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1. PRINCIPI GENERALI
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Principi generali
I principi generali sottesi alle disposizioni che regolano la fase di esecuzione 
dei contratti pubblici sono i seguenti:

 corrispondenza fra l’opera realizzata e il progetto posto a base di gara ↔ 
corrispondenza fra l’interesse pubblico sotteso all’indizione della gara ed il 
risultato finale realizzato dal soggetto aggiudicatario;

 imparzialità, professionalità e competenza dei soggetti coinvolti 
nell’esecuzione del contratto;

 trasparenza della contabilità relativa all’esecuzione del contratto;

 semplificazione delle procedure;

 tutela dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, che si 
realizza, in particolare, attraverso le norme in materia di subappalto, di 
pagamento diretto e di versamento dei contributi previdenziali;

 tutela delle imprese in stato di crisi e dei creditori delle medesime;
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Principi generali - segue

 coordinamento e collaborazione fra i soggetti coinvolti nell’esecuzione del 

contratto;

 stabilità del rapporto contrattuale;

 tutela della S.A. e dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera nei 

confronti dell’inadempimento dell’appaltatore;

 tutela dell’appaltatore nei confronti del recesso da parte della S.A..
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2. I SOGGETTI DELLE STAZIONI 

APPALTANTI
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Art. 101 

Soggetti delle Stazioni Appaltanti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
La fase di esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è
diretta dal responsabile unico del procedimento, che assicura il controllo
sui livelli di qualità delle prestazioni (co. 1).

Il RUP si avvale:

• del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
• del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione

previsto dal d.lgs. 81/2008,
• del collaudatore,
• del verificatore della conformità.

Compito del RUP è accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni
affidate ad ogni soggetto nella fase di esecuzione del contratto.
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Art. 101 

Soggetti delle Stazioni Appaltanti - segue

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Le stazioni appaltanti individuano il Direttore dei Lavori:
- su proposta del RUP;
- prima dell’avvio delle procedure di gara (co. 2).

La nomina preventiva del D.L., su proposta del RUP, è una novità introdotta dal d.lgs.
50/2016, il codice previgente non conteneva specificazioni in tal senso.
Il D.L. è tenuto a conformare la sua attività alle disposizioni del RUP.

Ufficio di direzione dei lavori: in caso di particolare complessità dell’intervento da
realizzare, il D.L. può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di
cantiere.
Il D.L. è l’unico soggetto con funzioni di direzione dei lavori e coordina l’attività di tutto
l’ufficio di direzione dei lavori, se costituito.

Il D.L. e l’ufficio di direzione dei lavori sono preposti al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte
e in conformità al progetto e al contratto.
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(art. 111, d.lgs. 50/2016) Criteri di scelta del Direttore dei Lavori → il
D.L. deve essere scelto tra:

 dipendenti della S.A.;

 dipendenti di altre PP.AA., previo accordo ai sensi dell’art. 15, l.
241/1990 (accordi fra Pubbliche Amministrazioni), o intesa o
convenzione ai cui all’art. 30, d.lgs. 267/2000 (convenzioni
finalizzate allo svolgimento di funzioni e servizi in modo
coordinato);

 progettista incaricato;

 altri soggetti scelti con le procedure previste dal Codice per
l’affidamento degli incarichi di progettazione.

Si tratta di criteri applicabili in via subordinata fra loro → ciascun
criterio di scelta trova quindi applicazione qualora il D.L. non possa
essere nominato secondo il criterio che lo precede.
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Art. 101 

Soggetti delle Stazioni Appaltanti - segue

Comma 3
Il Direttore dei Lavori si occupa di tutte le attività che gli sono espressamente
demandate dal codice, nonché:

 della definizione degli aspetti tecnici ed economici del contratto, in via esclusiva con
l’esecutore;
 dell’accettazione dei materiali;
 della verifica periodica del possesso e della regolarità da parte del subappaltatore e
dell’impresa affidataria della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;
 della cura costante della validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso
e dei manuali di manutenzione;
 della segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’art. 105;
 dei compiti di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza, se in possesso dei requisiti previsti - novità introdotta
dal d.lgs. 50/2016 - .
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Art. 101 

Soggetti delle Stazioni Appaltanti - segue
L’UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

I componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, se istituito, collaborano con il D.L.,
rispondono del loro operato direttamente al D.L. e svolgono le attività affidate loro dal D.L.,
e disciplinate dai commi 4 e 5.

I direttori operativi vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori e nell’osservanza delle
clausole contrattuali. Il D.L. individua le attività da delegare ai direttori operativi. Tra gli
altri compiti, i direttori operativi possono dedicarsi a:

 verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture;
 programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
 curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori;
 assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali ed esecutivi;
 proporre al D.L. adeguate azioni correttive;
 esaminare ed approvare i programmi di prova di collaudo;
 dirigere le lavorazioni specialistiche.
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Art. 101 

Soggetti delle Stazioni Appaltanti - segue
Gli ispettori di cantiere assistono il D.L. nella sorveglianza dei lavori e mediante turni
assicurano il pieno controllo durante il periodo di svolgimento dei lavori.

Tra gli altri compiti il D.L. può affidare agli ispettori:

 la verifica dei documenti che accompagnano le forniture di materiali;
 la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte;
 il controllo sulle attività dei subappaltatori;
 il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle
specifiche tecniche contrattuali;
 l’assistenza alle prove di laboratorio;
 l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione
degli impianti;
 la predisposizione di atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni;
 l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
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PROPOSTE ANAC DI d.m.

Il Direttore dei Lavori: modalità di 

svolgimento delle funzioni di direzione 

e controllo tecnico, contabile e 

amministrativo dell’esecuzione del 

contratto
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Parere Consiglio di Stato n. 2282 

del 3.11.2016
La proposta di linee guida predisposta dall’ANAC è stata trasmessa al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, che, a norma dell’art. 111, dovrà approvarla con decreto.

La bozza di decreto è stata aspramente criticata, sin dal suo impianto sistematico, dal

Consiglio di Stato che, con parere n. 2282 del 3 novembre 2016, ha stigmatizzato il

fatto che il Ministero vorrebbe adottare un provvedimento costituito di due soli articoli,

deputato ad approvare le linee guida apprestate dall’ANAC, contenute in due allegati.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che le linee guida, al fine di conformarsi alla delega

contenuta nell’articolo 111, devono necessariamente essere incorporate nel d.m., e non

soltanto allegate ad esso, ed essere trasformate in articolato, fornendo indicazioni chiare

per gli operatori, caratteristica di cui le linee guida dell’ANAC difettano, considerato il

loro tenore discorsivo e la loro formulazione, giudicata non di rado prolissa, dispersiva

e ripetitiva di precetti primari.
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Nomina e autonomia del Direttore dei Lavori
Paragrafo 1

Il Direttore dei lavori deve essere nominato prima dell’avvio della procedura di gara → compiti e funzioni di

direzione lavori devono essere affidati ad un unico soggetto.

La nomina preventiva del D.L., su proposta del RUP, costituisce una novità introdotta dal d.lgs. 50/2016. Il d.lgs.

163/2006 non conteneva alcuna specificazione in tal senso.

Ufficio di direzione lavori → costituito dal direttore dei lavori e da uno o più direttori operativi ed ispettori di

cantieri. Viene istituito in caso di particolare complessità dell’intervento da realizzare.

Paragrafo 3

Autonomia del D.L.: il Direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e

amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al

progetto e al contratto. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP.

Il D.L. è tenuto a conformarsi alle disposizioni del RUP.

Dissenso rispetto agli ordini di servizio: qualora il Direttore dei lavori ritenga che un ordine di servizio

impartito dal RUP potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell’opera, deve comunicare per iscritto al

Responsabile le ragioni motivate del proprio dissenso. Qualora il RUP confermi l’ordine di servizio impartito, il

Direttore dei Lavori deve agire in conformità allo stesso.
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Incompatibilità

Paragrafo 2

In applicazione dell’art. 42, comma 4, del Codice e fermo restando quanto disposto
dall’art. 53, comma 16 ter, d,.lgs. 165/2001, al fine di evitare situazioni di
incompatibilità il D.L.:

 dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo non può accettare incarichi
professionali dall’impresa affidataria;

 una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario deve segnalare alla S.A.
l’esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, ai fini della valutazione discrezionale
circa l’incidenza degli stessi sull’incarico da svolgere

↓

tali disposizioni devono essere previste nei bandi di gara relativi all’affidamento delle
attività di direzione lavori ai fini dell’assunzione del relativo impegno contrattuale.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Codice l’attività di direzione lavori è incompatibile
con lo svolgimento dell’attività di verifica preventiva della progettazione per il
medesimo progetto.
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Funzioni del Direttore dei Lavori
I compiti e le funzioni affidati al Direttore dei Lavori si suddividono a seconda della fase in cui sono esercitati:

 Fase preliminare

 Fase di esecuzione

 Fase successiva al termine dei lavori

Paragrafo 6

FASE PRELIMINARE: in tale fase rientrano due principali attività:

1. attestazione dello stato dei luoghi → il D.L. deve fornire al RUP l’attestazione relativa allo stato dei luoghi

con particolare riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, all’assenza di

impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e alla

realizzabilità del progetto, anche con riferimento al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a tutto ciò che

occorre per l’esecuzione dei lavori;

2. consegna dei lavori → il D.L. deve provvedere alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità

indicate dalle S.A., previa autorizzazione del RUP. Il D.L. è responsabile della corrispondenza del verbale di

consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in

contradittorio con l’impresa affidataria. In caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra

nell’esecuzione dell’appalto, il D.L. redige apposito verbale, in contraddittorio con entrambi i soggetti, al

fine di accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di tutto ciò che il nuovo affidatario deve

assumere dal precedente. Il ritardo nella consegna dei lavori, fermi restando i profili di responsabilità

amministrativo contabile, può essere valutato dalla S.A. ai fini della performance.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue
Paragrafo 7

FASE DI ESECUZIONE: in tale fase rientrano due principali attività:

1. accettazione dei materiali → il D.L. procede all’accettazione dei materiali verificando che gli

stessi corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta

presentata in sede di gara. Il D.L. può rifiutare i materiali deperiti dopo l’introduzione in

cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate

nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa di rimuoverli dal cantiere e

sostituirli a proprie spese. Le attività di controllo dei materiali possono essere delegate agli

ispettori di cantiere.

2. verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore → il D.L. deve

verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell’impresa affidataria e del

subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti

dei dipendenti. Nell’ambito di tale attività il D.L. effettua accessi diretti sul luogo

dell’esecuzione e verifica l’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative,

alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di

tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del

soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento. Infine,

il D.L. verifica la validità del programma di manutenzione, modificandone e aggiornandone i

contenuti a lavori ultimati.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue
3. attività di controllo → sono ascrivibili a tale ambito diversi compiti, quali:

 in caso di grave inadempimento dell’appaltatore rispetto alle obbligazioni
contrattuali, il D.L. invia al RUP una relazione particolareggiata, contenente la stima
dei lavori eseguiti regolarmente, e formula la contestazione degli addebiti
all’esecutore, assegnando allo stesso un termine, non inferiore a 15 giorni, per
presentare le proprie controdeduzioni al RUP;

 in caso di ritardo nell’esecuzione, imputabile a negligenza dell’appaltatore, il D.L.
assegna all’esecutore un termine, non inferiore a 10 giorni, salvi i casi di urgenza,
entro cui eseguire le prestazioni medesime;

 segnala al RUP l’eventuale inosservanza, da parte dell’esecutore, di quanto stabilito
dall’art., 105 in materia di subappalto → novità introdotta dal d.lgs. 50/2016.

 svolge compiti di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza, se in possesso dei requisiti previsti → novità
introdotta dal d.lgs. 50/2016.

 in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei
lavori già eseguiti, l’inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d’opera e la
prelativa presa in consegna;

 verifica sullo svolgimento, da parte dell’esecutore, di tutte le pratiche di legge
relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

 determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal

contratto, in contraddittorio con l’esecutore;

 redige apposita relazione in caso di sinistri alle persone o danni alla

proprietà nel corso dell’esecuzione dei lavori con adozione dei

provvedimenti idonei a ridurre le conseguenze dannose per la stazione

appaltante;

 redige, alla presenza dell’esecutore, del processo verbale dei danni cagionati

da forza maggiore, al fine di accertare: lo stato delle cose dopo il danno, le

cause dei danni, l’eventuale negligenza, indicando il responsabile,

l’osservanza, o meno, delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore

dei lavori, l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i

danni;

 comunica al RUP le riserve iscritte ai sensi dell’art. 205, comma 1,

inoltrando anche una propria relazione riservata.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

Paragrafo 7.2.2.

COMPITI DI CONTROLLO RELATIVI AI LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO: il

D.L. svolge attività di controllo anche con riferimento alla parte di lavori concessi in

subappalto. In particolare:

 verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate,

controllando che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati;

 accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal

subappaltatore e determina la misura della quota corrispondente alla prestazione

oggetto di contestazione ai fini della sospensione dei pagamenti dell’esecutore;

 verifica che l’affidatario pratichi gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con

ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali

previsti nel contratto di appalto;

 verifica che l’affidatario corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della

sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

4. gestione delle varianti → con riferimento alle modifiche contrattuali, il D.L.
svolge le seguenti funzioni:

 fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 106 per procedere a
modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione;

 propone al RUP le modifiche e le varianti, indicandone i motivi in apposita
relazione. In caso di variazioni o addizioni al progetto non autorizzate, il
D.L. ne sopporta le conseguenze, salvo che le modifiche siano derivate da
interventi diretti ad evitare danni gravi a persone o cose;

 in caso di variazioni al progetto da lui non disposte, il D.L. provvede a
fornire all’appaltatore le disposizioni necessarie per la rimessa in pristino;

 può disporre modifiche di dettaglio che non comportino aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale, purché ne dia comunicazione al
RUP.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

5. gestione delle riserve → in tale contesto il D.L.:

 comunica al RUP eventuali contestazioni dell’impresa affidataria su aspetti

tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori;

 redige, in contraddittorio con l’esecutore, un processo verbale delle

circostanze contestate;

 se l’impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il D.L.,

nei successivi 15 giorni, espone nello stesso le sue motivate deduzioni, al

fine di consentire alla S.A. di comprendere le ragioni ostative al

riconoscimento delle pretese dell’appaltatore;

 in caso di impossibilità di eseguire una completa e precisa

contabilizzazione, il D.L. può registrare in partita provvisoria sui libretti

quantità dedotte da misurazioni sommarie.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue
6. sospensione del rapporto contrattuale → in relazione a tale categoria di funzioni, il

D.L.:

 vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, curando a tal fine

l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per

individuare gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevata difformità rispetto

alle previsioni contrattuali;

 fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste dal

contratto, nonché per la valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale;

 dispone la sospensione dei lavori, nei casi previsti dall’art. 107, redigendo apposito

verbale da inviare al RUP entro 5 giorni;

 durante la sospensione, dispone visite periodiche al cantiere per accertare le

condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera;

 comunica al RUP la cessazione delle causa della sospensione, affinché in

Responsabile disponga la ripresa dei lavori e comunichi la nuova scadenza

contrattuale;

 entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il D.L. redige verbale della

ripresa dei lavori. 23



Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

7. gestione dei sinistri → qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, si

verifichino sinistri alle persone o danni alla proprietà, il D.L. compila

apposita relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta

i provvedimenti necessari a ridurre le conseguenze dannose. In caso di

danni determinati da forza maggiore, il D.L., dietro denuncia

dell’appaltatore, determina l’eventuale risarcimento cui può aver diritto

l’esecutore, accertando:

 lo stato delle cose dopo il danno e rapportandolo alla situazione precedente;

 le cause dei danni;

 l’eventuale negligenza dell’appaltatore;

 l’osservanza, o meno, delle regole dell’arte e delle prescrizioni da esso

impartite;

 l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

Paragrafo 9

Durante la fase di esecuzione del contratto, il D.L. svolge anche attività di

controllo amministrativo-contabile, comprendente:

 controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso

la compilazione dei documenti contabili, che costituiscono atti pubblici a

tutti gli effetti. Tutti i fatti producenti spesa devono essere accertati e

registrati contemporaneamente al loro accadere

↓

tale attività è preordinata al rilascio degli stati di avanzamento lavori entro i

termini previsti, al controllo dello sviluppo dei lavori e ad impartire le

necessarie disposizioni per l’esecuzione.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue
Paragrafo 9.2

Ai fini della contabilizzazione dei lavori il Direttore dei Lavori deve curare:

a) il giornale dei lavori: riporta in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui
progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai
impiegati, l’attrezzatura, gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Rup e
del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Rup, i processi verbali di accertamento
di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il direttore dei
lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l’esattezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le
avvertenze.

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: in caso di lavori a corpo, le
lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di
ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi,
il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

c) il registro di contabilità: trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti
delle misure. È indicata, in occasione di ogni SAL, la quantità di ogni
lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica
della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il
registro di contabilità riassume ed accentra l’intera contabilizzazione
dell’opera in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto
sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo
maturato dall’appaltatore. Per tale ragione il registro è sottoposto all’esecutore
per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento; se
l’esecutore firma con riserva, il direttore dei lavori deve esporre le sue
motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore; in
mancanza il direttore dei lavori sarà responsabile per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Le riserve,
quantificate in via definitiva dall’esecutore, sono comunque iscritte, a pena di
decadenza, nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivamente
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che le ha determinate.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

d) lo stato di avanzamento lavori e certificato per pagamento delle rate: riassume tutte le

lavorazioni eseguite sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi

prezzi, indicando gli estremi di approvazione. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità,

è rilasciato ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il DL trasmette lo stato di avanzamento al

Rup, per l’emissione del certificato di pagamento; tale certificato è, quindi, inviato dal Rup alla

stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento

emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità.

e) il conto finale dei lavori e relativa relazione: è compilato dal DL a seguito della certificazione

dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, allegando tutta la

relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore che non può

iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità

durante i lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano

intervenuti la transazione o l’accordo bonario. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine

assegnato (non superiore a 30 giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già

formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

Paragrafo 9.3

CONTABILITÀ DEI LAVORI: effettuata mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici che utilizzano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza
tra i fornitori di tecnologie.

La previsione dell’utilizzo di tali strumenti costituisce una novità introdotta dal
d.lgs. 50/2016.

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la
sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: ammessa per i lavori di importo inferiore a
40.000 euro → apposizione sulle fatture di spesa di un visto, da parte del D.L.,
attestante la corrispondenza del lavoro svolto con quello fatturato.

Il visto sulle fatture di spesa può sostituire il certificato di regolare esecuzione.
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Funzioni del Direttore dei Lavori - segue

Paragrafo 8

TERMINE DEI LAVORI: una volta ricevuta la comunicazione di ultimazione dei

lavori da parte dell’impresa affidataria, il D.L. effettua i necessari accertamenti, in

contraddittorio con l’appaltatore, e rilascia il certificato di ultimazione lavori.

Alla data di scadenza prevista dal contratto, il D.L., sempre in contraddittorio con

l’affidatario, redige un verbale di constatazione dello stato dei lavori, anche ai fini

dell’applicazione delle penali previste dal contratto in caso di ritardata esecuzione.

In sede di collaudo, il D.L. fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti necessari e gli

fornisce la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; assiste i collaudatori

nell’espletamento delle operazioni di collaudo; esamina e approva il programma delle

prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
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3. LA DISCIPLINA DEL 

SUBAPPALTO
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Art. 105 

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto alle seguenti condizioni.

Non può superare il 30 % dell’importo dei lavori, servizi o

forniture;

Per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali che

superino il 10 % dell’appalto l'eventuale subappalto non può

superare il 30 % dell'importo delle opere e non può essere,

senza ragioni obiettive, suddiviso.

32



Art. 105

Subappalto - segue
NON costituiscono mai subappalti:

 forniture senza prestazione di manodopera

 forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2
% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 % del
contratto

 le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto

 affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

 subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

 affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori
agricoli nei comuni totalmente montani di nonché nei comuni delle isole minori.
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Art. 105 

Subappalto - segue

Condizioni per l’affidabilità dei subappalti previa autorizzazione

della stazione appaltante:

 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 

l'affidamento dell'appalto;

 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

 all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere 

ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si 

intende subappaltare;

 il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 

di esclusione di cui all'articolo 80.
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Art. 105 

Subappalto - segue
Obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta qualora:
 l’appalto (lavori, servizi o forniture) è di importo pari o superiore alla soglia di

rilevanza comunitaria;
 l’appalto (lavori, servizi o forniture) riguarda le attività maggiormente esposte a

rischio di infiltrazione mafiosa, a prescindere dall’importo a base di gara

Se l’appalto ha ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori
deve essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando.

Appalti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria: nel bando o avviso di gara
devono essere indicate le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni
di esclusione, prima della stipula del contratto, per l’appaltatore e i
subappaltatori; i mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione per gravi illeciti professionali.
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Art. 105 

Subappalto - segue

 I contratti di subappalto devono essere depositati presso la stazione
appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni.

 La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC sia dell’appaltatore sia
di tutti i subappaltatori e subordina i pagamenti alla regolarità.

 La stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore, cottimista,
fornitore, prestatore di servizi quando:

 il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

 vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;

 su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

 I nomi dei subappaltatori sono indicati nel cartello di cantiere.

 I subappalti non sono ulteriormente subappaltabili.
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4. GLI INCENTIVI PER FUNZIONI 

TECNICHE
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Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche

Gli oneri, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo,
riguardano:

 la progettazione,
 la direzione dei lavori,
 la vigilanza,
 i collaudi o le verifiche di conformità,
 la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento,
 le prestazioni professionali e specialistiche,

fanno carico

agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
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Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche - segue

Comma 2 → le PP.AA. destinano ad un apposito fondo:

risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori
posti a base di gara.

Tale fondo verrà adoperato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
esclusivamente per:

 le attività di programmazione della spesa per investimenti,
 la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di

bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di
direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
di collaudatore statico ove necessario.

Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono
in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle
funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale
centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o
forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
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Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche - segue

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del

comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura

↓

con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione tra il responsabile

unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate

al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di

servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle

specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo

dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo

del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
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Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche - segue

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2

(ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri

finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato

↓

all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 

progetti di innovazione, 

anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di

modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della

capacità di spesa e di efficientamento informatico.
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5. LA MODIFICA DEI CONTRATTI 

DURANTE IL PERIODO DI 

EFFICACIA
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

Recepisce gli artt. 72 e 89 della Direttiva 2014/24/UE

I contratti d’appalto possono essere oggetto di modifiche o varianti:

 devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;

 possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento

nei casi seguenti
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia -

segue

a) Varianti previste in clausole dei documenti di gara iniziali

Tali clausole devono essere chiare, precise ed inequivocabili al fine di definire

la portata, la natura, nonché le condizioni alle quali è possibile ricorrervi,

anche facendo riferimento alle varianti dei prezzi e dei costi standard ove

definiti.

le modifiche non devono alterare la natura generale del contratto;

le clausole di revisione prezzi:

negli appalti di lavori è ammissibile (in aumento o diminuzione) per variazioni

superiori al 10% rispetto ai prezzari adottati per la stima; in tal caso, la

revisione è consentita in misura pari alla metà di tale eccedenza;

per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori si

applicano, invece, le disposizioni dell’art. 1, co. 511 della Legge di stabilità

2016 ( L. 28.12.2015, n. 208).
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di 

efficacia - segue

b) Varianti non previste da clausole dei documenti di gara iniziali

lavori, servizi o forniture supplementari che si rendano necessari in corso di

esecuzione e che non erano inclusi nell'oggetto dell’appalto iniziale.

Si può procedere ad affidamento al contraente originario quando il cambiamento di

contraente non sia possibile:

 a causa di motivi economici o tecnici (ad es.: per la necessità di rispettare i

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o

impianti esistenti fomiti nell'ambito dell'appalto iniziale)

 comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o un consistente aumento di

costi.

Per i settori ordinari sussiste un limite di importo: la modifica dovuta

all’affidamento di lavori, servizi o forniture supplementari non può superare il 50%

dell’importo originario del contratto (art. 106, comma 7 del Codice).

Possono esservi più modifiche successive e, in tal caso, il detto limite del 50% deve

applicarsi al valore di ciascuna modifica.
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia -

segue
c) Varianti in corso d’opera

- costituiscono modifiche genericamente necessarie a causa di circostanze non
previste e non prevedibili da parte della stazione appaltante;

- non devono alterare la natura generale del contratto;

- per quanto riguarda i settori ordinari: limite quantitativo rappresentato dal
50% dell’importo originario del contratto (art. 106, co. 7 del Codice), che non
può essere superato;

- rispetto all’art. 132, d.lgs. 163/2006, non sono annoverati espressamente:
a) l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento

della progettazione e che possono determinare – senza aumento di costo – significativi
miglioramenti qualitativi dell’opera, senza alterare l’impostazione progettuale;

b) il verificarsi eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi o rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili;

c) onerosità o difficoltà nell’esecuzione;

d) bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati.

COMMA 5: per le modifiche nelle ipotesi sub b) e c), comma 1, vige l’obbligo di pubblicazione,
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, di avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia -

segue

d) Varianti (sostituzioni) del contraente originario

Circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di

cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche

a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,

acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri

di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre

modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione

del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si

assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi

subappaltatori;
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - segue

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4

Comma 4 → la modifica è sostanziale:

 se altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente
pattuiti;

 in ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se
una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella
procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati
diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa
da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro
a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice
o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi
da quelli previsti al comma 1, lettera d).
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - segue

Comma 2

I contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova 
procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto 
di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all'articolo 35; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e 
fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore 
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 
Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o 
dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Entro tali limiti, è ammessa la modifica modificati anche a causa di errori o 
di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

49



Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - segue

Comma 8

obbligo per la stazione appaltante di all'ANAC le modificazioni al contratto di cui 
al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

Comma 10

DEFINIZIONE di «ERRORE o OMISSIONE DI PROGETTAZIONE» 
(fonte di responsabilità in capo ai titolari dei relativi incarichi ai sensi dell’art. 106, comma 
9) 
- inadeguata valutazione dello stato di fatto; 
- mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 
progettazione;
- mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da 
prova scritta
- violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati 
progettuali.
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - segue

Comma 11 – PROROGA

La durata del contratto può essere modificata solo ed esclusivamente

quando sia stata inserita nei documenti di gara un’opzione di proroga limitata 

al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l'individuazione di un nuovo contraente. 

Il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni per il periodo di proroga, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previste ovvero a 

condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - segue

Comma 12

facoltà per la S.A. di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni

previste nel contratto originario qualora in corso di esecuzione si renda

necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - segue
Applicabilità della disciplina della cessione dei crediti di impresa (L. 52/1991)

(Cfr. Art. 117, d.lgs. 163/2006)

Cessioni di crediti:

- devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 

essere notificate alle amministrazioni debitrici. 

- se da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e 

opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste 

non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, 

possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte 

dei crediti che devono venire a maturazione. 

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, 

servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
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Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - segue

Comma 14

Appalti o concessioni sotto soglia:

varianti in corso d’opera sono comunicate all’Osservatorio dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Appalti o concessioni pari o superiori a soglia comunitaria:

varianti in corso d’opera di importo superiore al 10% dell’importo originario

sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di

validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del

procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione

appaltante
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6. I CONTROLLI 

SULL’ESECUZIONE E IL 

COLLAUDO
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Art. 102 

Collaudo

Il RUP e il D.L. provvedono a controllare l’esecuzione dei contratti
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e costituiscono l’interfaccia
del collaudatore ai fini dell’espletamento delle sue funzioni.

I contratti pubblici aventi ad oggetto:

 lavori → sono soggetti a collaudo

 servizi e forniture → sono sottoposti a verifica di conformità.

Il collaudo e la verifica di conformità servono per certificare che in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di
aggiudicazione o affidamento.
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Art. 102 

Collaudo - segue
Per i contratti pubblici di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia europea di
cui all’art. 35:

il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi individuati da
apposito decreto di cui al co. 8,
possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile
unico del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato:

- per i lavori dal direttore dei lavori;
- per i servizi e le forniture dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore
dell'esecuzione, se nominato.

Questo è il principale elemento di novità rispetto a quanto prevedeva il previgente codice dei
contratti pubblici, d.lgs. 163/2006.
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Art. 102 

Collaudo - segue

Il collaudo finale deve essere effettuato:

- non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, nella generalità dei casi;
- entro un anno dall’ultimazione dei lavori, per casi di particolare
complessità dell'opera da collaudare, da individuarsi con apposito
decreto di cui al co. 8.

Il certificato di collaudo ha:

 carattere provvisorio al momento dell’emissione
 carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

Dopo due anni dall’emissione = il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
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Art. 102 

Collaudo - segue

L’appaltatore (salvo quanto disposto art. 1669 c.c.) risponde per vizi e

difformità dell’opera se questi:

 sono riconoscibili;

 sono stati denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.
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Art. 102 

Collaudo - segue
Per effettuare l’attività di collaudo sull’esecuzione di contratti
pubblici le SS.AA. nominano, tra i propri dipendenti o tra quelli
di altre PP.AA, da uno a tre componenti, con qualificazione
rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto.

Requisiti collaudatori:
- moralità
- competenza
- professionalità
- iscrizione all’Albo dei collaudatori nazionale o regionale.

Compenso:
-dipendenti della S.A. → contenuto nell’ambito dell’incentivo di
cui all’art. 113
-dipendenti di altre PP.AA. → determinato ai sensi della
normativa applicabile alle SS.AA.
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Art. 102 

Collaudo - segue
Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a:

 magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato
in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella
regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

 dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata
svolta l'attività di servizio;

 coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con gli operatori economici coinvolti nell'esecuzione del contratto;

 coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare

 coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
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Art. 102 

Collaudo - segue

Le modalità tecniche di esecuzione del collaudo e i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e di
verifica della conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione sono disciplinati
da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fino alla cui entrata in vigore si
applica l’art. 216, co. 16 (co. 8). Il decreto indica anche le modalità e procedure di predisposizione degli
albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di
moralità, competenza e professionalità.

Al termine dei lavori vengono redatti:

 per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto:
- dal direttore dei lavori;
- da restauratori di beni culturali, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate
di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, ai sensi dalla normativa vigente;

l'aggiornamento del piano di manutenzione;

una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze,
con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
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7. LE GARANZIE PER 

L’ESECUZIONE
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Art. 103 

Garanzie definitive
L’appaltatore, alla sottoscrizione del contratto, rilascia garanzia definitiva pari al 10 %
del valore a pena di decadenza dall’aggiudicazione.

La stazione appaltante può rivalersi sulla garanzia dei maggiori costi derivanti
dall’eventuale risoluzione del contratto in danno all’appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata nel corso dell’esecuzione del contratto, per
non oltre l’80% del suo valore iniziale.

L’esecutore di lavori deve altresì stipulare una polizza di assicurazione che garantisca la
stazione appaltante dalla rovina o distruzione del bene o degli impianti e dai danni
cagionati a terzi.

Lavori di importo superiore al doppio della soglia europea: obbligo di stipulare polizza
di assicurazione decennale che garantisca dalla rovina del bene o suoi gravi difetti.

La stazione appaltante può motivatamente non richiedere garanzia per gli appalti agli
operatori di comprovata solidità.
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Art. 104 

Garanzie per lavori di particolare valore 

Garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, denominata “garanzia di buon adempimento”.

Deve essere rilasciata dall’appaltatore:

 per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare;

 ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola

esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.
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8. SOSPENSIONE, RISOLUZIONE, 

RECESSO
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Art. 107 

Sospensione

La sospensione dei lavori viene generalmente disposta dal D.L. in presenza di
circostanze speciali:

 in grado di impedire temporaneamente la regolare prosecuzione dei lavori;
 non prevedibili al momento della stipulazione del contratto (co. 1).

Novità introdotta dal d.lgs. 50/2016: il codice previgente non conteneva
previsioni in tal senso.

Il D.L. può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto mediante:

 compilazione del verbale di sospensione (da inviare al RUP entro 5 giorni
dalla sua redazione);

 indicazione delle ragioni che determinano l’interruzione dei lavori, dello
stato di avanzamento dei lavori, delle opere che vengono interrotte, delle
cautele adottate per la ripresa, della consistenza della forza lavoro e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
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Art. 107 

Sospensione - segue

La sospensione può essere disposta dal RUP soltanto per:
 necessità;
 pubblico interesse.

Se la sospensione dura:

 per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l’esecuzione dei lavori;

 in ogni caso più di sei mesi;
↓

 l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità;
 se la S.A. si oppone alla risoluzione, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti;
 in ogni altro caso l’esecutore non ha diritto ad alcun indennizzo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Il RUP dispone la
prosecuzione dei lavori non appena possibile.
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Art. 107 

Sospensione - segue

SOSPENSIONE PARZIALE
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano circostanze che
impediscono parzialmente i lavori (co. 4) per cause:

 imprevedibili
 di forza maggiore

↓

 l’esecutore è tenuto a proseguire il lavoro eseguibile;
 i lavori non eseguibili sono sospesi mediante redazione di apposito verbale.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte, a
pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Se la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà
comunicazione all’ANAC, altrimenti l’ANAC irroga sanzione amministrativa.
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Art. 107 

Sospensione - segue

PROROGA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’esecutore può chiedere la proroga (co. 5) se:

 non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato;
 la causa del ritardo non è a lui imputabile;
 ne fa richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull’istanza di proroga decide entro 30 giorni il RUP, sentito il D.L..

L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto e deve darne
comunicazione al D.L. per iscritto. Il D.L. procede alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto e neanche ad indennità se i lavori
non sono ultimati nel termine contrattuale, per una qualsiasi causa non imputabile alla S.A..

La disciplina si applica, ove compatibile, anche ai contratti di servizi e forniture (co. 7).
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Art. 108 

Risoluzione

Presupposti della risoluzione facoltativa:

a) modifica sostanziale del contratto;

b) aumento di prezzo di oltre il 50 %;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una
delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o
di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1,
secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

In tali ipotesi, non si applicano i termini di cui all’art. 21 nonies, l. 241/1990 (18 mesi).
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Art. 108 

Risoluzione - segue

Presupposti della risoluzione obbligatoria:

 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione

di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci;

 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 80.
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Art. 108 

Risoluzione - segue

Risoluzione del contratto in danno all’appaltatore:

 nei casi di grave inadempimento, il DL (o direttore dell’esecuzione) contesta

all’appaltatore le sue mancanze assegnando 15 gg di tempo per replicare e

invia relazione al RUP;

 la stazione appaltante, sentito il RUP, dispone l’eventuale risoluzione;

 l’appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente

eseguite, sottratti gli oneri necessari al nuovo affidamento del contratto.
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Art. 109 

Recesso della Stazione Appaltante

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento.

Deve corrispondere il prezzo di tutte le lavorazioni eseguite.

Deve altresì corrispondere il 10 % del valore delle prestazioni ancora da 

eseguire.

Deve inoltre pagare i materiali già presenti in cantiere.
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9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

IN CASO DI FALLIMENTO 

DELL’ESECUTORE O 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Art. 110

Fallimento dell’appaltatore

La disciplina è applicabile anche in caso di concordato preventivo,

liquidazione coatta amministrativa, insolvenza concorsuale, liquidazione,

nonché dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

La stazione appaltante escute la graduatoria formata in sede di gara.

Le condizioni devono essere quelle offerte dall’aggiudicatario originario.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero

l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione

del giudice delegato possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di

lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al

concordato con continuità aziendale.
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