle direttive generali 

per la disciplina delle attività del 

Ministero della difesa, in relazione 

agli appalti e alle concessioni di-

versi da quelli che rientrano nel 

campo di applicazione del D. 

Leg.vo 208/2011. Le direttive gene-

rali disciplinano, altresì, gli interven-

ti da eseguire in Italia e all’estero 

Art. 159, 

comma 4 

Decreto del Mini-

stro della difesa, di 

concerto con il Mi-

nistro delle infra-

strutture e dei tra-

sporti (sentita 

l’ANAC). 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decre-

to, si applicano le 

procedure previste 

dal D.P.R. 236/2012  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 20). 
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per effetto di accordi internazionali, 

multilaterali o bilaterali, nonché i 

lavori in economia che vengono 

eseguiti a mezzo delle truppe e dei 

reparti del Genio militare per i quali 

non si applicano i limiti di importo di 

cui all’art. 36 del Codice. 

OBBLIGHI PER I CONCESSIO-

NARI  

Definizione delle modalità per 

l’effettuazione da parte dell’ANAC 

della verifica del rispetto degli ob-

blighi previsti per i concessionari 

dall’art. 177, comma 1, del Codice. 

Si segnala che, i soggetti - pubblici 

o privati - titolari di concessioni di 

lavori, di servizi pubblici o di fornitu-

re già esistenti alla data di entrata 

in vigore del Codice, hanno 

l’obbligo di affidare una quota pari 

all'80% dei contratti di lavori, servizi 

e forniture relativi alle concessioni 

di importo superiore a 150.000 euro 

mediante procedure ad evidenza 

pubblica, introducendo clausole 

sociali per la stabilità del personale 

e per la salvaguardia della profes-

sionalità, e stabilendo che la re-

stante parte possa essere realizza-

ta da società in house per i soggetti 

pubblici ovvero da società diretta-

mente o indirettamente controllate 

o collegate per i soggetti privati o 

tramite operatori individuati me-

diante procedura ad evidenza pub-

blica.  

Art. 177, 

comma 3 

Linee guida 

dell’ANAC. 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

/ 

MONITORAGGIO SULL’ATTIVITÀ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 

NEI CONTRATTI DI PARTERNA-

RIATO PUBBLICO PRIVATO 

Definizione delle modalità con cui 

le amministrazioni aggiudicatrici 

predispongono e applicano i siste-

mi di monitoraggio per il controllo 

sull’attività dell’operatore economi-

co affidatario di un contratto di Par-

tenariato Pubblico Privato (PPP), 

verificando in particolare la perma-

nenza in capo allo stesso dei rischi 

trasferiti.  

Art. 181, 

comma 4 

Linee guida 

dell’ANAC (sentito 

il Ministro 

dell’economia e 

delle finanze). 

18/07/2016 (en-

tro 90 giorni dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

/ 

ELENCO SOCIETÀ IN HOUSE  

Istituzione presso l’ANAC 

dell’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudica-

tori che operano mediante affida-

menti diretti nei confronti di proprie 

società in house. Il provvedimento 

reca inoltre le modalità e i criteri per 

poter riscontrare i requisiti richiesti 

ai fini dell’iscrizione nel suddetto 

Art. 192, 

comma 1 

Linee guida 

dell’ANAC. 
/ 

Delibera ANAC 

15/02/2017, n. 235 

Linee guida n. 7 

(G.U. 14/03/2017, n. 

61) sostituita da Deli-

bera ANAC 

20/09/2017, n. 951 

Aggiornamento Li-

nee guida n. 7 (G.U. 

09/10/2017, n. 236) 
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elenco. La domanda di iscrizione 

consente alle amministrazioni ag-

giudicatrici e agli enti aggiudicatori 

sotto la propria responsabilità, di 

effettuare affidamenti diretti dei 

contratti all’ente strumentale. 
/ 

FONDO PER LA REALIZZAZIONE  

DI INFRASTRUTTURE DI GRAN-

DE RILEVANZA O COMPLESSI-

TÀ 

Definizione dei limiti e delle modali-

tà di utilizzo dei fondi a disposizio-

ne del soggetto aggiudicatore per il 

collaudo delle infrastrutture di 

grande rilevanza e complessità da 

effettuare attraverso servizi di sup-

porto e di indagine da parte di pro-

fessionisti specializzati nel settore. 

Art. 196, 

comma 2 

Decreto del Mini-

stro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, 

di concerto con il 

Ministro 

dell’economia e 

delle finanze.  

/ / 

ALBO NAZIONALE OBBLIGA-

TORIO DEI SOGGETTI CHE 

POSSONO RICOPRIRE I RUOLI 

DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI 

COLLAUDATORE 

Disciplina delle modalità di iscrizio-

ne all’albo e di nomina, nonché dei 

compensi da corrispondere (che 

non devono superare i limiti di cui 

agli artt. 23-bis e 23-ter del D.L. 

201/2011 e all’art. 13 del D.L. 

66/2014). 

Art. 196, 

comma 4 

Decreto del Mini-

stero delle infra-

strutture e dei tra-

sporti.  

19/10/2016 (en-

tro 6 mesi dalla 

data di entrata 

in vigore del 

Codice) 

Fino all’istituzione 

dell’Albo possono 

svolgere il ruolo di 

direttore dei lavori i 

soggetti in possesso 

dei requisiti profes-

sionali adeguati in 

relazione all’opera da 

dirigere e il ruolo di 

collaudatore i sog-

getti in possesso dei 

requisiti previsti 

dall’art. 216 del 

D.P.R. 207/2010, fer-

ma restando 

l’incompatibilità con la 

funzione di responsa-

bile unico del procedi-

mento  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 21). 

CLASSIFICHE DI QUALIFICA-

ZIONE DEI CONTRAENTI GENE-

RALI 

Determinazione delle classifiche 

per la qualificazione dei contraenti 

generali, riferite all’importo lordo 

degli affidamenti per i quali posso-

no concorrere. 

Art. 197, 

comma 3 
Atto dell’ANAC. / / 

ULTERIORI REQUISITI DEI CON-

TRAENTI GENERALI 

Determinazione di ulteriori requisiti 

(oltre all’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Co-

dice) che devono essere posseduti 

dai contraenti generali, relativa-

mente ad un’adeguata capacità 

economica e finanziaria, ad 

Art. 197, 

comma 4 

Linee guida 

dell’ANAC. 
/ / 
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un’adeguata idoneità tecnica e or-

ganizzativa e ad un adeguato or-

ganico tecnico e dirigenziale.  

PIANO GENERALE DEI TRA-

SPORTI E DELLA LOGISTICA 

(PGTL) 

Il Piano generale dei trasporti e 

della logistica (PGTL) contiene le 

linee strategiche delle politiche del-

la mobilità delle persone e delle 

merci nonché dello sviluppo infra-

strutturale del Paese. 

Art. 201, 

comma 2 

Decreto del Presi-

dente della Repub-

blica (su proposta 

del Ministro delle 

infrastrutture e dei 

trasporti, previa 

deliberazione del 

CIPE, acquisito il 

parere della Confe-

renza unificata e 

sentite le Commis-

sioni parlamentari 

competenti). 

Ogni 3 anni 

Fino all’approvazione 

del Piano generale dei 

trasporti e della logisti-

ca (PGTL) si applica il 

quadro generale della 

programmazione delle 

infrastrutture di tra-

sporto approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 

13/11/2015 e sottopo-

sto a valutazione am-

bientale strategica  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 2). 

DOCUMENTI PLURIENNALI DI 

PIANIFICAZIONE (DPP) 

Il Documento Pluriennale di Pianifi-

cazione (DPP) di cui al D. Leg.vo 

228/2011, di competenza del Mini-

stero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, oltre a quanto stabilito dal 

comma 2 dell’articolo 2 del suddet-

to D. Leg.vo 228/2011, contiene 

l’elenco degli interventi relativi al 

settore dei trasporti e della logistica 

la cui progettazione di fattibilità è 

valutata meritevole di finanziamen-

to, da realizzarsi in coerenza con il 

PGTL. Il DPP tiene conto dei piani 

operativi per ciascuna area temati-

ca nazionale definiti dalla Cabina di 

regia di cui all’articolo 1, comma 

703, lettera c), della L. 190/2014. Il 

Documento contiene, inoltre, le in-

dicazioni circa lo stato procedurale, 

fisico e finanziario di ciascuna ope-

ra inserita, con conseguente salva-

guardia dei termini e degli adempi-

menti già effettuati. 

Art. 201, 

commi 3 e 

7 

Decreto del Mini-

stero e delle infra-

strutture e dei tra-

sporti.  

19/04/2017 (en-

tro un anno dal-

la data di entra-

ta in vigore del 

Codice) 

/ 

FONDI PER LA PROGETTAZIO-

NE E LA REALIZZAZIONE DELLE 

GRANDI OPERE 

Individuazione delle risorse asse-

gnate al: 

- Fondo per la progettazione di fatti-

bilità delle infrastrutture e degli 

insediamenti prioritari per lo 

sviluppo del Paese, nonché per 

la project review delle infra-

strutture già finanziate; 

- Fondo da ripartire per la realizza-

zione delle infrastrutture e degli 

insediamenti prioritari per lo 

sviluppo del Paese. 

Art. 202, 

comma 3 

Uno o più decreti 

del Ministro delle 

infrastrutture e dei 

trasporti, di concer-

to con il Ministro 

dell’economia e 

delle finanze (pre-

vio parere del CI-

PE). 

/ / 

FINANZIAMENTO  

DELLA PROGETTAZIONE  

DI FATTIBILITÀ  

Art. 202, 

comma 4 

Uno o più decreti 

del Ministro delle 

infrastrutture e dei 

/ / 
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Definizione: 

- delle modalità di ammissione al 

finanziamento della progetta-

zione di fattibilità; 

- dell’assegnazione delle risorse del 

Fondo per la progettazione di 

fattibilità delle infrastrutture ai 

diversi progetti, nonché le mo-

dalità di revoca. 

trasporti. 

FONDO PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE E 

DEGLI INSEDIAMENTI PRIORI-

TARI 

Trasferimento delle risorse del 

Fondo per la realizzazione delle 

infrastrutture e degli insediamenti 

prioritari per lo sviluppo del Paese, 

assegnate dal CIPE ai diversi inter-

venti, su proposta del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 

d’intesa con il Ministero 

dell’economia e delle finanze.  

Art, 202, 

comma 5 

Uno o più decreti 

del Ministro delle 

infrastrutture e dei 

trasporti, di concer-

to con il Ministro 

dell’economia e 

delle finanze.  

/ / 

FONDI DELLA LEGGE OBIETTI-

VO DA REVOCARE E RIALLO-

CARE 

Individuazione, sulla base dei criteri 

individuati nel Documento plurien-

nale di pianificazione (DPP), dei 

finanziamenti da revocare i cui 

stanziamenti sono iscritti nello stato 

di previsione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti destina-

ti alle opere di preminente interesse 

nazionale di cui alla L. 443/2001, ivi 

incluso il “Fondo da ripartire per la 

progettazione e la realizzazione 

delle opere strategiche di premi-

nente interesse nazionale nonché 

per opere di captazione ed addu-

zione di risorse idriche”. Le quote 

annuali dei limiti di impegno e dei 

contributi revocati affluiscono al 

Fondo per la realizzazione delle 

infrastrutture e degli insediamenti 

prioritari per lo sviluppo del Paese 

per la successiva riallocazione da 

parte del CIPE, su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti.  

Art. 202, 

comma 6 

Una o più delibere 

del CIPE (su pro-

posta del Ministro 

delle infrastrutture 

e dei trasporti, di 

concerto con il Mi-

nistro 

dell’economia e 

delle finanze). 

/ / 

MONITORAGGIO DELLE GRANDI 

OPERE 

Individuazione delle procedure per 

il monitoraggio delle infrastrutture 

ed insediamenti prioritari per la 

prevenzione e repressione di tenta-

Art. 203, 

comma 1 

Decreto del Mini-

stro dell’interno, di 

concerto con il Mi-

nistro della giustizia 

e con il Ministro 

delle infrastrutture 

/ 

D. Min. interno 

21/03/2017  

(G.U. 06/04/2017, n. 

81) 

in vigore dal 

07/04/2017 
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tivi di infiltrazione mafiosa per le 

quali è istituito presso il Ministero 

dell’interno un apposito Comitato di 

coordinamento. 

e dei trasporti. Nelle more 

dell’adozione del de-

creto continuano ad 

applicarsi le disposi-

zioni del D. Min. in-

terno 14/03/2003, an-

che alle opere segget-

te a tale monitoraggio 

alla data di entrata in 

vigore del Codice  

(ai sensi dell’art. 203, 

comma 1). 

COMPENSO DEGLI ARBITRI 

Stabilisce i limiti per il compenso 

degli arbitri sui quali la Camera ar-

bitrale, con propria delibera, deter-

mina i compensi.  

Art. 209, 

comma 16 

Decreto del Mini-

stero delle infra-

strutture e dei tra-

sporti. 

/ 

Fino alla data di entra-

ta in vigore del decre-

to, si applica l’art. 10, 

commi da 1 a 6, e 

tariffa allegata, del D. 

Min. lavori pubblici 

02/12/2000, n. 398  

(ai sensi dell’art. 216, 

comma 22). 

CABINA DI REGIA PRESSO LA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 

Determinazione della composizione 

e delle modalità di funzionamento 

della Cabina di regia di cui all’art. 

212 del Codice. 

Art. 212, 

comma 5 

Decreto del Presi-

dente del Consiglio 

dei Ministri, di con-

certo con il Ministro 

delle infrastrutture 

e dei trasporti (sen-

tita l’ANAC e la 

Conferenza unifica-

ta). 

19/07/2016 (en-

tro 3 mesi dalla 

data di entrata 

in vigore del 

Codice) 

D.P.C.M. 10/08/2016 

(G.U. 31/08/2016, n. 

203) 

in vigore dal 

15/09/2016 

/ 

BANCA DATI NAZIONALE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI 

Individuazione delle modalità e dei 

tempi entro i quali i titolari delle 

banche dati esistenti garantiscono 

la confluenza dei relativi dati 

nell’unica Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici. 

Art. 213, 

comma 8 

Provvedimento 

dell’ANAC. 
/ / 

CONSIGLIO SUPERIORE  

DEI LAVORI PUBBLICI 

Possibilità di attribuire nuovi poteri 

consultivi su materie identiche o 

affini a quelle già di competenza 

del Consiglio superiore dei lavori 

pubblici. Con il medesimo decreto 

si provvede ad disciplinare la rap-

presentanza delle diverse ammini-

strazioni dello Stato e delle Regioni 

nell'ambito del Consiglio superiore 

dei lavori pubblici, nonché a disci-

plinare la composizione dei comitati 

tecnici amministrativi. 

Art. 215, 

comma 2 

Decreto del Presi-

dente della Repub-

blica (su proposta 

del Ministro delle 

infrastrutture e dei 

trasporti, previa 

deliberazione del 

Consiglio dei mini-

stri). (facoltativo) 

/ / 

 


