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BREVE ANALISI 

DELLE NORME SUGLI APPALTI CONTENUTE NEL  
DECRETO SEMPLIFICAZIONI - DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 

 
Art 1 

Detta un regime, per i contratti sotto soglia, valido sino al 31 Luglio 2021 e quindi di carattere emergenziale 

e non sistematico. 

Comma 1  

Stabilisce che, salvo provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione definitiva debba avvenire entro 

il termine di 4 mesi dall’avvio del procedimento (termine ridotto 2 mesi per gli appalti sino ad Euro 

150.000,00). 

Il mancato rispetto dei termini può configurare danno erariale per il RUP, ovvero responsabilità 

dell’operatore economico, costituendo causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione in danno del 

contratto. 

Comma 2  

Dispone che, in deroga alle normali procedure applicabili ai sensi del codice degli appalti, si possa ricorrere: 

 Per appalti sino ad Euro 150.000,00 all’affidamento diretto; 

 Per appalti da Euro 150.000,00 a Euro 350.000,00 alla procedura negoziata senza bando con 5 operatori 

economici consultati nel rispetto del principio di rotazione e della diversa dislocazione territoriale;  

 Per appalti da Euro 350.000,00 a Euro 1.000.000,00 alla procedura negoziata senza bando con 10 

operatori economici consultati nel rispetto del principio di rotazione e della diversa dislocazione 

territoriale;  

 Per appalti da Euro 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria (Euro 5.350.000,00) alla procedura negoziata 

senza bando con 15 operatori economici consultati nel rispetto del principio di rotazione e della diversa 

dislocazione territoriale;  

Comma 3  

Le stazioni appaltanti possono scegliere il criterio di aggiudicazione da utilizzare, massimo ribasso, ovvero 

offerta economicamente più vantaggiosa. 

Quando si applica il massimo ribasso deve essere utilizzato il meccanismo dell’esclusione automatica per le 

offerte sopra soglia anche quando quelle valide siano pari o superiore a 5.  

Comma 4 

Viene escluso l’obbligo di prestare la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del codice, fatto salvo particolari 

esigenze dell’Amministrazione in relazione alla tipologia e specificità della singola procedura. Se richiesta la 

garanzia provvisoria è comunque dimezzata.  
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Art 2 

Detta un regime, per i contratti sopra soglia, valido sino al 31 Luglio 2021 e quindi di carattere emergenziale 

e non sistematico. 

Comma 1  

Stabilisce  che, salvo provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione definitiva debba avvenire entro 

il termine di 6 mesi dall’avvio del procedimento. 

Il mancato rispetto dei termini può comportare configurazione di danno erariale per il RUP, ovvero 

responsabilità dell’operatore economico, costituendo causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione in 

danno del contratto. 

Comma 2  

L’affidamento degli appalti avviene con i tempi ridotti previsti dalle procedure di urgenza. 

Comma 3  

Gli appalti relativi al superamento della fase emergenziale vengono affidati mediante la procedura negoziata 

di cui all’art. 63.  

Comma 4  

Nei casi di cui al comma 3  e nei settori nell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti 

e delle infrastrutture stradali, ferroviarie portuali areoportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi 

inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, 

nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, nonché i contratti relativi,  le 

Amministrazioni,  per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge 

diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia. 

Art.3 
 

Detta un regime, per i contratti sopra soglia, valido sino al 31 Luglio 2021 e quindi di carattere emergenziale 

e non sistematico. 

Comma 1  
 
Per i pagamenti da parte della PA, in relazione alle verifiche antimafia, si procede ai sensi dell’art.92 comma 
3 del Decreto Legislativo 159/2011 cioè dopo 30 giorni dalla richiesta al Prefetto. 
 
Comma 2  
 
Nel periodo si procede con le verifiche antimafia mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, 
la quale consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e 
forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 
documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni. 
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Comma 5  
 
Con Decreto del Ministero dell’Interno da adottare entro 15 giorni possono essere individuate ulteriori 
semplificazioni  
 
Comma 7  
 
Le Amministrazioni devono prevedere negli atti di gara come il mancato rispetto dei Protocolli di Legalità sia 
causa di esclusione o di risoluzione del contratto. 
 

Art.4 
 
Comma 1  
 
La mancata stipulazione del contratto, entro i termini, deve essere specificamente motivata, venendo  
valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce 
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, la pendenza di un 
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. 
 
Comma 2 e 3  
 
In caso di impugnazione di appalti sottosoglia e appalti relativi all’emergenza anche sopra soglia la 
sospensione o all'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice non comporta la caducazione e 
riassegnazione del contratto ma solo il risarcimento per equivalente.  
 
Comma 4  
 
Sono ridotti i termini della decisione dei ricorsi. 
 

Art.5 
 

Detta un regime valido sino al 31 Luglio 2021 e quindi di carattere emergenziale e non sistematico.  

Comma 1 

Stabilisce la deroga dalle previsioni di cui all’art. 107 del codice in materia di sospensione dei lavori, per i 

lavori superiori alla soglia comunitaria, limitando le cause alle seguenti: 

a) disposizioni di legge penale, del codice delle leggi antimafia, vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea;  
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi 
incluse le misure COVID-19;  
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione 
alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;  
d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
 
SONO STATE RIDOTTE LE CAUSE RISPETTO ALLE QUALI SI PUO’ RICORRERE ALLE SOSPENSIONI LAVORI  
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Comma 2  
Viene stabilito come la sospensione sia disposta dal responsabile unico del procedimento.  
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto. 
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico, di cui 
all’articolo 6 del Decreto Semplificazioni, le stazioni appaltanti, con proposta da adottarsi entro il termine di 
quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi 
dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione 
adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. 
 
Comma 3 
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla 
comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una 
determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le 
modalità, previa risoluzione del contratto, con cui proseguire i lavori con un nuovo operatore, e le eventuali 
modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante 
provvede nei successivi cinque giorni. 
 
INTRODOTTA NUOVA CAUSA DI RISOLUZIONE  
 
Comma 4  
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore, 
anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio 
dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del 
collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto. 
 
Questo salvo che, per gravi motivi tecnici ed economici, sia comunque, anche in base al citato parere, 
possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto. 
In caso di risoluzione la stazione appaltante provvede all'esecuzione mediante: a) esecuzione diretta anche 
tramite convenzione con società pubbliche; b) interpello alle condizioni proposte dall’operatore economico 
interpellato, qualora tecnicamente ed economicamente possibile; c) indizione una nuova gara; d) proposta 
di nomina di un commissario straordinario.  
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, 
ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti 
del precedente esecutore se privi di occupazione. 
 
DEROGA ALLA PROCEDURA DI RISOLUZIONE EX ART. 108 COMMA 3 E 4 SI ELIMINA IL DIRITTO DI 
CONTRADDITTORIO E DIFESA 
 
Comma 5  

Le disposizioni sulla risoluzione del contratto si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione 

dei lavori non giustificato dalle cause di cui sopra, sottese alla sospensione, nella sua compiuta realizzazione, 

per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione 

dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione 

dell’opera, da calcolarsi a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. 
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Comma 6  

Le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione 

dell’opera. 

In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura 

concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera 

pubblica. 

VIENE ESPLICITAMENTE VIETATO IL RICORSO ALL’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO EX ART. 1460 CC IN CASO 

DI MANCATI PAGAMENTI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Art.6 

Detta un regime valido sino al 31 Luglio 2021 e quindi di carattere emergenziale e non sistematico.  

Comma 1  

Per i lavori sopra soglia risulta obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico, comunque entro 

10 giorni dall’avvio dell’esecuzioni,  con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o 

delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.  

Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio 

consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.  

Comma 2  

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre  o cinque  componenti, i 

quali sono scelti di comune accordo, ovvero uno o due componenti da ognuna delle parti e l’ultimo, con 

funzioni di presidente, scelto dagli altri componenti, ovvero in caso di disaccordo dal MIT entro 5 giorni per 

le opere statali e dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo 

interesse. 

Comma 3  

L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità 

del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli 

obblighi contrattuali;  

l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità 

del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.  

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 

808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma 

scritta dalle parti stesse. Le determinazioni sono adottate entro 15 giorni dalla comunicazione dei quesiti, e 

devono essere sottoscritte dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le 

determinazioni possono essere adottate entro venti giorni. 

Le decisioni sono assunte a maggioranza.  
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Comma 4  

Per le opere diverse da quelle di cui al primo comma, cioè quelle sotto soglia,  le parti possono comunque 

nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi precedenti. Le parti 

possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni del presente articolo.   

Comma 5  

Le stazioni appaltanti, tramite il RUP possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre 

componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche anche nella fase antecedente l’ esecuzione del 

contratto.  

Comma 6  

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non 

ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria 

la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.  

Comma 7 

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato 

al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.  

I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera. 

Comma 8  

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi  

contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.  

In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione 

anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come 

componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.  

Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in 

tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal 

parere del collegio.  

IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CONIUGATA CON LA  NATURA DI LODO 

CONTRATTUALE DELLE DECISIONI ASSUNTE LEDE IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE ED APPALTATORE 

A TOTALE VANTAGGIO DELLA PRIMA  

Art.7 

È prevista l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, per evitare che la mancanza 

temporanea di risorse possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Le modalità operative del 

fondo sono individuate con decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero 

dell’Economia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. Il fondo si finanzia 

attraverso un contributo pari allo 0,5% del ribasso d'asta degli appalti sopra soglia od emergenziali  

Art.8 
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Comma 1  

Per i bandi in essere alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 Luglio 2021, con disposizione quindi 

emergenziale e non sistematica: 

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza; 

b) la visita dei luoghi sussiste a pena di esclusione solo laddove detto adempimento sia strettamente 

indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare; 

c)  in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di 

urgenza senza dover motivare la ragione;   

d) le procedure di affidamento possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei 

documenti di programmazione a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza 

COVID-19.  

 

Comma 2  

 

Per le procedure per le quali sia scaduto al 22/02/2020 il termine per presentare offerte le Amministrazioni 

provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.  

 

Comma 3  

 

Disciplina gli accordi quadro.  

 

Comma 4  

Per i lavori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:  

a) il direttore dei lavori emette un SAL a tale data, entro 15 giorni. Il certificato di pagamento viene emesso 

contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene 

effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo; 

b) le stazioni appaltanti utilizzano  le somme a disposizione ed i ribassi d’asta  per i maggiori costi derivanti 

dall’adeguamento e dall’integrazione del PSC. Il rimborso di detti oneri avviene in occasione del 

pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di 

sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;  

c)  il rispetto delle misure di contenimento coronavirus ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare 

svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza 

maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e costituisce 

circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 dell’art. 107 ai fini della proroga di detto 

termine, ove richiesta; 

Comma 5  

Comma valido per procedure successive all’entrata in vigore della norma. 

Viene modificato l’art.80 comma 4 del codice dei contratti, prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti 

di escludere l’operatore economico anche per non ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.  
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La nuova disposizione precisa come la possibilità di esclusione possa essere adottata qualora 

l’inottemperanza  costituisca una grave violazione.  

Per l’individuazione del concetto di gravità ai fini dell’esclusione la norma specifica come si debba far 

riferimento all’omesso pagamento di imposte e tasse superiore ai limiti di cui all’art. 48 bis del DPR 602/973 

(Euro 5.000,00), ovvero a cause ostative al rilascio del DURC. 

L’esclusione non deve essere disposta  quando l'operatore economico abbia pagato  o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

purché  il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

E’ STATA REINTRODOTTA LA PREVISIONE DELL’ESCLUSIONE PER DEBITI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI 

INTRODOTTA DAL DL 32/2019 E POI STRALCIATA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 55/2019. GLI EFFETTI 

SARANNO DEVASTANTI   

Viene aggiunto il comma 5 bis all’Articolo 83 del codice dei contratti contemplando che la stazione appaltante 

possa domandare che l’offerta del progettista, sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte 

dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di 

aggiudicazione. 

Comma 7 

Proroga  sino al 31 dicembre 2021  

 la sospensione dell’obbligo di servirsi di centrali di committenza, del  divieto di appalto integrato, nonché 

l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Anac; 

 nei settori ordinari, la possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti prevista per i settori speciali; 

Comma 10  

In caso di partecipazione a gare o per la stipula del contratto non sono più valide le disposizioni di cui all’art. 

103 comma 2  del DL 18/2020 convertito con modifiche dalla Legge 27/2020, relative alla proroga oltre la 

data del 31 luglio 2020 della validità dei DURC  in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 e non 

sono considerati efficaci i documenti la cui validità è stata prorogata per effetto di detta disposizione.  

Comma 11  

Detta la necessità di un Regolamento per l’attuazione delle norme di cui al Decreto nei settori della difesa e 

sicurezza 


