


2 maggio/giugno
2017

EDILIZIA
E TERRITORIO

SOMMARIO

COMMENTI

PIANIFICAZIONE PAGINA 6
Programmazione triennale dei lavori, nonostante le innovazioni la disciplina resta un'opera in-
compiuta

DI LAURA SAVELLI

PROGETTAZIONE PAGINA 8
Progettazione in attesa dei nuovi livelli: arametri obbligatori per i compensi e tavole semplifi-
cate per le manutenzioni

DI GIULIO NARDELLI

PAGINA 13
Lavori ad alta tecnologia e manutenzioni ritrovano l'appalto integrato, ma manca la norma 
sulla qualificazione

DI ROBERTO MANGANI

PAGINA 17
Più scelta per i concorsi di progettazione: cinque «modelli» a disposizione della Pa. L'ex preli-
minare ora è anche in due fasi

DI GIUSEPPE IMBERGAMO

PAGINA 21
Risoluzione delle interferenze, spetta all'ente gestore fare il «progetto».Le norme sull'iter ap-
provativo dei lavori

DI GIANNI MARCO DI PAOLO

QUALIFICAZIONE PAGINA 24
Qualificazione Pa, requisiti spalmati su cinque anni: conterà anche il rispetto degli obblighi di
comunicazione all'Anac

DI PIERLUIGI PISELLI

PAGINA 27
Qualificazione su 10 anni per le imprese. Per i raggruppamenti temporanei il nodo dei requisi-
ti «gara per gara» 

DI ROBERTO MANGANI

PAGINA 32
Consorzi stabili, deroghe più ampie al divieto di modificare la compagine. Qualificazione, il 
quadro resta incerto

DI LAURA SAVELLI



3maggio/giugno
2017

EDILIZIA
E TERRITORIO

SOMMARIO

GARE PAGINA 36
Criteri di aggiudicazione: tetto massimo di 30 punti per la variabile prezzo. Rating d'impresa 
fattore premiante

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

PAGINA 41
La sfida della semplificazione per i contratti sottosoglia: più inviti, ma snelliti i controlli sui requisiti

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

PAGINA 46
Aggirati i paletti Anac sui micro-appalti. Per gli affidamenti sotto i 40mila euro non serve più
il doppio preventivo

DI JACOPO RECLA

PAGINA 50
Motivi di esclusione, condanna penale anche per le false comunicazioni sociali: incidono sulla 
moralità professionale

DI LAURA SAVELLI

PAGINA 55
Più facile regolarizzare in corsa le carenze formali delle offerte: il soccorso istruttorio diventa gratuito

DI LAURA SAVELLI

PAGINA 59
Garanzie provvisorie e definitive, spazio alle semplificazioni per le piccole e medie imprese 

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

PAGINA 62
Urbanizzazioni, no ai frazionamenti elusivi. Transitorio retroattivo: nuove regole valide sulle
convenzioni post-Dlgs 50

DI ROBERTO MANGANI

PAGINA 65
La sicurezza in cantiere «irrompe» nell'offerta in fase di gara: oneri aziendali indicati dall'inizio

DI LUIGI CAIAZZA

PAGINA 68
Digitalizzazione delle procedure: informazioni da inviare una sola volta, ma ora serve l'intero-
perabilità tra Pa

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

PARTENARIATI PAGINA 71
Concessioni e Ppp, nel codice 2016 due discipline in base al tipo di rischio. Il Correttivo can-
cella rigidità e refusi 

DI MASSIMO RICCHI



4 maggio/giugno
2017

EDILIZIA
E TERRITORIO

SOMMARIO

PAGINA 79
Autostrade, ok all'affidamento in house per A22 e A4 Venezia-Trieste da perfezionare entro il 
18 aprile 2019

DI CLAUDIO GUCCIONE

PAGINA 87
Lavori dei (vecchi) concessionari, resta l'obbligo dell'80% in gara per opere e servizi sopra i
150mila euro

DI CLAUDIO GUCCIONE

ESECUZIONE PAGINA 93
Subappalto, terna obbligatoria anche per le opere super-specialistiche e le nove attività a ri-
schio infiltrazione 

DI ROBERTO MANGANI

PAGINA 97
La Pa sconta dal certificato di pagamento i contributi dovuti dall'impresa per le retribuzioni
pagate in ritardo

DI LUIGI CAIAZZA

PAGINA 101
Fase esecutiva, il controllo non è più solo uno strumento di verifica ma una garanzia per la 
competizione

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

ANAC PAGINA 104
Cambia la raccomandazione vincolante, ma Cantone non perde potere e «guadagna» i costi
standard delle opere 

DI ROBERTO MANGANI

ATTUAZIONE PAGINA 108
La lunga marcia dell'attuazione: con il decreto correttivo il conto sale a 60 provvedimenti 

DI MAURO SALERNO

LE NORME

Gli appalti a un anno dal Dlgs 50/2016 Con il decreto «correttivo» una seconda ri-
forma in 131 articoli (Testo coordinato del Dlgs 50/2016).........................Pagina 113



71maggio/giugno
2017

EDILIZIA
E TERRITORIO

PARTENARIATIDOSSIER CORRETTIVO

Concessioni e Ppp, nel codice 2016
due discipline in base al tipo di rischio
Il Correttivo cancella rigidità e refusi 

Nel Dlgs 56/2017 salta il tetto del 30% al contributo pubblico,
riportato (sia per concessioni che per Ppp) al più "coerente" 49%
Addio anche ai "12 mesi per il closing" che diventano "18 mesi"

e stabilendo che il contratto si firma solo a valle del progetto definitivo
Gare per il Ppp solo su progetto definitivo, mentre per le concessioni

si ammette ora anche la gara sul solo progetto di fattibilità

DI MASSIMO RICCHI
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disciplina diversificata tra i
contratti di concessione e quelli di PPP

Il criterio discriminante

Art. 3 - zz) «rischio operativo»

La tutela della finanza pubblica

art. 3, lett. eee),

per i soli profili di tutela
della finanza pubblica
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decisione Eurostat 11 febbraio 
2004

SEC 2010

Tar Sarde-
gna 

Corte dei Conti  Sez. Controllo

I livelli di progettazione

Art. 3 - uu) «concessione di lavori»,
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concessioni 

consentito di porre a base d’asta il primo li-
vello di progettazione di fattibilità tecnica economi-
ca

contratti di PPP esclusivamente il
progetto definitivo

Le condizioni per la stipulazione contrattuale

Art. 165 c. 3

Termination clauses
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Il contributo pubblico

PPP e opere pubbliche
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Il procedimento con il promotore
è stato liberalizzato

Il contratto di disponibilità
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