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D.L. 77/2021 

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77.
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle struEure amministraFve e di accelerazione e snellimento 
delle procedure. 

Ø Pubblicato nella GURI del 31.5.2021
Ø Entrata in vigore (art. 67): 1.6.2021



D.L. 77/2021 
• DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenI

relaIve al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenI per gli invesImenI";

• RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di definire la strategia e il
sistema di governance nazionali per l'aQuazione degli intervenI relaIvi al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli
invesImenI complementari;

• CONSIDERATA la straordinaria necessita' e urgenza di imprimere un
impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministraHve in tuI i
seJori incisi dalle previsioni dei predeI Piani, per consenHre un'efficace,
tempesHva ed efficiente realizzazione degli intervenH ad essi riferiH;

• RITENUTA, in parIcolare, l'urgenza di introdurre misure relaIve
all'accelerazione dei procedimenI relaIvi agli intervenI in materia di
transizione ecologica e digitale e di contraI pubblici;
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D.L. 77/2021 

Il decreto-legge deEa, nella sua prima parte, disposizioni in materia di
governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, descrivendo un
sistema arKcolato su disKnK livelli. Vengono definiK i diversi ruoli strategici
ricoperK dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le
modalità di dialogo con le autorità europee.

Nella seconda parte del decreto vengono previste una serie di misure di
semplificazione che incidono sui seEori più sensibili toccaK dagli assi del PNRR
e che mirano a favorirne la completa realizzazione.

• transizione ecologica
• transizione digitale
• contraS pubblici



D.L. 77/2021 
PARTE I - Governance per il PNRR
Titolo I - Sistema di coordinamento, gesHone, aJuazione, monitoraggio e 
controllo del PNRR
Titolo II - Poteri sosHtuHvi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di 
rafforzamento della capacità amministraHva
Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale 
e paesaggisHco
Titolo II - Transizione digitale
Titolo III - Procedura speciale per alcuni progeI PNRR
Titolo IV - ContraI pubblici (arJ. 47-56)
Titolo V - Semplificazioni in materia di invesHmenH e intervenH nel 
Mezzogiorno
Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241
Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministraHva
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PNRR
• La semplificazione delle norme in materia di appal$ pubblici e concessioni è 

obieUvo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastruQure e per il 
rilancio dell’aUvità edilizia: entrambi aspeU essenziali per la ripresa a seguito 
della diffusione del contagio da Covid-19.
Tale semplificazione deve avere a oggeQo non solo la fase di affidamento, ma 
anche quelle di pianificazione programmazione e progeQazione.

• Modalità di a2uazione
• In via di urgenza, è introdoQa una normaIva speciale sui contraU pubblici che 

rafforzi le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020 e ne 
proroghi l’efficacia fino al 2023, con parIcolare riguardo alle seguenI misure:

• – verifiche anImafia e protocolli di legalità
– Conferenza di Servizi veloce
– limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione 
del danno è dolosamente voluta dal soggeQo che ha agito, ad esclusione dei 
danni cagionaI da omissione o inerzia
– isItuzione del collegio consulIvo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di 
risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie 
in via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanI al giudice
– individuazione di un termine massimo per l’aggiudicazione dei contraU, con 
riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione
– individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del 
contraQo, in relazione alle Ipologie dei contraU
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PNRR
• Misure a regime
• La complessità del vigente codice dei contra3 pubblici ha causato diverse difficoltà a8ua9ve. La 

riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre dire3ve UE (2014/23, 24 e 25), 
integrandole esclusivamente nelle par9 che non siano self execu9ng e ordinandole in una 
nuova disciplina più snella rispe8o a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno 
oltre quelle richieste dalla norma9va europea, anche sulla base di una comparazione con la 
norma9va ado8ata in altri Sta9 membri dell’Unione europea. Da tenere in par9colare 
considerazione –per la loro rilevanza sul piano della semplificazione –le discipline ado8ate in 
Germania e nel Regno Unito.
In par9colare, si interverrà con legge delega, il cui disegno di legge sarà so8oposto al 
Parlamento entro il 2021. I decre9 legisla9vi saranno ado8a9 nei nove mesi successivi 
all’approvazione della legge delega.

• Ques9 i più importan9 principi e criteri dire3vi della delega legisla9va:
a) riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appal9 pubblici e concessioni
b) recepimento delle dire3ve europee, integrate in par9colare là dove non immediatamente 
esecu9ve
c) previsione della disciplina applicabile ai contra3 pubblici di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispe8o dei principi di concorrenzialità 
e trasparenza
d) apertura e contendibilità dei merca9
e) previsione di specifiche tecniche rela9ve alle gare da espletare, sopra8u8o in relazione a 
beni e strumen9 informa9ci e componen9 tecnologici, che garan9scano parità di accesso agli 
operatori e non cos9tuiscano ostacolo alla piena a8uazione del principio di concorrenza
f) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei sogge3 partecipan9 alle 
procedure di evidenza pubblica
g) individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza 
precedente pubblicazione di un bando di gara.
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PNRR
• h) precisazione delle cause che giusKficano la sKpulazione di contraS segretaK o che 

esigono parKcolari misure di sicurezza e specificazione delle relaKve modalità aEuaKve
i) individuazione dei contraS esclusi dall’ambito di applicazione dei decreK legislaKvi e di 
discipline specifiche per parKcolari Kpologie di contraS pubblici in ragione della 
peculiarità del loro contenuto
j) previsione di misure volte a garanKre la sostenibilità energeKca e ambientale e la tutela 
della salute e del lavoro nell’affidamento dei contraS
k) regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanK possono ricorrere, ai fini 
dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo 
più basso o del massimo ribasso d’asta
l) realizzazione di una e-plaZorm ai fini della valutazione della procurement capacity
m) revisione della disciplina dell’appalto integrato, con riduzione dei divieK
n) revisione della disciplina del subappalto
o) tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automaKco nei contraS di 
concessione
p) rafforzamento delle struEure pubbliche per il controllo sulle opere stradali e 
ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo tramite struEure indipendenK e quello 
di manutenzione a carico del concessionario, con le relaKve conseguenK sanzioni in caso 
di in adempimento
q) rafforzamento degli strumenK di risoluzione delle controversie alternaKvi alle azioni 
dinanzi al giudice.
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D.L. 77/2021 

ART. 1 (Principi, finalita' e definizioni)
1. Il presente decreto definisce il quadro normaIvo nazionale finalizzato a
semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obieIvi stabiliH
• dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
• dal Piano nazionale per gli invesImenI complementari di cui al decreto-

legge 6 maggio 2021, n. 59,
• nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua aQuazione assume preminente
valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli
intervenH inclusi nei Piani indicaI al comma 1, nel pieno rispeQo degli
standard e delle priorita' dell'Unione europea in materia di clima e di
ambiente.
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D.L. 77/2021 

ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contraN pubblici
PNRR e PNC)
(…)
3. Le stazioni appaltanK possono altresi' ricorrere alla procedura di cui
all'arKcolo 63 del decreto legislaKvo n. 50 del 2016, per i seEori ordinari, e
di cui all'arKcolo 125, per i seEori speciali, nella misura streEamente
necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanK da circostanze
imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviaF, previsF dalle procedure ordinarie puo'
compromeEere la realizzazione degli obieNvi o il rispeEo dei tempi di
aEuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziaF dai
fondi struEurali dell'Unione Europea.
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D.L. 77/2021 

ART. 1 (Principi, finalita' e definizioni)
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direEamente
aEuaKve degli obblighi assunK in esecuzione del Regolamento (UE)
2021/241, sono adoEate nell'esercizio della competenza legislaFva
esclusiva in materia di rapporF dello Stato con l'Unione europea di cui
all'arKcolo 117, secondo comma, leEera a), della CosKtuzione e
definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, leEera m) della
CosKtuzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenF i diriN civili e
sociali che devono essere garanFF su tuEo il territorio nazionale.

Ø Competenza esclusiva statale nell’aEuazione del PNRR
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D.L. 77/2021 
ART. 9 (A2uazione degli interven$ del PNRR)
1. Alla realizzazione opera9va degli interven9 previs9 dal PNRR provvedono le
Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
en9 locali, sulla base delle specifiche competenze is9tuzionali, ovvero della diversa
9tolarita' degli interven9 definita nel PNRR, a8raverso le proprie stru8ure, ovvero
avvalendosi di sogge3 a8uatori esterni individua9 nel PNRR, ovvero con le modalita'
previste dalla norma9va nazionale ed europea vigente.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempes9va a8uazione degli interven9 del PNRR, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-opera0vo
assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica,
rispe8vamente, statale, regionale e locale e da en0 vigila0.
3. Gli a3, i contra3 ed i provvedimen9 di spesa ado8a9 dalle amministrazioni per
l'a8uazione degli interven9 del PNRR sono so8opos9 ai controlli ordinari di legalita' e ai
controlli amministra9vo-contabili previs9 dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilita' delle
operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'u9lizzo delle risorse
del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Conservano tu3 gli a3 e la rela9va documentazione gius9fica9va su suppor9
informa9ci adegua9 e li rendono disponibili per le a3vita' di controllo e di audit.
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Avv. Alessandro Massari

D.L. 77/2021
Norme sui contra8 pubblici

NORME SPECIALI 
PER I SOLI CONTRATTI PNR-PNC

NORME A CARATTERE TRASVERSALE
PER TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI

ALTRE NORME SETTORIALI
(edilizia scolas$ca) 

MODIFICHE AL 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



D.L. 77/2021 
NORME SPECIALI PER I CONTRATTI PNRR – PNC
Ø ART. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli invesImenI pubblici)
Ø ART. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare) 
Ø Titolo III - Procedura speciale per alcuni progeU PNRR (arQ. 44-45-46)
Ø Art. 47 (Pari opportunita', generazionali e di genere, nei contraU pubblici

PNRR e PNC)
Ø ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contraU pubblici

PNRR e PNC)
Ø ART. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contraU pubblici PNRR

e PNC)
Ø ART. 53 (Semplificazione degli acquisI di beni e servizi informaIci

strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-
procurement e acquisto di beni e servizi informaIci)

Ø ART. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'aQuazione dei
programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza)

Avv. Alessandro Massari



D.L. 77/2021 
NORME TRASVERSALI PER TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI
Ø ART. 11 (Rafforzamento della capacità amministraKva delle stazioni

appaltanK)
Ø ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
Ø ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
Ø ART.52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure

di riduzione delle stazioni appaltanK)
Ø ART. 53 (Semplificazione degli acquisK di beni e servizi informaKci

strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-
procurement e acquisto di beni e servizi informaKci) (NB: in questo
ar.colo sono contenute anche numerose modifiche al Codice dei
contra6 pubblici)
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NORME SETTORIALI

Ø ART. 54 (Estensione dell'Anagrafe anKmafia degli esecutori agli
intervenK per la ricostruzione nei comuni interessaK dagli evenK sismici
del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

Ø ART. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)
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Modifiche al DL 76/2020 
(primo «Decreto Semplificazioni)
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Procedure so@o-soglia

Ø Proroga regime transitorio dal 31.12.2021 al 30.6.2023
Ø Affidamento direEo per servizi e forniture da 75.000 a 139.000 euro
Ø Procedura negoziata per lavori: modifica scaglioni e numero oo.ee.
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Procedure so@o-soglia 

ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, converKto, con modificazioni,
dalla legge 11 seEembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenK
modificazioni: a) all'arKcolo 1:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sosKtuite dalle seguenK:
"30 giugno 2023";
2) al comma 2:
2.1. la leEera a) e' sosKtuita dalla seguente:
"a) affidamento direEo per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architeEura e
l'aNvita' di progeEazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
la stazione appaltante procede all'affidamento direEo, anche senza
consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispeEo dei
principi di cui all'arFcolo 30 del codice dei contraN pubblici di cui al
decreto legislaKvo 18 aprile 2016, n. 50;";
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Procedure so@o-soglia 

ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
2.2. alla leEera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e
fino alle soglie di cui all'arKcolo 35 del decreto legislaKvo n. 50 del 2016 e
di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all'arKcolo 35 del decreto legislaKvo n. 50 del
2016" sono sosKtuite dalle seguenK: "di importo pari o superiore a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'arFcolo 35 del decreto legislaFvo
n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori
di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'arFcolo 35 del decreto legislaFvo n. 50 del 2016";
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Procedure so@o-soglia 
ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
3. Le modifiche apportate dal comma 1, leQera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2,
all'arIcolo 1, comma 2, leQere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si
applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente
decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano
pubblicaH prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviI
a presentare le offerte o i prevenIvi siano inviaI entro la medesima data
conInua ad applicarsi il citato arIcolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella
formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Ø Procedure avviate fino alle ore 23.59 del 31.5.2021: conInua ad applicarsi
il citato arIcolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione
antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto;

Ø Avvio della procedura successiva alle ore 00.00 del 1.6.2021: si applicano
le nuove disposizioni del DL 77/2021
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Procedure so@o-soglia 

Avvio della procedura (linee indirizzo ITACA):

Ø AffidamenF direN: data della richiesta dell’offerta

Ø Procedure negoziate previa consultazione: data della leEera invito

Ø Procedura su bando: data pubblicazione del bando
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Procedure so@o-soglia 

Art. 1
Procedure per l’incen$vazione degli inves$men$ pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contraT pubblici so2o soglia

3. Gli affidamenF direN possono essere realizzaF tramite determina a
contrarre, o aEo equivalente, che contenga gli elemenF descriN nell’arFcolo
32, comma 2, del decreto legislaFvo n. 50 del 2016. Per gli affidamenK di cui
al comma 2, leEera b), le stazioni appaltanK, fermo restando quanto previsto
dall’arKcolo 95, comma 3, del decreto legislaKvo 18 aprile 2016, n. 50, nel
rispeEo dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
traEamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relaKvi appalK,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del
prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, le stazioni appaltanK procedono all’esclusione automaKca dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’arKcolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter,
del decreto legislaKvo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.



Affidamento diretto 

Ø Affidamento dire2o puro
• E’ consenKto dall’art. 1, co. 2, leE. a), del D.L. n. 76/2021 (pareri MIT n. 753 e 764 del 2020)
• Non è richiesta una parKcolare moKvazione in ordine alla mancata richiesta di prevenKvi
• Vanno però garanKK i principi (economicità, efficacia, qualità, rotazione, ecc.).
• Per imporK pari o superiori a 5.000 euro sussiste obbligo di ricorso al MePA/Sistemi tel. reg.

Ø Affidamento dire2o previa valutazione compara$va di preven$vi
• CosKtuisce una «best prac.ce» (ANAC 3.8.2020, ITACA 4.12.2020)
• Consente di documentare efficacemente il rispeEo dei principi generali
• E’ la modalità minima che consente l’aEribuzione degli incenKvi tecnici art. 113 (Corte dei

conK, sez. reg. Veneto, Deliberazione n. 121/2020/PAR del 21.9.2020).
• Non è necessaria la definizione di un criterio di aggiudicazione in senso tecnico-formale
• La richiesta e la valutazione dei prevenKvi deve però garanKre il rispeEo dei principi di

trasparenza, imparzialità, correEezza, ecc.
• Il grado di procedimentalizzazione del confronto comparaKvo è rimesso alla valutazione

discrezionale della stazione appaltante, tenendo conto che il termine di conclusione della
procedura è di due mesi

• Per imporK pari o superiori a 5.000 euro sussiste obbligo di ricorso al MePA/Sistemi tel. reg.



DL 77/2021

ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, converKto, con modificazioni,
dalla legge 11 seEembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenK
modificazioni: a) all'arKcolo 1:
2.2. alla leEera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e
fino alle soglie di cui all'arKcolo 35 del decreto legislaKvo n. 50 del 2016 e
di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all'arKcolo 35 del decreto legislaKvo n. 50 del
2016" sono sosKtuite dalle seguenK: "di importo pari o superiore a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'arFcolo 35 del decreto legislaFvo
n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori
di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'arFcolo 35 del decreto legislaFvo n. 50 del 2016";
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Procedure so@o soglia
Quadro del regime transitorio fino al 30.6.2023

Affidamen$ direT
infra 150.000 euro lavori e
infra 139.000 servizi e forniture

Procedure negoziate previa consultazione 
da 150.000 lavori / 139.000 euro servizi e forniture 
a infra soglia comunitaria

Procedure «ordinaria» so2o soglia
Ø Non preclusa in forza dei principi generali (concorrenza e trasparenza)
Ø Va mo7vata  e non può essere u7lizzata per finalità dilatorie
Ø Non applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3 e 4, D.L. n. 76/2020

Procedure negoziata senza bando so2o-soglia (ar2. 63 e 125)
Ø In presenza dei presuppos7 indica7 negli arK. 63 e 125 (urgenza, unicità, ecc.)
Ø Previa adeguata mo7vazione
Ø Di regola va garan7to ove possibile un confronto concorrenziale semplificato 



DL 77/2021

ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, converKto, con modificazioni,
dalla legge 11 seEembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenK
modificazioni:
b) all'arFcolo 2:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sosKtuite dalle seguenK:
"30 giugno 2023";
2) al comma 2, le parole "agli arKcoli 61 e 62" sono sosKtuite dalle
seguenK: "all'arKcolo 62»;
(…)
2. La proroga di cui al comma 1, leEera b), numero 1), non si applica alle
disposizioni di cui al comma 4 dell'arFcolo 2 del decreto-legge n. 76 del
2020.
Ø La procedura in deroga di cui all’art. 2, comma 4, DL 76/2020 non

viene prorogata e pertanto cessa la sua vigenza il 30.12.2021

Avv. Alessandro Massari



Procedure sopra soglia
Art. 2. Procedure per l’incenHvazione degli invesHmenH pubblici in relazione
all’aggiudicazione dei contraI pubblici sopra soglia
1. Al fine di incenIvare gli invesImenI pubblici nel seQore delle infrastruQure
e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negaIve a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina
dell’esecuzione del contraQo di cui al presente arIcolo qualora la determina a
contrarre o altro aQo di avvio del procedimento equivalente sia adoQato entro
il 31 dicembre 2021 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effeQo di provvedimenI dell’autorità giudiziaria,
l’aggiudicazione o l’individuazione definiIva del contraente avviene entro il
termine di sei mesi dalla data di adozione dell’aJo di avvio del procedimento.
Il mancato rispeQo dei termini di cui al periodo precedente, la mancata
tempesIva sIpulazione del contraQo e il tardivo avvio dell’esecuzione dello
stesso possono essere valutaI ai fini della responsabilità del responsabile unico
del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore
economico, cosItuiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o
di risoluzione del contraQo per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diriQo.

Avv. Alessandro Massari



Tempi di espletamento delle procedure

AffidamenI
infra 150.000 euro lavori e
infra 139.000 servizi e forniture
2 mesi
(Richiesta di offerta -> Determina di affidamento)

Procedure negoziate previa consultazione 
da 150.000 lavori / 139.000 euro servizi e forniture
a infra soglia comunitaria
4 mesi
(Data invio le?era di invito* -> Determina di aggiudicazione)

Procedure sopra soglia 

6 mesi 
(Pubblicazione del bando* -> Determina di aggiudicazione)



Procedure sopra soglia
Art. 2. Procedure per l’incenFvazione degli invesFmenF pubblici in
relazione all’aggiudicazione dei contraN pubblici sopra soglia
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanK procedono
all’affidamento delle aSvità di esecuzione di lavori, servizi e forniture
nonché dei servizi di ingegneria e architeEura, inclusa l’aSvità di
progeEazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’arKcolo 35
del decreto legislaKvo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta,
ristreEa o, previa moKvazione sulla sussistenza dei presupposK previsK
dalla legge, la procedura compeKKva con negoziazione di cui agli arKcoli 61
e 62 all'arFcolo 62 del decreto legislaKvo n. 50 del 2016 o il dialogo
compeKKvo di cui all’arKcolo 64 del decreto legislaKvo n. 50 del 2016, per i
seEori ordinari, e di cui agli arKcoli 123 e 124, per i seEori speciali, in ogni
caso con i termini ridoS di cui all’arKcolo 8, comma 1, leEera c), del
presente decreto.

Avv. Alessandro Massari



Procedure sopra soglia
Art. 2. Procedure per l’incen0vazione degli inves0men0 pubblici in relazione
all’aggiudicazione dei contra8 pubblici sopra soglia
3. Per l’affidamento delle a3vità di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei
servizi di ingegneria e archite8ura, inclusa l’a3vità di proge8azione, di opere di importo
pari o superiore alle soglie di cui all’ar9colo 35 del decreto legisla9vo 18 aprile 2016 n.
50, la procedura negoziata di cui all’ar9colo 63 del decreto legisla9vo n. 50 del 2016, per
i se8ori ordinari, e di cui all’ar9colo 125, per i se8ori speciali, può essere u9lizzata,
previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro a8o equivalente, nel
rispe8o di un criterio di rotazione, nella misura stre8amente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivan0 dagli effe8 nega0vi della crisi causata dalla
pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle a8vità determinato dalle
misure di contenimento ado?ate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbrevia0,
previs0 dalle procedure ordinarie non possono essere rispe?a0. La procedura
negoziata di cui all’ar9colo 63 del decreto legisla9vo n. 50 del 2016, per i se8ori ordinari,
e di cui all’ar9colo 125, per i se8ori speciali, può essere u9lizzata altresì per
l’affidamento delle a3vità di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’ar9colo 35 del decreto legisla9vo n. 50 del 2016, anche in
caso di singoli operatori economici con sede opera9va collocata in aree di preesistente
crisi industriale complessa ai sensi dell’ar9colo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, conver9to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento
a de8e aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da
COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano s9pulato con le pubbliche amministrazioni
competen9 un accordo di programma ai sensi dell’ar9colo 252-bis del decreto legisla9vo
3 aprile 2006, n. 152.

Avv. Alessandro Massari



Procedure sopra soglia
Art. 2. Procedure per l’incen0vazione degli inves0men0 pubblici in relazione
all’aggiudicazione dei contra8 pubblici sopra soglia
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei se8ori dell’edilizia scolas9ca, universitaria, sanitaria,
giudiziaria e penitenziaria, delle infrastru8ure per a3vità di ricerca scien9fica e per la
sicurezza pubblica, dei traspor9 e delle infrastru8ure stradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interven9 inseri9 nei contra3 di
programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e rela9vi aggiornamen9, nonché
per gli interven9 funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia
e il clima (PNIEC), e per i contra3 rela9vi o collega9 ad essi, per quanto non
espressamente disciplinato dal presente ar9colo, le stazioni appaltan9, per l’affidamento
delle a3vità di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e
archite8ura, inclusa l’a3vità di proge8azione, e per l’esecuzione dei rela9vi contra3,
operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fa?o salvo il
rispe?o delle disposizioni del codice delle leggi an0mafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legisla0vo 6 se?embre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivan0 dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivan0
dalle dire8ve 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli ar0coli 30, 34 e 42 del
decreto legisla0vo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interven9 per la messa a norma o in sicurezza
degli edifici pubblici des9na9 ad a3vità is9tuzionali, al fine di sostenere le imprese ed i
professionis9 del comparto edile, anche operan9 nell’edilizia specializzata sui beni
vincola9 dal punto di vista culturale o paesaggis9co, nonché di recuperare e valorizzare il
patrimonio esistente.

Avv. Alessandro Massari



Procedure di rilievo comunitario
Quadro del regime transitorio fino al 30.6.2023*

PROCEDURE ORDINARIE: procedura aperta e procedura ristreQa
(con riduzione dei termini)

PROCEDURE ORDINARIE, (previa mo$vazione sulla sussistenza dei presuppos$):
procedura compeIIva con negoziazione, dialogo compeIIvo
(con riduzione dei termini)

PROCEDURA NEGOZIATA (senza obbligo di pubblicazione di bando di gara)
- per ragioni di estrema urgenza derivan7 dagli effeP nega7vi da COVID
- per l’affidamento anche a singoli operatori nelle aree di preesistente crisi industriale complessa, che,

con riferimento a deKe aree ed anteriormente al 31.1.2020, abbiano s7pulato accordo di programma

PROCEDURA «IN DEROGA» IN DETERMINATI SETTORI «STRATEGICI» * 31.12.21
(edilizia e infrastru?ure) In deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
anKmafia, vincoli inderogabili UE e DireSve UE, principi arE. 30, 34, 42 Cod., subappalto



Procedure per i contraE PNRR e PNC
Quadro del regime transitorio fino al 30.6.2023

Art. 48 DL 77/2021 
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contraT pubblici PNRR e PNC)

PROCEDURE ORDINARIE SOPRA SOGLIA
(art. 2 DL 76/2020 conv. L.120/2020)
con riduzione termini

PROCEDURA NEGOZIATA per ragioni di URGENZA (art. 63 e 125 Codice)
In caso di compromissione della realizzazione degli obieTvi o il rispe2o dei 
tempi di a2uazione degli interven$ PNRR – PNC – Programmi cofinanzia$ UE

PROCEDURE SOTTO SOGLIA
(art. 1, c.2, DL 76/2020 conv. L.120/2020)



Quadro normaJvo dopo il DL 77/2021

• Prorogate fino al 30.6.2023 le norme sulla:
sospensione:

Ø Obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alla CUC (art. 37, co. 4, del Codice)
limitatamente alle procedure non afferenI gli invesImenI pubblici finanziaI, in
tuQo o in parte con PNRR e PNC (mentre per i contraU PNRR e PNC, i comuni non
capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre
che secondo le modalità indicate dal citato arIcolo 37, comma 4, aQraverso le
unioni di comuni, le province, le ciQà metropolitane e i comuni capoluoghi di
province);

Ø Obbligo di ricorso all’Albo nazionale commissari (art. 77, co. 3, del Codice )

Ø Divieto di appalto integrato (art. 59, co. 1quater, del Codice)

• Facoltà di inversione procedimentale (art. 133, co. 8, del Codice)



Quadro normaJvo dopo il DL 77/2021

• Per gli anni dal 2019 al 2023

Ø i soggeT a2uatori di opere per le quali deve essere realizzata la progeQazione
possono avviare le relaIve procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di
finanziamenI limitaI alle sole aUvità di progeQazione. Le opere la cui progeQazione
è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente
ai fini dell’assegnazione dei finanziamenI per la loro realizzazione.

Ø i contraT di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli
intervenI di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sosItuzione
di parI struQurali delle opere o di impianI, possono essere affidaI, nel rispeQo
delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislaIvo 18 aprile
2016, n. 50, sulla base del progeQo definiIvo cosItuito almeno da una relazione
generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-esImaIvo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione
analiIca dei cosI della sicurezza da non assoggeQare a ribasso. L’esecuzione dei
predeU lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progeQo
esecuIvo.



Quadro normaJvo dopo il DL 77/2021

• Fino al 30 giugno 2023

Ø possono essere ogge2o di riserva anche gli aspeU progeQuali che sono staI
oggeQo di verifica ai sensi dell’arIcolo 25 del decreto legislaIvo 18 aprile 2016, n.
50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di
cui all’arIcolo 205 del medesimo decreto legislaIvo.

Ø sono sospese l’applicazione del comma 6 dell’arIcolo 105 e del terzo periodo del
comma 2 dell’arIcolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’arIcolo 80
del medesimo codice, riferite al subappaltatore.



Subappalto



DL77/2021

Relazione illustrativa
La disciplina è volta ad apportare delle modifiche all’arIcolo 105 del codice dei
contraU pubblici in materia di subappalto al fine di risolvere alcune cri$cità
evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273, in
parIcolare con riferimento alla criIcità della disposizione contenuta nell’arIcolo
105 che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tuU gli
appalI.

Ø Prima fase «transitoria» dal 1.6.2021 al 31.10.2021: subappalto al 50%
Ø Seconda fase «a regime» dal 1.11.2021: pieno allineamento al diriQo UE

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) fino al 31 o2obre 2021, in deroga all'arIcolo 105, commi 2 e 5, del decreto
legislaIvo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non puo' superare la quota del 50
per cento dell'importo complessivo del contra2o di lavori, servizi o forniture. E'
pertanto abrogato l'arIcolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, converIto, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

b) all'ar$colo 105 del decreto legisla$vo 18 aprile 2016, n. 50:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sosItuiI dai seguenI: "A pena di
nullita', fa2o salvo quanto previsto dall'ar$colo 106, comma 1, le2era d), il
contra2o
Ø non puo' essere ceduto,

Ø non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni ogge2o del contra2o di appalto,

Ø nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni rela$ve al complesso delle
categorie prevalen$

Ø e dei contraT ad alta intensita' di manodopera.

Ø E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente ar$colo.";

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

b) all'ar$colo 105 del decreto legisla$vo 18 aprile 2016, n. 50:

2) al comma 14, il primo periodo e' sosItuito dal seguente: "Il subappaltatore, per
le prestazioni affidate in subappalto,

Ø deve garan$re gli stessi standard qualita$vi e prestazionali previs$ nel
contra2o di appalto

Ø e riconoscere ai lavoratori un tra2amento economico e norma$vo non
inferiore a quello che avrebbe garan$to il contraente principale, inclusa
l'applicazione dei medesimi contraT colleTvi nazionali di lavoro,

Ø qualora le aTvita' ogge2o di subappalto coincidano con quelle cara2erizzan$
l'ogge2o dell'appalto ovvero

Ø riguardino le lavorazioni rela$ve alle categorie prevalen$ e siano incluse
nell'ogge2o sociale del contraente principale.".

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

Relazione illustra8va:
Tale disposizione si rende necessaria per garan/re
la tutela dei lavora/ dagli eccessivi ribassi
applica/ ai subappaltatori anche alla luce della
soppressione della previsione che stabilisce un
limite percentuale (20 per cento) al ribasso. Tale
soppressione si è resa necessaria per risolvere la
procedura di infrazione sul punto la quale ri/ene
l’ordinamento interno non compa/bile con le
dire?ve eurounitarie laddove si prevede un limite
prestabilito per legge per il ribasso d’asta.

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
2. Dal 1° novembre 2021, al citato ar9colo 105 del decreto legisla9vo 18 aprile 2016, n.
50:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sos9tuito dal seguente: "Le stazioni appaltan9, nel

rispe8o dei principi di cui all'ar9colo 30, previa adeguata mo0vazione nella
determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefe?ure
competen0, indicano nei documen0 di gara le prestazioni o le lavorazioni ogge?o
del contra?o di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario

Ø in ragione delle specifiche cara?eris0che dell'appalto,
Ø ivi comprese quelle di cui all'ar9colo 89, comma 11, (SIOS)
Ø dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle

lavorazioni da effe8uare, di rafforzare il controllo delle a8vita' di can0ere e piu' in
generale dei luoghi di lavoro e di garan9re una piu' intensa tutela delle condizioni
di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori

Ø ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscri3 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui
al comma 52 dell' ar9colo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero
nell'anagrafe an9mafia degli esecutori is9tuita dall'ar9colo 30 del decreto-legge 17
o8obre 2016, n. 189, conver9to, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.";

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
2. Dal 1° novembre 2021, al citato arIcolo 105 del decreto legislaIvo 18 aprile
2016, n. 50:
b) il comma 5 e' abrogato;
(«5. Per le opere di cui all'ar1colo 89, comma 11, e fermi restando i limi1 previs1
dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento
dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obie@ve, suddiviso»).

c) al comma 8, il primo periodo («Il contraente principale è responsabile in via
esclusiva nei confron1 della stazione appaltante»), e' sosItuito dal seguente: "Il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confron$
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni ogge2o del contra2o di
subappalto.".

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
3. Le amministrazioni competen9:
a) assicurano la piena opera0vita' della Banca Da0 Nazionale dei Contra8 Pubblici di
cui all'ar9colo 81 del decreto legisla9vo n. 50 del 2016, come modificato dall'ar9colo 54
del presente decreto;
b) ado8ano il documento rela0vo alla congruita' dell'incidenza della manodopera, di
cui all'ar9colo 105, comma 16, del citato decreto legisla9vo n. 50 del 2016 e all'ar9colo
8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conver9to, con modificazioni,
dalla legge 11 se8embre 2020, n. 120;
c) ado8ano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
regolamento di cui all'ar9colo 91, comma 7, del decreto legisla9vo 6 se8embre 2011, n.
159.
(«7. Con regolamento, ado@ato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della gius.zia, con il Ministro delle infrastru@ure e dei traspor. e con il Ministro dello
sviluppo economico, ai sensi dell'ar.colo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono
individuate le diverse .pologie di a6vità susce6bili di infiltrazione mafiosa nell'a6vità di
impresa per le quali, in relazione allo specifico se@ore d'impiego e alle situazioni ambientali
che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria
l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contra@o, subcontra@o,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'ar.colo 67»).

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
3. Le amministrazioni competen9:
a) assicurano la piena opera0vita' della Banca Da0 Nazionale dei Contra8 Pubblici di
cui all'ar9colo 81 del decreto legisla9vo n. 50 del 2016, come modificato dall'ar9colo 54
del presente decreto;
b) ado8ano il documento rela0vo alla congruita' dell'incidenza della manodopera, di
cui all'ar9colo 105, comma 16, del citato decreto legisla9vo n. 50 del 2016 e all'ar9colo
8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conver9to, con modificazioni,
dalla legge 11 se8embre 2020, n. 120;
c) ado8ano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
regolamento di cui all'ar9colo 91, comma 7, del decreto legisla9vo 6 se8embre 2011, n.
159.
(«7. Con regolamento, ado@ato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della gius.zia, con il Ministro delle infrastru@ure e dei traspor. e con il Ministro dello
sviluppo economico, ai sensi dell'ar.colo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono
individuate le diverse .pologie di a6vità susce6bili di infiltrazione mafiosa nell'a6vità di
impresa per le quali, in relazione allo specifico se@ore d'impiego e alle situazioni ambientali
che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria
l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contra@o, subcontra@o,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'ar.colo 67»).

Avv. Alessandro Massari



Modifiche al Codice dei contraE pubblici



DL 77/2021
ART. 53 (Semplificazione degli acquis0 di beni e servizi informa0ci strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e
servizi informa0ci)
5. Al decreto legisla9vo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contra3 pubblici" sono
apportate le seguen9 modificazioni:
a) all'ar0colo 29:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "nonche' alle procedure per
l'affidamento" sono inserite le seguen9: "e l'esecuzione";
2) il comma 2 e' sos9tuito dal seguente: "2. Tu?e le informazioni ineren0 gli a8 delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli en0 aggiudicatori rela0vi alla programmazione,
alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture rela0vi all'affidamento, inclusi i concorsi di proge?azione e i concorsi di idee
e di concessioni, compresi quelli di cui all'ar0colo 5, sono ges0te e trasmesse
tempes0vamente alla Banca Da0 Nazionale dei Contra8 pubblici dell'ANAC a?raverso
le pia?aforme telema0che ad essa interconnesse secondo le modalita' indicate
all'ar0colo 213, comma 9. L'ANAC garan0sce, a?raverso la Banca Da0 Nazionale dei
Contra8 pubblici, la pubblicazione dei da0 ricevu0, nel rispe?o di quanto previsto
dall'ar0colo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contra8 secreta0 ai sensi
dell'ar0colo 162, la trasmissione dei da0 all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea e la pubblicazione ai sensi dell'ar0colo 73. Gli effe8 degli a8 ogge?o di
pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei
rela0vi da0 nella Banca da0 nazionale dei contra8 pubblici.";

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021
ART. 53 (Semplificazione degli acquis0 di beni e servizi informa0ci strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e
servizi informa0ci)
5. Al decreto legisla9vo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contra3 pubblici" sono
apportate le seguen9 modificazioni:
a) all'ar0colo 29:
3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguen9 parole: "anche a8raverso la messa a
disposizione di pia8aforme telema9che interoperabili con la Banca da9 nazionale dei
contra3 pubblici per la ges9one di tu8e le fasi della vita dei contra3 pubblici secondo le
modalita' indicate all'ar9colo 213, comma 9";
4) il comma 4 e' sos9tuito dal seguente: "4. Le stazioni appaltan9 sono tenute ad
u9lizzare le pia8aforme telema9che di cui al comma 2, aderen9 alle regole di cui
all'ar9colo 44.";
5) il comma 4-bis e' sos9tuito dal seguente: "4-bis. "L'interscambio dei da9 e degli a3
tra la Banca Da9 Nazionale dei Contra3 pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto
legisla9vo 29 dicembre 2011, n. 229, e le pia8aforme telema9che ad essa interconnesse
avviene, nel rispe8o del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita'
dell'invio delle informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di
interoperabilita'. L'insieme dei da9 e delle informazioni condivisi cos9tuiscono fonte
informa9va prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contra3. Per le
opere pubbliche si applica quanto previsto dall'ar9colo 8, comma 2, del decreto
legisla9vo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Avv. Alessandro Massari



DL 77/2021

ART. 53 (Semplificazione degli acquis$ di beni e servizi informa$ci strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di
beni e servizi informa$ci)
5. Al decreto legislaIvo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contraU pubblici"
sono apportate le seguenI modificazioni:
b) all'ar$colo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola "decreto" e' sosItuita
dalla seguente: "provvedimento" e, al terzo periodo, le parole "Banca daI
nazionale degli operatori economici" sono sosItuite dalle seguenI: "Banca daI
nazionale dei contraU pubblici.";
(modalità di verifica dei requisi1 negli acquis1 sui merca1 eleHronici)

c) all'ar$colo 77, comma 2, le parole "puo' lavorare" sono sosItuite dalle seguenI:
"di regola, lavora".
(modalità di funzionamento della commissione giudicatrice)
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DL 77/2021

ART. 53 (Semplificazione degli acquis0 di beni e servizi informa0ci strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e
servizi informa0ci)
5. Al decreto legisla9vo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contra3 pubblici" sono
apportate le seguen9 modificazioni:
d) all'ar0colo 81:
1) al comma 1, le parole "Banca da9 centralizzata ges9ta dal Ministero delle
infrastru8ure e dei traspor9, denominata Banca da9 nazionale degli operatori
economici" sono sos9tuite dalle seguen9: "Banca da9 nazionale dei contra3 pubblici, di
cui all'ar9colo 213, comma 8";
2) il comma 2 e' sos9tuito dal seguente: "2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC
individua, con proprio provvedimento, ado8ato d'intesa con il Ministero delle
infrastru8ure e della mobilita' sostenibili e con l'AgID, i da0 concernen0 la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica
a?raverso la Banca da0 nazionale dei contra8 pubblici, i termini e le regole tecniche
per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei prede3 da9, anche mediante
la pia8aforma di cui all'ar9colo 50-ter del decreto legisla9vo 7 marzo 2005, n. 82,
nonche' i criteri e le modalita' rela9ve all'accesso e al funzionamento della Banca da9.
L'interoperabilita' tra le diverse banche da9 ges9te dagli en9 cer9fican9 coinvolte nel
procedimento, nonche' tra queste e le banche da9 ges9te dall'ANAC, e' assicurata
secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.";
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DL 77/2021

ART. 53 (Semplificazione degli acquis0 di beni e servizi informa0ci strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e
servizi informa0ci)
5. Al decreto legisla9vo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contra3 pubblici" sono
apportate le seguen9 modificazioni:
d) all'ar0colo 81:
3) al comma 3, primo periodo, la parola "decreto" e' sos9tuita dalla seguente:
"provvedimento" e, al secondo periodo, le parole ", debitamente informata dal
Ministero delle infrastru8ure e dei traspor9," sono soppresse;
4) il comma 4 e' sos9tuito dal seguente: "4. Presso la Banca da9 nazionale dei contra3
pubblici e' is9tuito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono
presen9 i da9 di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di mo9vi di esclusione di cui
all'ar9colo 80, l'a8estazione di cui all'ar9colo 84, comma 1, per i sogge3 esecutori di
lavori pubblici, nonche' i da9 e documen9 rela9vi ai criteri di selezione di cui all'ar9colo
83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e'
u0lizzato per la partecipazione alle singole gare. I da9 e documen9 contenu9 nel
fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere u0lizza0
anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica
i da9 e i documen9 rela9vi ai requisi9 generali e speciali di cui agli ar9coli 80, 83 e 84,
contenu9 nel fascicolo virtuale per consen9re la valutazione degli stessi alla stazione
appaltante.";
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DL 77/2021

ART. 53 (Semplificazione degli acquis$ di beni e servizi informa$ci strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di
beni e servizi informa$ci)
5. Al decreto legislaIvo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contraU pubblici"
sono apportate le seguenI modificazioni:
d) all'ar$colo 81:
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le amministrazioni competenI
al rilascio delle cerIficazioni di cui all'arIcolo 80 realizzano, mediante adozione
delle necessarie misure organizzaIve, sistemi informa$ci aT a garan$re alla Banca
Da$ Nazionale dei ContraT Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle de2e
cer$ficazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche da$, con
modalita' automaIzzate mediante interoperabilita' secondo le modalita'
individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garanIsce l'accessibilita'
alla propria banca daI alle stazioni appaltanI e agli operatori economici,
limitatamente ai loro daI. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia'
accertaI e le modalita' per l'uIlizzo degli accertamenI per gare diverse.";
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DL 77/2021

ART. 53 (Semplificazione degli acquis$ di beni e servizi informa$ci strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di
beni e servizi informa$ci)
5. Al decreto legislaIvo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contraU pubblici"
sono apportate le seguenI modificazioni:
e) all'ar$colo 85, comma 7, la parola "decreto" e' sosItuita dalla seguente:
"provvedimento";
f) all'ar$colo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; g) all'arIcolo 216,
comma 13, la parola "decreto" e' sosItuita dalla seguente: "provvedimento";
6. All'arIcolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenI
modificazioni:
a) al comma 593 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite
di cui al comma 591 e' altresi' consenIto per le spese per l'acquisto di beni e servizi
del seQore informaIco finanziate con il PNRR»;

b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogaI.
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