
  
 

Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti 

Documento di consultazione 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e 

concessioni” 

OSSERVAZIONI ANCE 

 

In premessa, occorre evidenziare come il nuovo Codice assegni alla figura del Rup un ruolo centrale in ogni 

fase del processo che porta alla realizzazione di un’opera pubblica. Per questa ragione, le linee guida hanno 

l’importante compito di ben regolare l’esercizio dei poteri allo stesso assegnati dal Codice, anche nell’ottica 

di una corretta esplicazione della discrezionalità amministrativa.Al tal fine, con riferimento all’esercizio dei 

poteri del RUP, sarebbe auspicabile la fissazione di una tempistica certa, ove non già fissata, per l’adozione 

degli atti di sua competenza. 

Fra i compiti del RUP per i lavori nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento,occorrerebbe 
chiarire meglio quanto previsto al paragrafo 5.1 - indicazioni generali - :  
- sub. lett. m), relativa alla suddivisione in lotti, al fine di evitare che il Rup proceda ad una artificiosa 
suddivisione in lotti, volta ad eludere il ricorso alle procedure ordinarie ( aperte e ristrette) a favore di 
quelle negoziate di cui all’art. 36 ( sotto-soglia) del Codice;  
. sub. lett. n), in tema di affidamento dei lavori ; -tra le altre cose, si prevede che il RUP proponga 
all’amministrazione i sistemi di affidamento dei lavori. Al riguardo, si ritiene necessario individuare con 
precisione il soggetto chiamato ad individuare i criteri di valutazione dell’offerta economicamente 
vantaggiosa (punto da approfondire in sede linee guida OEPV). 
 

Con riferimento al paragrafo 5.3.Valutazione delle offerte anormalmente basse,nella parte in cui si chiede 

di valutare se mantenere la valutazione della congruità delle offerte in capo al RUP o di demandarla alla 

Commissione giudicatrice, si ritiene opportuno, a tutela della trasparenza ed in ragione della maggiore 

competenza dei Commissari, prevedere che la verifica sia posta in capo alla Commissione. 

Quanto al paragrafo 6.Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione,  si osserva che 

- i punti dalla lettera c) alla lettera g) riguardano la materia della sicurezza sul lavoro. Si fa presente che 

alcune delle attività attribuite al RUP in fase di esecuzione, dovrebbero essere svolte in fase di 

progettazione. In fase di svolgimento dei lavori si provvederà ad un eventuale adeguamento in funzione 

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Anche la richiesta della nomina dei coordinatori va formulata 

in fase di progettazione. È invece corretto attribuire al RUP, in fase di esecuzione, il compito di cui alla 

lettera c), punto 2, ossia la verifica da parte dell’esecutore del riconoscimento alle imprese subappaltatrici 

dei costi della sicurezza ( e non degli “oneri” della sicurezza, come indicato dalle linee guida).  

- In merito al punto sub. lett. h), secondo cui compete al RUP accertare, in corso d’opera, che le prestazioni 

oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 

dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal 



  
contratto di avvalimento, occorre rilevare che trattasi di attività di controllo strettamente connesse alla 

fase di esecuzione del contratto e che, come tali, sono di competenza del Direttore lavori.  

- Occorrerebbe, inoltre, apportare le seguenti modifiche:  

- sub. lett. m), si rileva che, dal momento che le penali sono un aspetto particolarmente delicato del 

rapporto contrattuale, andrebbe maggiormente dettagliato, al fine di evitare la possibilità di penali 

intermedie (si fa rinvio a quanto espresso dall’ ANCE in merito nelle note relative alla consultazione sulla 

Direzione Lavori). 

- sub lett. r) si evidenzia che l’istituto del collegio consultivo tecnico è stato abrogato dal D.lgs. 56/2017; 

- sub lettera t) si evidenzia il mancato coordinamento tra le previsioni contenute nelle linee guida e le 

modifiche introdotte dal D.lgs. 56/2017, all’art. 113 bis del Codice dei contratti pubblici, in merito alle 

tempistiche dei pagamenti. Da ultimo, si suggerisce di aggiungere alle competenze esecutive del RUP, la 

verifica dell’avvenuto pagamento dei s.a.l. all’Esecutore, entro trenta giorni dall’approvazione. 

Quanto al paragrafo 9. “Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il 

progettista o con il direttore dei lavori, si ritiene opportuna una rigida distinzione tra i ruoli di RUP, 

Direttori dei lavori e progettista – ciò, sia per motivi di responsabilità, sia in ossequio alle disposizioni in 

materia di sicurezza sul lavoro- quantomeno per gli interventi di importo pari o superiore a 150.000 euro. 


