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Strumenti e Prospettive di Sviluppo del Settore Edile in Provincia di Salerno: 

le costruzioni chiedono alla politica un impegno per la crescita. 

 

Analisi e proposte della Commissione Rop Provinciale:  

CRITICITA’ CODICE DEGLI APPALTI 

(Decreto Legislativo 50/2016 con le modifiche di cui al Decreto Legislativo 56/2017) 

 

Ance Aies Salerno, nell’ambito della sua Commissione Referente Opere Pubbliche, 

ha analizzato e studiato la nuova normativa sugli Appalti Pubblici, che hanno introdotto 

modifiche di rilevante impatto sull’attività delle pubbliche amministrazioni, delle 

imprese e dei professionisti che operano nel mercato degli appalti pubblici.  

L’elemento di maggiore debolezza che ha generato lo stallo del settore dei Lavori 

Pubblici è il nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016), che ha determinato un vero e 

proprio “shock da innovazione” sul mercato.  

Necessita indubbiamente una completa riformulazione della normativa sugli appalti 

pubblici, essendo quella portata dal codice, pur con le modifiche di cui al Decreto 

Legislativo 56/2017, non lineare, contorta creando inutile aggravamento, sia economico 

che procedurale alla partecipazione degli operatori economici, con particolare 

riferimento alle PMI. 

Il rilancio del settore dovrebbe essere primario interesse dell’azione politica, creando 

le condizioni, tramite una normativa chiara e snella, per la realizzazione di opere 

pubbliche in condizioni di economicità e remuneratività. 

Allo stato, le indubbie criticità dell’attuale assetto normativo, si sono riflesse, ratione 

temporis, stante la recente entrata in vigore delle nuove disposizioni, solo sulla fase 

partecipativa ma, indubbiamente i punti dolenti della legislazione si rinvengono anche  

nella disciplina della fase realizzativa. 

http://www.ance.it/net_ance/comunicazionedisistema.aspx?id=146&pid=-1&pcid=94&docId=31509
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Al solo fine di operare una sintesi, Ance Aies Salerno evidenzia alcuni punti salienti del 

Codice che necessiterebbero di un’opportuna attenzione. 

 In primo luogo è necessaria l’emanazione immediata di tutte le cosiddette Linee 

Guida ANAC e dei Decreti Ministeriali del codice, con relativi termini per l’adozione 

oramai scaduti rispetto a quanto determinato nel codice stesso, anche al fine di 

evitare l’attuale commistione del D.Lgs 50/16 con quanto ancora in vigore del DPR 

207; 

 Per quanto attiene alla fase di partecipazione sarebbe necessario: 

a) eliminare definitivamente la possibilità per le stazioni appaltanti di domandare, 

per gli appalti sotto soglia (Euro 5.225.000), l’indicazione della terna di 

subappaltatori, come invece previsto dall’art. 105 del codice.  

Tale adempimento, farraginoso ed inutile, ben potrebbe essere limitato per gli 

appalti sopra soglia, fermo restando l’obbligo di indicare la volontà di subappalto. 

Questo anche perché dover trovare, non uno, ma ben tre soggetti, per ogni 

categoria di lavoro che si intende subappaltare, nel tempo  a disposizione per la 

presentazione delle offerte, aggrava gli adempimenti da espletare, senza alcuna 

valida ragione. Le verifiche sull’affidabilità del subappaltatore proposto, ben 

potrebbero essere rimandate alla fase esecutiva, rimanendo inalterate tutte le 

garanzie per la PA. 

Per gli appalti sopra soglia l’obbligo di indicazione preventiva dei subappaltatori, 

dovrebbe essere limitato anche ad un solo soggetto, per ogni categoria, ed 

ulteriormente limitato al caso di cosiddetto “subappalto obbligatorio” che si 

configura quando il concorrente non avendo i requisiti per la categoria 

scorporabile, partecipando per il tramite della categoria prevalente,  deve 

subappaltare necessariamente la prima stessa  
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b) Limitare la possibilità di partecipare ad una gara tramite avvalimento (art. 89 del 

codice), cioè tramite i requisiti di altro operatore economico, alle sole imprese già 

in possesso dell’attestazione SOA, abilitante questa ultima all’esecuzione di opere 

pubbliche. 

In questo modo sarebbe rispettata la procedura comunitaria, togliendo però agli 

operatori economici improvvisati, non preventivamente in possesso di tale 

attestazione, la possibilità di partecipare agli appalti tramite requisiti altrui. 

c) Determinare, una volta per tutte, come i requisiti di valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del codice, non possano 

riguardare aspetti, come è quello di aver eseguito lavori analoghi  ovvero 

possesso di fatturato, preesistenti alla gara e già valutati per l’acquisizione 

dell’attestazione SOA. 

 

 Per quanto concerne la fase realizzativa: 

a) Reintrodurre il richiamo, esistente nel precedente Decreto 163/2016, di ricorrere 

per l’appaltatore alla cosiddetta eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, 

cioè di rifiutarsi di continuare ad eseguire i lavori, sino a soddisfo,  in caso di 

mancato pagamento da parte della PA dei crediti maturati (15% di mancati 

pagamenti rispetto all’importo dell’appalto, era il limite fissato per ricorrere a 

tale eccezione) 

b) Modificare la disciplina dell’attuale art. 113 bis del codice, il quale prevede che i 

certificati di pagamento relativi agli acconti  siano emessi entro il termine di 30 

giorni “dall'adozione di ogni SAL” reinserendo il precedente assetto di cui 

all’art. 143 del DPR 207/2010 che prevedeva  come detto termine (all’epoca di 

45 giorni) decorresse dalla ben diversa  “maturazione di ogni SAL”. 
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La modifica non sarebbe solo residuale in quanto la maturazione risulta termine 

obiettivo da cui far scaturire l’obbligo di emissione del Certificato, mentre 

l’adozione del SAL, presuppone un’attività della Direzione Lavori che ben 

potrebbe essere rimandata sine die, non esistendo allo stato, un tempo 

prefissato per tale adozione; 

c) Inserire l’obbligo di determinazione e corresponsione automatica degli interessi 

per ritardato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, all’atto della 

liquidazione immediatamente successiva a quella in cui si è concretato il ritardo, 

senza necessità di attendere le determinazioni dell’Amministrazione; 

d) Prevedere che, in caso di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della 

PA, modalità oramai di prassi nel codice di cui all’art. 105, lo stesso avvenga, per 

la parte che riguarda il subappaltatore tramite controllo del DURC  solo del 

subappaltare stesso, evitando cosi che eventuale inadempienza dell’appaltatore 

in materia contributiva, si rifletta anche sul sub affidatario per la sua parte 

invece adempiente; 

e) Modificare la disciplina dell’attuale accordo bonario di cui all’art. 205 del codice, 

prevedendo che “l’esperto” che l’ANAC deve nominare, su richiesta del RUP, per 

dirimere la controversia,  non sia “arbitro” della stessa, bensì “supporto” del 

RUP, nell’ambito di una valutazione della soluzione che dovrebbe essere 

rimandata, come era una volta, a questo ultimo, salvo le successive valutazioni 

della PA. 

In questo modo si ridarebbe efficacia all’istituto dell’accordo bonario, che tende 

ad impedire un contenzioso giudiziale, essendo l’attuale procedura chiaramente 

ostativa al raggiungimento di qualsivoglia accordo. 


