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 Le Linee Guida Anac n. 3  (in attuazione dell’art. 31 del Codice) stabiliscono che il 
R.U.P. 

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni 

occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. 

- Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori

- Svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di 

ogni altro termine di realizzazione degli stessi;



- b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese 

subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, senza alcun ribasso
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- c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni 

del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei 

lavori, laddove tali figure non coincidano;

- d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista 

la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

- e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme 

sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
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- f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte 

integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli 

operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, 

sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei 

subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del 

contratto; 
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- h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di 

avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 

dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento 

degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso 

al direttore dei lavori;
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- i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del 

Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, 

al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato 

dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;

Avv. Francesco Mascia



Le modalità per il controllo sull'esecuzione 

dei contratti (art. 31, comma 12 D.Lgs.

50/2016)
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 Ai sensi dell’art. 31 comma 12 del Codice

- “Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione 

all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali 

attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante 

sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del 

direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, 

nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’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. Il documento di programmazione, corredato dalla 

successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo 

strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti 

interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione 

dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei 

competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi 

di cui all’articolo 113”
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 Tale adempimento viene precisato anche nelle Linee Guida n. 3 secondo 

cui il Rup

- “predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del 

Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, 

al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato 

dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa”;

- “controlla….il rispetto delle clausole specificate nella documentazione 

contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art. 

31, comma 12 del Codice; 
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- J) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle 

evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli 

obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei 

rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle 

prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il 

rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella 

documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le 

verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice;

Avv. Francesco Mascia



- K) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso 

di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste 

dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in 

conformità alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la 

relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in 

corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno 

reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore 

dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;
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 Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice “La stazione appaltante comunica 

all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al 

comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento

- In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione 

amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 

euro per giorno di ritardo. 
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 Ai sensi dell’art. 106 comma 14 del Codice devono essere comunicate dal 

Rup all’Osservatorio Anac

- Le varianti in corso d’opera 

- Relative ad appalti e concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria

- Oppure relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria 

se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del 

contratto

- entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante 

 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione 

delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.
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 Ai sensi dell’art. 106 comma 14 del Codice devono essere comunicate dal 

Rup all’ Anac

- Le varianti in corso d’opera unitamente al progetto esecutivo, all'atto di 

validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del 

procedimento

- Relative a contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia 

comunitaria

- di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto

- entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante

 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione 

delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.
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 ll termine di perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione 

della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò 

dalla Stazione Appaltante

 Al riguardo l’Anac specifica che per “autorizzazione della variante a cura del 

Rup” di cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016, si intende 

- “l’atto tramite il quale il RdP da’ il suo nulla-osta al direttore dei lavori per 

l'elaborazione della variante. Si precisa che tale informazione deve essere 

inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4-

bis unitamente al numero di protocollo”
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- l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, 

determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, 

rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo 

che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 

economico
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- m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in 

contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite 

dal direttore dei lavori; 



- n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o 

necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice; 

- o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena 

siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo 

termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la 

durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti; 
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- p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed 

esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei 

lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione 

del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della 

questione al fine di risolvere la controversia; 

- q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice 

delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e 

viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 

del Codice; 

- r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i 

presupposti; 
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- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità 

contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti 

dall’art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini 

dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione 

appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di adozione dello 

stato di avanzamento

- t) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il 

certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3, del codice; 
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- u) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione 

dei lavori emesso dal direttore dei lavori; 

- v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei 

lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di 

collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice; 
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- w) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 

e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 

1038, nonché dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta 

giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del 

certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli 

avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare…..

-
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- x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta 

dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC; 

- y) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi 

relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto 

prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice. 
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 Le comunicazioni al Casellario Anac previste dalle Linee Guida n. 6

 Le Linee guida ricordano che le stazioni appaltanti sono tenute a 

comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario 

Informatico di cui all’art. 213, comma 10, del codice:

- a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, lett. C) del codice

- b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non contestati in 

giudizio o confermati con sentenza esecutiva all’esito di un giudizio e i 

provvedimenti di escussione delle garanzie; 
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- c) i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, 

singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, 

all’1% dell’importo del contratto;

- d) i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede 

giudiziale

- e) gli altri provvedimenti idonei ad incidere sull’integrità e l’affidabilità  dei 

concorrenti, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti 

dalle stesse affidati.



 Importante

 La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta una sanzione pari ad 

un importo minimo di euro 250,00 ed  un importo massimo di euro 

25.000,00

- “L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del codice”
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 L’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza 
contributiva dell’esecutore e del subappaltatore (art. 30 comma 5 del Codice)

- “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o 
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la 
cassa edile”



 Ministero del Lavoro Circolare n. 3/2012

- La Circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'intervento sostitutivo delle 
stazioni appaltanti pubbliche nel caso di debiti contributivi, nei confronti di INPS, 
INAIL e Casse Edili, risultanti dal DURC, da parte delle imprese esecutrici (anche in 
caso di subappalto)



 Il pagamento diretto delle retribuzioni dei lavoratori (art. 30 comma 6 del Codice)

- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'esecutore o del subappaltatore 

- il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi 
15 giorni

- Decorso il termine senza alcuna contestazione o motivazione da parte 
dell’appaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice potrà pagare direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate «detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105”



 In caso di formale contestazione

- L’amministrazione non potrà effettuare il pagamento diretto ed il RUP 
provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione 
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art. 105 comma 11)



- Il RUP avvisa l’Anac qualora la sospensione dei lavori superi il quarto del tempo 
contrattuale complessivo pena la sanzione da € 50,00 a € 200,00 per ogni giorno di 
ritardo

- “Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il 
responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva 
comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante 
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo” (Art. 107 comma 4)



Lavori di somma urgenza (art. 163 D.Lgs. 50/2016)

- Il RUP (o il tecnico che si reca prima sul luogo)  può disporre, 

contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 163, la 

immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque 

di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità

- Il RUP (o il tecnico) compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei 

lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al 

verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla 

copertura della spesa e alla approvazione dei lavori



Il Direttore dei lavori



 Ai sensi dell’art. 102 del Codice il Direttore dei lavori è quel soggetto che 

coadiuva il RUP al fine di dirigere e controllare la regolare esecuzione 

dell’appalto 

- “Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto 

congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore 

dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture”



 La nomina del Direttore dei lavori

- Viene nominato dalla stazione appaltante su proposta del Rup

- La nomina deve effettuarsi prima dell’avvio delle procedure di gara (art. 101 

comma 2 del Codice)  



Le funzioni e i compiti del Direttore dei lavori

 Ai sensi dell’art. 101 del Codice:

- Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e

amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti

a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto

- Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della

supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed

interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto



- Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei 

materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle 

disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti
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 L’art. 101 stabilisce inoltre che al direttore dei lavori facciano carico tutte le 

attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice 

nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte 

dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle 

leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei 

manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e 

aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
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- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, 

dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105; 

- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni 

appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
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I compiti del Direttore dei lavori

Gli ordini di servizio

 Al Direttore dei lavori spetta l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore 

in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto

 La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli 

atti e delle comunicazioni tra Rup, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici 

deve avvenire mediante PEC. 



 La redazione del processo verbale di accertamento di fatti 

- Ad esempio (il verbale di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei 

lavori) 

 La redazione delle relazioni per il Rup

- Ad esempio (la relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 108, comma 3, 

del Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve 

nei documenti contabili da parte dell’appaltatore, di cui al combinato 

disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del Codice)
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 Il rilascio dei certificati

 Il Direttore dei lavori è tenuto al rilascio del 

- certificato di ultimazione lavori

- certificato di regolare esecuzione
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 Attestazione stato luoghi (art. 4 D.M. 49/2018)

 L’avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore 

dei Lavori fornisca al Rup l’attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

- a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo 

le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti 

effettuati prima dell’approvazione del progetto;

 Qualora l'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause 

impreviste e imprevedibili tale attestazione e' rilasciata dal RUP 
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Consegna dei lavori (art. 32 D.Lgs. 50/2016)

 Il Direttore dei lavori consegna i lavori (anche in via d’urgenza) su

autorizzazione del RUP

 Il Direttore dei lavori redige il verbale di consegna



 In ordine al subappalto

 Il Direttore dei lavori:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, 

non- ché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi 

sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, 

comma 2, del codice;

- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la 

parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e 

del contratto stipulato;
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- c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla rego- larita ̀ dei lavori eseguiti 

dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all ’esecutore, 

deter- mina la misura della quota corrispondente alla prestazio- ne oggetto 

di contestazione;

- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ven- tiquattro ore, alla 

segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle 

disposizioni di cui all’arti- colo 105 del codice.

- In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il 

direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attivita ̀ di verifica 

dei requisiti di ca- pacita ̀ tecnica ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del 

codice. 
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Sospensione dei lavori (art. 107 D.L.gs 50/2016)

 Il Direttore dei lavori:

- ordina la sospensione dei lavori indicando le ragioni e l’imputabilità 

- Redige il verbale di sospensione

- Redige il verbale di ripresa dei lavori



Varianti (art. 106 D.Lgs. 50/2016)

 Il Direttore dei lavori 

- Fornisce al Rup l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla 

sussistenza delle condizioni contemplate dall’art. 106. 

- Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del 

codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini 

dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita’ alla stazione 

appaltante, della sua non prevedibilita' al momento della redazione del 

progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende 

necessaria la variazione

- Propone al Rup le modifiche, le varianti e relative perizie suppletiva o di 

variante 



 In caso di risoluzione del contratto

- Svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice;

- Cura – su richiesta del Rup - la redazione dello stato di consistenza dei 

lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la 

relativa presa in consegna
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 Nell’ambito delle riserve e dell’accordo bonario

 Redige apposite deduzioni nel registro di contabilità a seguito di iscrizione 

delle riserve da parte dell’appaltatore  

 Dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle 

riserve iscritte ai sensi dell’art. 205, comma 1, del Codice e trasmette nel 

termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione 

riservata 
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Documenti contabili

 Il Direttore dei lavori::

- Sottoscrive i libretti delle misure

- Sottoscrive il registro di contabilità

- Sottoscrive e redige gli stati d'avanzamento dei lavori



- Sottoscrive e redige il certificato di ultimazione lavori

- Sottoscrive e compila il conto finale

- Sottoscrive e redige la relazione sul conto finale

 Svolge, infine, diversi compiti in sede di collaudo e certificato di regolare 

esecuzione



 In sede di collaudo il Direttore dei Lavori: 

- a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui 

dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa 

all’esecuzione dei lavori; 

- b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; 

- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in 

servizio degli impianti. 
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 Coincidenza RUP – Progettista –

Direttore dei lavori 

Avv. Francesco Mascia



 Il RUP può svolgere anche le funzioni di progettista e di direttore dei lavori, 

a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della 

specifica attività richiesta;

- b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione 

della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare 

in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;

- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da 

parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in 

relazione alla tipologia dell’intervento.
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 Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono tuttavia 

coincidere

- nel caso di lavori complessi

- nel caso di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 

storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico

- nel caso di progetti integrali 

- nel caso di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro
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 In caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro

- Il Rup non può coincidere con il progettista

- “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, 

per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento 

della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo” (art. 26 

comma 7 del Codice)
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 I compiti e le funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione 

sono stati disciplinati recentemente  dal

Decreto Ministero delle Infrastrutture del 07.03.2018 n. 49

- «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» 

 Il Regolamento è entrato in vigore dal 30.05.2018



L'avvio dell'esecuzione del contratto



 Ai sensi dell’art. 32 comma 13 del Codice 

- “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è 

divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne 

chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 

8”



 Secondo le Linee Guida del MIT  49/2018 il Direttore dei lavori provvede 

alla consegna dei lavori (previa disposizione del Rup)

- In caso di amministrazioni statali: Entro quarantacinque giorni dalla data di 

registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto 

ovvero  non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del 

contratto quando la registrazione della Corte dei conti non e' richiesta per 

legge;

- In caso di altre stazioni appaltanti: entro quarantacinque giorni dalla data di 

stipula del contratto



 Il direttore dei lavori dovrà al riguardo:

- Comunicare all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito 

del personale idoneo, nonche' delle attrezzature e dei materiali necessari 

per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori;

- Redigere il verbale di consegna all'esito delle operazioni e sottoscriverlo 

insieme all’esecutore. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna 

sottoscritto dalle parti al RUP



 Il verbale di consegna, firmato anche dall’impresa affidataria, deve indicare: 

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni 

eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di 

sagome e capisaldi;

- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita' dei 

mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonche’ 

l'ubicazione e la capacita' delle cave e delle discariche concesse o 

comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

- c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da 

persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire 

l’avvio e la prosecuzione dei lavori



 Dal momento della consegna dei lavori decorre il termine per il compimento 

degli stessi.

 Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, 

alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia’

eseguito a cura della stazione appaltante.



 La mancata consegna dei lavori

 Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno 

fissato dal direttore dei lavori per la consegna

- la stazione appaltante ha facolta' di risolvere il contratto e di incamerare la 

cauzione

- In alternativa può fissare una nuova data per la consegna, ferma restando 

la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.



 Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione 

appaltante:

- l'esecutore puo' chiedere di recedere dal contratto

 Il recesso può essere accettato o meno dall’amministrazione (art. 5 commi 

12 e13 delle Linee Guida MIT)

 In caso di accettazione

• l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente 

sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti:

- Importo determinato nel Capitolato speciale 



- in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo 

netto dell'appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 

euro; b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per 

cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro

 L’importo stabilito nel Capitolato non potrà essere superiore alle sopra 

indicate percentuali

 In caso di appalto di progettazione ed esecuzione

- l'esecutore ha diritto anche al rimborso delle spese, nell'importo quantificato 

nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di 

progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante



 In caso di mancata accettazione:

 L'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, come 

segue:

- Pagamento dell’interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla 

produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di 

ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di 

effettiva consegna dei lavori. 



 L’art. 5 comma 14 del Decreto MIT precisa che 

- “Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro 

compenso o indennizzo spetta all'esecutore”



 Importante

 Nelle ipotesi di mancata consegna per responsabilità della stazione 

appaltante il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorita'.



 Termini richiesta risarcimento da parte dell’operatore (art. 5 comma 14 

Decreto MIT 49/2018)

 La richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di accoglimento 

dell’istanza di recesso

- “e' inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso”;



 La richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di rifiuto della 

richiesta di recesso

- “e' formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel 

verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, 

nel registro di contabilita’”



Differenze tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali 

(art. 5 comma 10 Decreto MIT)

 Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il 

progetto esecutivo:

- non si procede alla consegna 

- il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP

- Il direttore dei lavori indica le cause e l'importanza delle differenze 

riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del 

progetto esecutivo e delle successive verifiche

- Il Direttore dei lavori propone i provvedimenti da adottare



 La consegna parziale dei lavori (art. 5 comma 9 Decreto MIT)

 Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in 

cui

- il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori 

da eseguire

- oppure nei casi di temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili. 



 Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita'

delle aree e degli immobili:

- l'esecutore e' tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori 

che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 

immobili disponibili

- Ciò a pena di decadenza dalla possibilita' di iscrivere riserve per ritardi



 Una volta realizzati i lavori previsti dal programma e permangano le cause 

di indisponibilita' si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori

 Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge 

e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei 

lavori



 Il Direttore dei lavori può provvedere anche alla consegna d’urgenza 

- Ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016

- “Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel 
caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per 
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione 
del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 
L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle 
ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo 
per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il 
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari ”



 In caso di consegna d’urgenza il Direttore dei lavori redige un verbale 

contenente:

- Quanto previsto dall’art. 5 comma 8 del Decreto MIT;

- Indica le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, 

comprese le opere provvisionali.



 E’ opportuno che il verbale contenga anche

- Data

- Luogo delle operazioni

- Riferimenti identificativi del contratto di appalto

 Il verbale è redatto in doppio esemplare e firmato dal direttore dei lavori del 
contratto e dall'esecutore



 Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 

120/2020 (Decreto Semplificazioni)

 In deroga all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (fino al 30.06.2023)

- a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso 

di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 

dell'articolo 32, comma 8 D.Lgs n. 50 del 2016

 In via transitoria, dunque, l'amministrazione potrà procedere, senza alcuna 

limitazione o vincolo, o particolare motivazione, alla consegna dei lavori, 

servizi e forniture prima della stipulazione del contratto. 
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 In sede di conversione del d.l. n. 76/2020 è stato precisato, inoltre, che 

- la consegna in via d'urgenza possa avvenire nelle more della verifica dei 

requisiti di ordine generale e speciale ex art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016

 Di conseguenza

- successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione 

dell'appalto, la stazione appaltante sarà legittimata ad avviare il contratto in 

via d'urgenza senza la necessità di attendere l'esito positivo della verifica 

dei requisiti 
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• Sospensione della consegna dei lavori

- Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante 

per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo' durare oltre 

sessanta giorni

- Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai 

commi 4 e 5 dell’art. 5 delle Linee Guida MIT 

Avv. Francesco Mascia



 Importante

 Nelle ipotesi di sospensione della consegna dei lavori il RUP ha l'obbligo 

di informare l'Autorita'.



La contabilità ed i pagamenti



 L’art. 14 del D.M. MIT 49/2018 indica i documenti amministrativi contabili 

per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni.

 I seguenti documenti contabili sono predisposti, tenuti e firmati dal Direttore 

dei lavori:

• a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

- 1) l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni;

- 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

- 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
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- 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive 

fatture quietanzate, nonche' quant'altro interessi l'andamento tecnico ed 

economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

- 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che 

possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e 

idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita' che 

possono essere utili;

- 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei 

lavori;

- 7) le relazioni indirizzate al RUP;



- 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

- 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

- 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;



b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste (i quali contengono la 

misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei 

lavori)

- i libretti devono essere firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore 



• c) il registro di contabilità

- e' il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione 

dell'opera

- contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure

- contiene le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni 

del direttore dei lavori

- è sottoposto all’esecutore per la sottoscrizione in occasione di ogni stato di 

avanzamento



• d) lo stato d'avanzamento dei lavori; 

- riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal 

principio dell'appalto sino ad allora

- è ricavato dal registro di contabilità dei lavori

- e' rilasciato nei termini e modalita' indicati nella documentazione di gara e 

nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto



- deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia’ corrisposti e, di 

conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della 

differenza tra le prime due voci.

- viene trasmesso dal Direttore lavori al Rup che emette il certificato di 

pagamento

- il RUP, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore, invia il 

certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del 

mandato di pagamento
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• e) il conto finale dei lavori

- Viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione 

dell'ultimazione degli stessi

- viene trasmesso al RUP (unitamente ad una relazione, in cui sono indicate 

le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando 

tutta la relativa documentazione)

- Viene sottoscritto anche dall’esecutore (max entro 30 giorni)



- L’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o importo diverse da 

quelle formulate nel registro di contabilità

- L’esecutore deve confermare le riserve iscritte nei documenti contabili 

- Se l’esecutore non firma il conto finale o lo sottoscrive senza confermar le 

riserve precedentemente iscritte nel registro di contabilità il conto finale si 

da per accettato

- il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale 

riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle 

domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o 

l'accordo bonario.



 L’art. 14 comma 5 del D.M. MIT 49/2018 precisa che il Direttore dei lavori 

alleghi al conto finale

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito 

concessi in uso all'esecutore;

- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta 

approvazione;

- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di 

sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di 

registrazione;



- e) gli ordini di servizio impartiti

- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle 

eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari 

intervenuti, nonche' una relazione riservata relativa alle riserve 

dell'esecutore non ancora definite;

- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei 

lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione 

delle presumibili cause e delle relative conseguenze;



- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi 

dell'articolo 107, comma 5, del codice;

- m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita’;

- n) tutto cio' che puo' interessare la storia cronologica dell'esecuzione, 

aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono 

agevolare il collaudo.



• f) il sommario del registro di contabilità (facoltativo) 

- Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita' di 

ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica 

della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro 

di contabilita’



• g) Le liste settimanali

- sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di 

ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana

- tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle 

provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture 

quietanzate

- vengono sottoscritte dall’esecutore



 Contabilità semplificata per lavori di importo inferiore a € 40.000,00

 L’art. 15 comma 3 del D.M. MIT 49/2018 prevede che:

- Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la tenuta di una 

contabilita’ semplificata

- Il certificato di regolare esecuzione puo' essere sostituito con 

l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.



 Importante

 L’art 15 del D.M. MIT 49/2018 prevede che la contabilita' dei lavori debba 

essere effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici

 Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticita', la 

sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti 

competenti

 Il mancato utilizzo di programmi di contabilita' computerizzata:

- deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante

- deve essere comunicato all'Autorita’

- comporta l’obbligo di adeguamento della stazione appaltante entro breve 

termine



 Il Direttore dei Lavori:

- effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei 

lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei 

documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i 

quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa 

 provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a 

trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti 

operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa
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 Il Direttore dei Lavori provvede inoltre all’accertamento e alla 

registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al 

loro accadere, affinché possa sempre: 

- a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella 

documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei 

certificati per il pagamento degli acconti da parte del Rup; 

- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite 

disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; 
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 I pagamenti: Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento 

relativi alle prestazioni contrattuali

 Ciò si evince dall’art. 13 comma 2 del D.M. MIT 49/2018

- “Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231, nonche' la disciplina dei termini e delle 

modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nella 

documentazione di gara e nel contratto di appalto il direttore dei 

lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti 

producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinche' 

possa sempre: a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il 

termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini 

dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del 

RUP….”



 Ai sensi dell’art. 8 comma 4 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 

120/2020, con esclusivo riferimento ai lavori in corso di esecuzione sopra e 

sotto soglia:

 Entro il 30 Giugno 2021 il D.L. adotta il SAL in relazione alle lavorazioni 

effettuate alla data del 15 Giugno 2021 

 Ciò anche in deroga alle clausole previste in contratto

 Contestualmente o entro i successivi 5 giorni dall’adozione del SAL viene 

emesso il certificato di pagamento 

 Il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dall'emissione del certificato di 

pagamento (nei limiti della disponibilita’ finanziaria della stazione appaltante 

e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico 

intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce)
Avv. Francesco Mascia



 Sui pagamenti viene effettuata inoltre la trattenuta dello 0,50% che verrà 

svincolata a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo

 Così dispone l’art. 30 comma 5 bis D.Lgs. 50/2016

- «5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva »



 I termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali 

devono essere conformi alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002

 Il D.Lgs. 231/2002 è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 

(attuazione Direttiva comunitario ritardo pagamenti) 



 Il D.Lgs. 231/2002 si applica ai contratti, comunque denominati, tra 

imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino, 

in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di 

servizi contro il pagamento di un prezzo

 La sua applicazione nell’ambito dei lavori pubblici non era pacifica



 Dopo iniziali tentennamenti è stato ritenuto che la nuova disciplina sia 

applicabile anche ai lavori pubblici

 Sul punto è intervenuta una Circolare congiunta del Ministero delle 

Infrastrutture e dello Sviluppo economico secondo cui:

- «la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della 

normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a 

tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 

2013» (Ministero Sviluppo Economico Circolare del 23.01.2013)



 I pagamenti devono essere effettuati entro

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o 

di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente 

- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di 

prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della 

fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 



- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei 

servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta 

equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o 

della prestazione dei servizi; 

- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica 

eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini 

dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle 

previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la 

richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale 

data. 



 E’ possibile tuttavia che le parti concordino un termine più lungo a 

condizione che

- La pattuizione sia espressa e provata per iscritto

- Il termine maggiore sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto 

o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione

- Il termine non sia superiore a sessanta giorni 



 In caso di violazione dei predetti termini il creditore ha diritto alla 

corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto

 Ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.Lgs. 231/2002

- «Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione 

in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il 

pagamento»



 Ai sensi dell’art. 4 comma 6 D.Lgs. 231/2002

- La procedura diretta ad accertare la conformita' della merce o dei servizi al 
contratto non puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della 
consegna della merce o della prestazione del servizio

- Tale termine può essere diverso su accordo delle parti «purche' cio' non sia 
gravemente iniquo per il creditore»

- L'accordo deve essere provato per iscritto. 



 Non è prevista tuttavia alcuna sanzione specifica in caso di violazione del termine 
previsto per la verifica

 Si ritiene possa applicarsi l’art. 1224 c.c. 

- «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal 
giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente 
e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno….»

 Ciò in applicazione dell’art. 11 comma 2 D.Lgs. 231/2002 secondo il quale «Sono 
fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che 
contengono una disciplina più favorevole per il creditore»



 Termine per l’emissione dei certificati di pagamento secondo il Codice dei 

contratti

 Ai sensi dell’art. 113 bis

- I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati 

nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di 

avanzamento dei lavori (salvo diverso termine – max 60 giorni)

- L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo 

di appalto deve avvenire contestualmente all’adozione dello stato di 

avanzamento ovvero entro i successivi 7 giorni 



 Il pagamento del saldo finale deve avvenire entro 30 giorni dall’esito 

positivo del collaudo o della verifica di conformità

 Il Rup dovrà emettere il certificato di pagamento contestualmente all’esito 

positivo del collaudo ovvero entro i successivi 7 giorni
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La Sospensione dell'esecuzione del contratto 

 La sospensione del contratto trova la sua disciplina nell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016

 La sospensione può essere disposta dal Direttore dei lavori  o dal Rup



La sospensione da parte del direttore dei lavori

 Il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto

- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte

- E sempre che tali circostanze non siano prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto



 La sospensione potrebbe essere anche parziale. In tali casi

- “l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 

provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto 

in apposito verbale” (Art. 107 comma 4)



 Il verbale viene redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'esecutore

 Nel caso in cui il direttore dei lavori del contratto non coincida con il responsabile 
del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data 
della sua redazione



 Il verbale contiene

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del 
contratto

- le prestazioni già effettuate

- le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano 
richiesti ulteriori oneri

- i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove 
l'attività contrattuale era in corso di svolgimento



 Per la sospensione del lavoro qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore 
alcun compenso o indennizzo (art. 107 comma 5)

 La sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione 
delle lavorazioni 

 L’esecutore ha pertanto diritto ad un termine suppletivo



 Ai sensi dell’art. 10 del Decreto MIT 49/2018 in caso di sospensione dei 

lavori:

- il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo 

di sospensione

- accerta le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera 

e dei macchinari eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie a 

contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria 

per evitare danni alle opere gia' eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.



 La ripresa dell’esecuzione del contratto

 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

 Cessate le cause della sospensione:

- Il Direttore dei lavori lo comunica al RUP

- il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

- Il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione 
del contratto

- Il verbale di ripresa viene trasmesso al RUP entro i successivi cinque giorni



 Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato 

la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa 

dei lavori stessi

- L'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore 

dei lavori perche' provveda alla ripresa

- la diffida proposta ai fini sopra indicati, e’ condizione necessaria per poter 

iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori



 La sospensione dei lavori da parte del RUP

 L’art. 107 comma 2 prevede che

- «La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di 
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute 
di finanza pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.



 Nei casi di sospensione disposta dal Rup per pubblico interesse o necessità 

- l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità qualora la 
sospensione dovesse essere superiore ad un quarto della durata complessiva 
prevista o a sei mesi 

 se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento

- l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti



La contestazione delle sospensioni da parte dell’esecutore

 La sospensione deve essere legittima  e permanere per il tempo strettamente 
necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione 
dell'appalto 

 In caso contrario l’esecutore del contratto può contestarla e chiedere il 
pagamento di eventuali danni



 Le contestazioni devono essere iscritte a pena di decadenza 

- nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori (in caso di sospensioni illegittime)

- nel solo verbale di ripresa dei lavori (in caso di sospensione inizialmente legittima 
e diventata illegittima)



 Ai sensi dell’art. 107 comma 4

- “qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità”



 Conseguenze a seguito di sospensioni illegittime (art. 107 comma 6)

- “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione 
appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può 
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto 
dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui 
all'articolo 111, comma 1”



 Secondo il Decreto Mit n. 49/2018

• Il contratto deve contenere una clausola penale con il quale individuare il 

risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei 

lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 

dell'articolo 107 del codice

• Il risarcimento dovrà essere quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- “a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo 

all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le 

spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la 

percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo 

contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite 

massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui 

alla presente lettera”



- “b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione 

dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 

231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata 

dell'illegittima sospensione”;

- “c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono 

riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei 

macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera 

accertati dal direttore dei lavori”;

- “d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti 

annui fissati dalle vigenti norme fiscali”



 In caso di sospensione parziale l’appaltatore avrà diritto altresì:

- “al differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorno 

determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 

ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e 

l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il 

cronoprogramma” (Art. 10 comma 3 D.M. MIT 49/2018)



 La richiesta di proroga 

 Qualora l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare 
il lavoro nel termine fissato può richiederne la proroga

 La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del termine contrattuale 

 L’istanza di proroga viene presentata al RUP

 Il RUP , sentito il direttore dell’esecuzione, risponde  entro trenta giorni dal suo 
ricevimento.



 Le comunicazioni da parte del RUP

- “Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale 

complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In 

caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione 

amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 

euro per giorno di ritardo”



 Responsabilità del Direttore dei lavori in caso di sospensioni illegittime

 Secondo l’art. 10 comma 6 del D.M. MIT 49/2018 

- “Il direttore dei lavori e' responsabile nei confronti della stazione appaltante 

di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per 

circostanze non previste dall'articolo 107 del codice”



La deroga alla disciplina della sospensione 

dell’esecuzione dell’opera pubblica 

(art. 5 D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020)

Avv. Francesco Mascia



 L’art. 5 del D.L. 76/2020 disciplina per i soli appalti di lavori  la loro 

sospensione in deroga all’art. 107 del Codice

 La deroga è prevista:

- temporaneamente fino al 30 Giugno 2023 

- per i lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie 

- anche per gli appalti in corso

Avv. Francesco Mascia



 La sospensione del contratto disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016

- La sospensione può essere disposta dal Direttore dei lavori /Direttore 
dell’esecuzione o dal Rup

- Il direttore dei lavori o dell’esecuzione 

- può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto in tutti i casi in cui 
ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte e sempre che tali circostanza non siano 
prevedibili al momento della stipulazione del contratto

- La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario 

- Cessate le cause della sospensione lo comunica al RUP che dispone la ripresa 
dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale



Il RUP

 Dispone la sospensione per pubblico interesse o necessità 

- l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità qualora la 
sospensione dovesse essere superiore ad un quarto della durata complessiva 
prevista o a sei mesi 

 se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento

- l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti



 La sospensione dei lavori come disciplinata dal Decreto Semplificazioni

 Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 76/2020 la sospensione dei lavori potrà 

essere disposta “per il tempo strettamente necessario al loro superamento” 

al verificarsi

- a) da “cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili derivanti 

dall'appartenenza all'Unione europea”

Avv. Francesco Mascia



- b) per “gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti 

coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per 

contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

Avv. Francesco Mascia



- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a 

regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita’ di superamento delle 

quali non vi e' accordo tra le parti

- d) gravi ragioni di pubblico interesse (A differenza dell’ipotesi di 

sospensione individuata dall’art. 107, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nelle 

ragioni di pubblico interesse, non viene espressamente annoverata, ai sensi 

della norma in esame, l’interruzione di finanziamenti per esigenze 

sopravvenute di finanza pubblica; alla luce dell’art. 7 del D.L. 76/2020 che 

istituisce un apposito Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, 

potrebbe invece doversi proseguire l’opera a mezzo di risorse a valere su 

tale Fondo)

Avv. Francesco Mascia



 La Relazione illustrativa al D.L. 76/2020 spiega al riguardo che 

- “La disposizione è diretta a intervenire sulle ipotesi in cui è possibile 

sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, indicandole in modo tassativo 

e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l’autorità 

giudiziaria possano sospendere l’esecuzione delle opere”

- “Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o 

derivanti dall’applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, 

di vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione, di 

provvedimenti adottati per ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di 

pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla 

realizzazione a regola d’arte dell’opera.”

Avv. Francesco Mascia



 La sospensione dei lavori potrà essere disposta soltanto dal responsabile 

del procedimento (non dal Direttore dei lavori)

 Art. 5 comma 2 del D.L. 76/2020 

- “La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico del 

procedimento”

Avv. Francesco Mascia



 L’art. 5 comma 2 D.L. 76/2020 precisa che:

 1) Nelle ipotesi previste dal comma 1 lett. a) (“cause previste da disposizioni 

di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' 

da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”)

 Si provvede ai sensi del comma 4 del medesimo art. 5

Avv. Francesco Mascia



 Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 D.L. 76/2020

 La stazione appaltante dichiara, in deroga all’art. 108 commi 3 e 4 D.Lgs.

50/2016, la risoluzione del contratto (che opera di diritto)

 salvo che, previo parere del collegio consultivo tecnico, per motivi tecnici ed 

economici sia comunque possibile o preferibile proseguire con il medesimo 

soggetto

Avv. Francesco Mascia



 La stazione appaltante risolto il contratto, provvede secondo una delle 

seguenti alternative modalita':

- a) esegue in via diretta dei lavori (anche avvalendosi di enti o società 

pubbliche)

- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 

originaria procedura di gara affidando eventualmente alle condizioni 

proposte dall'operatore economico interpellato;

Avv. Francesco Mascia



- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento 

dell'opera

- d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario 

straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al completamento 

dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

- La medesima lett. d) aggiunge che “Al fine di salvaguardare i livelli 

occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, 

ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i 

lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di 

occupazione”

Avv. Francesco Mascia



 2) Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera b) (“gravi ragioni di ordine 

pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle 

opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria 

globale da COVID-19”), e lettera d) (“gravi ragioni di pubblico interesse”) 

- la stazioni appaltante, sulla base del parere favorevole assunto dal collegio 

consultivo tecnico, autorizza la prosecuzione dei lavori 

- La prosecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto delle esigenze sottese 

ai provvedimenti di sospensione adottati

- E’ tuttavia possibile che i lavori non riprendano in caso di 

- “assoluta e motivata incompatibilita' tra causa della sospensione e 

prosecuzione dei lavori”

Avv. Francesco Mascia



 La procedura prevista dal comma 2 dell’art. 5

- la stazione appaltante comunica al collegio consultivo tecnico l’avvenuta 

sospensione dei lavori per le ragioni di cui alla lett. b) o d)

- Il collegio consultivo tecnico entro i successivi 15 giorni rende il parere

- La stazione appaltante, se il parere è favorevole, autorizza la prosecuzione 

dei lavori nei successivi dieci giorni



 3) Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c) (“gravi ragioni di ordine 

tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in 

relazione alle modalita’ di superamento delle quali non vi e' accordo tra le 

parti”)

- Il collegio consultivo tecnico adotta una determinazione con cui accerta 

l'esistenza o meno di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori 

- La determinazione deve essere resa entro quindici giorni dalla 

comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che 

potrebbe determinarla

- Se sussiste una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori indica le 

modalita’ (tra quelle di cui al comma 4), con cui proseguire i lavori e le 

eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera 

a regola d'arte 

Avv. Francesco Mascia



 Il Collegio consultivo tecnico dovrà quindi:

- Valutare la sussistenza di una causa tecnica di legittima sospensione

- In caso positivo valutare la prosecuzione dei lavori e le eventuali modifiche 

attraverso:

- a) l’esecuzione in via diretta dei lavori (anche avvalendosi di enti o società 

pubbliche)

Avv. Francesco Mascia



- b) l’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla originaria 

procedura di gara affidando eventualmente alle condizioni proposte 

dall'operatore economico interpellato;

- c) l’indizione di una nuova procedura per l'affidamento del completamento 

dell'opera

- d) la proposta alle autorita' governative della nomina di un commissario 

straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al completamento 

dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

 La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni

Avv. Francesco Mascia



 Anche in questa ipotesi è sempre fatto salvo che

- previo parere del collegio consultivo tecnico, per motivi tecnici ed economici 

sia comunque possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto

Avv. Francesco Mascia



Le varianti 

(art.106 D.Lgs. 50/2016)

Avv. Francesco Mascia



 Le modifiche e le varianti dei contratti devono essere autorizzate dal RUP 

- con le modalita ̀ previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il 

RUP dipende 

- Ed al verificarsi dei casi tassativamente previsti dall’art. 106 del Codice

Avv. Francesco Mascia



 La responsabilità personale del D.L. o del RUP o di chi ordina le varianti 
indebitamente

- Ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, gli enti locali possono 
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente 
intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura 
finanziaria.  

- Nell’ipotesi in cui manchino i predetti presupposti, è lo stesso legislatore a 
prevedere, all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che “il rapporto 
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non 
riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e 
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”



 «In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le 

obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza 

l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di 

fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio 

direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il 

funzionario inadempiente che l'abbia consentita» ( ex multis Cassazione 

civile , sez. I , 21/11/2018 , n. 30109)



 Deroga a tale divieto

- “Il Direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver 

ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto 

regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad 

evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla 

legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di 

proprietà della stazione appaltante” (Decreto MIT n. 49/2018)



 L’art. 106 è una norma complessa ed eterogenea in quanto prende in 

considerazione:

- le modificazioni soggettive del contratto 

- le variazioni oggettive al progetto 

- le variazioni oggettive sul corrispettivo

- le variazioni sulla durata del contratto.

Avv. Francesco Mascia



 Ai sensi dell’art. 106 comma 1, i contratti di appalto possono essere 

modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state 

previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e 

inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

 Secondo un primo orientamento vi rientrerebbero

- Le Clausole di revisione e di adeguamento prezzi;

- Le modifiche di dettaglio o varianti non varianti

 Il legislatore non prevede in questo caso l’importo massimo che dovrebbe 

avere la modifica

Avv. Francesco Mascia



- b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente 
originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, 
ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (quali il rispetto dei 
requisiti di intercambiabilita ̀ o interoperabilita ̀ tra apparecchiature, servizi 
o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale); 

 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

 Ulteriore condizione: 

- La modifica non deve produrre un aumento di prezzo eccedente il 50 per 
cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu ̀ modifiche successive, 
tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.  

Avv. Francesco Mascia



 Non è chiaro il significato da dare al termine “supplementari” 

 Secondo l’Anac i lavori supplementari sarebbero equivalenti alla definizione 

“lavori complementari” contenuta nel precedente codice ovvero

- “Opere che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano 

un’integrazione dell’opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa”

Avv. Francesco Mascia



 Così sul punto l’Autorità

- Sia per gli appalti, sia per il rapporto concessorio, la fattispecie dei c.d. 

lavori/servizi complementari, è identificata nei lavori/servizi “supplementari” 

dell’art. 106 e dell’art. 175 . I lavori/servizi “supplementari” possono essere 

affidati al contraente originario senza fare riferimento, come nel previgente 

art. 57, co. 5, lett. a), a “circostanze impreviste” (che costituiscono 

autonoma causa di ricorso alle varianti). La Stazione appaltante deve 

comunque accertare e motivare i presupposti che legittimano l’applicazione 

della fattispecie della lettera b)” (Anac Parere AG 19-10 29 aprile 2010)

Avv. Francesco Mascia



- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni

 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente 
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto 
assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 
predette circostanze puo ̀ rientrare anche la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita ̀ od 
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti

 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

 Ulteriore condizione: 

- La modifica non deve produrre un aumento di prezzo eccedente il 50 per 
cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu ̀ modifiche successive, 
tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.  

Avv. Francesco Mascia



 L’espressione “In caso di piu ̀ modifiche successive, tale limitazione si 

applica al valore di ciascuna modifica” non è tra le più chiare

 Secondo autorevole dottrina 

- “L'interpretazione preferibile, anche perché in linea con la ratio della norma, 

è che l'insieme delle varianti che intervengono in momenti successivi non 

può essere superiore al 50% del valore del contratto originario”

Avv. Francesco Mascia



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

- Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di 

importi per consentire le modifiche

 Ai sensi dell’art. 106 comma 4 una modifica è considerata sostanziale:  quando altera 

considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, 

ovvero 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 (o di offerenti - n.d.r.) 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). Avv. Francesco Mascia



 Il comma 2 dell’art. 106 stabilisce inoltre che (modificato dal Decreto 

correttivo 2017)

 I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al 

comma 1, se il valore della modifica:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria

- è di importo inferiore al 10% del valore iniziale del contratto (per servizi e 

forniture)

- è di importo inferiore al 15% del valore iniziale del contratto (per lavori)

 Le modifiche al contratto a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo 

è consentita ma sempre nel rispetto dei predetti limiti (l’Anac qualifica anche 

questa circostanza come variante in corso d’opera – FAQ  varianti 

20.07.2017)

Avv. Francesco Mascia



 Art. 106 comma 2

- “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al 
comma 1, 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 servizi 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. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da 
omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la 
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei 
limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità 
dei progettisti esterni”

Avv. Francesco Mascia



 La modifica, in ogni caso, non potrà alterare la natura complessiva del 

contratto o dell'accordo quadro 

 In caso di piu ̀ modifiche successive, il valore verrà accertato sulla base 

del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

Avv. Francesco Mascia



 L’Anac qualifica tali varianti come varianti in corso d’opera minori che hanno 

come unico presupposto e limite l’importo percentuale del 10% o 15%

- “Il comma  2 contempla una ulteriore modifica del contratto in termini 

esclusivamente di  importo. È infatti consentita la modifica del contratto 

(con la sola condizione  che non modifichi la natura dello stesso) qualora la 

variazione sia contenuta  nei limiti di valore della soglia di rilevanza 

comunitaria e del 10% del valore  iniziale del contratto per i servizi e le 

forniture ovvero del 15% per i  lavori. Nell’ambito delle stesse modifiche 

rientrano anche quelle per errore  progettuale, nel rispetto dei medesimi 

limiti d’importo” (Atto  di segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019)

Avv. Francesco Mascia



 Il quinto d’obbligo

 La stazione appaltante puo ̀ imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto 

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto

- in tal caso l'appaltatore non puo ̀ far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto

- L’esecuzione dovrà avvenire alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario

Avv. Francesco Mascia



 Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel 

limite del quinto dell'importo del contratto:

- deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del 

raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale;

- All’esecutore nulla spetta a titolo di indennizzo



 La determinazione del quinto d’obbligo

 Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla 

somma risultante dal contratto originario, aumentato

- dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia ̀ 

intervenute

- nonche ́ dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, 

eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del 

Codice. 

Avv. Francesco Mascia



 I presupposti per l’applicazione del quinto d’obbligo

 Al riguardo vi sono quattro letture differenti

• 1° orientamento: la disposizione supera tutti i limiti e le condizioni previste 

per le modifiche o le varianti. La stazione appaltante cioè potrebbe affidare 

prestazioni fino a un quinto in più dell'importo del contratto senza dover 

rispettare alcun limite o vincolo. 

Avv. Francesco Mascia



• 2° orientamento: Il ricorso al quinto d'obbligo è ammesso solo in presenza 

delle altre condizioni previste per le varianti in corso d’opera

• 3° orientamento: il quinto d’obbligo equivarrebbe ad una proroga 

contrattuale 

 Così il Tar Campania

- “Ne consegue, allora, che, ai fini della determinazione di un congruo 

corrispettivo per lo stipulando contratto, a base della gara, 

l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare anche l’eventuale proroga, 

da calcolarsi, secondo le disposizioni normative (fino a un quinto 

dell’importo a base d’asta secondo il disposto di cui all’art. 106, comma 12, 

del d.lgs. n. 50/2016), tenuto conto di quanto previsto dai richiamati artt. 1 e 

10 del Disciplinare” (Tar Campania, Napoli, sez. V, 5 settembre 2018, n. 

5380)

Avv. Francesco Mascia



- L’Anac aderisce al 2°orientamento citato (Comunicato Presidente Anac del 

23.03.2021), stabilendo i seguenti principi

- La previsione dell’art. 106 comma 12 non può configurarsi come «una 

fattispecie autonoma di modifica contrattuale ma debba essere intesa come 

indicazione in ordine alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti»

- “La norma, quindi, deve essere intesa come volta a specificare che, al 

ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 

106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto 

dell’importo originario, la stazione appaltante potra ̀ imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza 

che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto…..” 

Avv. Francesco Mascia



- E nell’ipotesi in cui si dovesse eccedere il quinto d’obbligo, e sempre che 

ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo106, commi 1 e 2, del Codice 

“l'appaltatore potra ̀ esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali 

e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto”

(Comunicato Presidente Anac del 23.03.2021)

Avv. Francesco Mascia



 L’art. 106 comma 5 prevede che

- Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle 

situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblichino un avviso al 

riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (se sopra soglia) o in 

ambito nazionale (per contratti di importo inferiore alla soglia)

- Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, 

ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e 

all'articolo 130 per i settori speciali

Avv. Francesco Mascia



 L’art. 106 comma 8 prevede inoltre che:

- La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di 

cui al comma1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro 

perfezionamento

- In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita ̀ irroga una 

sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso 

tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Avv. Francesco Mascia



 Le comunicazioni delle varianti 

 Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria,

- sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le 

sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della 

stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di 

competenza

Avv. Francesco Mascia



 Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

- le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento 

dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera 

riferite alle infrastrutture strategiche, 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. Nel caso in cui l'ANAC 

accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i 

poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di 

comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si 

applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, 

comma 12. 

Avv. Francesco Mascia



Il Decreto MIT 49/2018

 Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono 

essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della 

stazione appaltante.

 Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti 

in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. 

 Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del 

codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini 

dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita’ alla stazione 

appaltante, della sua non prevedibilita' al momento della redazione del 

progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende 

necessaria la variazione.

Avv. Francesco Mascia



 Il Direttore dei lavori propone al Rup le modifiche nonché le varianti dei 

contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante indicandone i 

motivi in una apposita relazione

 Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato 

o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto 

regolare autorizzazione

- Eccezione:  sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni 

gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni 

culturali e ambientali o comunque di proprieta’ delle stazioni appaltanti



 La procedura per l’adozione delle varianti

 Il direttore dei lavori

- propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante

- redige una relazione in cui ne indica i motivi 

- Invia la relazione al Rup

-

Avv. Francesco Mascia



 Il Rup

- Redige una relazione in cui accerta le cause, le condizioni ed i presupposti 

che consentano di disporre varianti in corso d’opera.

 In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice

- il Rup, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto

- accerta la sua non imputabilita ̀ alla stazione appaltante

- motiva circa la sua non prevedibilita ̀ al momento della redazione del 

progetto o della consegna dei lavori 

- precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 

Avv. Francesco Mascia



 La perizia di variante, una volta adottata

- viene corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richieste

 Qualora la modifica o variante comporti la necessità di ulteriore spesa 

rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato

- viene approvata dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere 

dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto 

Avv. Francesco Mascia



Con riferimento al quinto d’obbligo

 Qualora la variante sia inferiore o pari al 20% dell’importo contrattuale 

- La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di 

sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di 

accettazione o di motivato dissenso

Avv. Francesco Mascia



 Qualora la variante sia superiore al 20% dell’importo contrattuale 

- La perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, 

sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate 

le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione

Avv. Francesco Mascia



 Le varianti di competenza del Direttore dei lavori

 Ai sensi dell’art. 8 del Decreto MIT 49/2018

- “Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di dettaglio non comportanti 

aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole 

preventivamente al RUP”



 Le varianti proposte dall’esecutore

 L’esecutore può formulare una proposta redatta in forma di perizia tecnica 

corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni 

migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una 

diminuzione dell'importo originario dei lavori

 Il Direttore dei lavori la trasmette al RUP unitamente al proprio parere. 

 Le varianti migliorative proposte dall’esecutore non possono alterare in 

maniera sostanziale il progetto ne' le categorie di lavori



 Le penali

 Con il Decreto correttivo è stata reintrodotta espressamente la disciplina 

delle penali

- “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di 

ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del 

contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in 

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle 

conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale” 

(Art. 113 bis comma 2 D.Lgs. 50/2016)

Avv. Francesco Mascia



 Il Decreto MIT 49/2018 prevede che:

- Le penali vengano applicate dal RUP 

- Il Direttore dei lavori fornisce al Rup le indicazioni per l’irrogazione delle 

suddette penali



 L’accettazione dei materiali

 Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 49/2018

- I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del 

direttore dei lavori

- L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la 

loro posa in opera.

Avv. Francesco Mascia



 Il Direttore dei lavori

- Rifiuta i materiali e i componenti deperiti 

- Rifiuta i materiali che per qualsiasi causa non risultano conformi alle 

caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto

- L’eventuale rifiuto viene trascritto dal Direttore dei lavori sul giornale dei 

lavori o comunque, nel primo atto contabile utile

 Il Direttore dei lavori in tali casi 

- Ordina all'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue 

spese

- Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore 

dei lavori, la stazione appaltante puo' provvedervi direttamente a spese 

dell'esecutore

Avv. Francesco Mascia



 Il Direttore dei lavori può rifiutare i materiali anche successivamente alla 

loro accettazione se difettosi dopo la posa

 Art. 6 comma 3 D.M. 49/2018

- “I materiali e i manufatti portati in contabilita' rimangono a rischio e pericolo 

dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui…….dopo 

la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 

inadeguatezze”

Avv. Francesco Mascia



 In sostanza fino al collaudo è sempre possibile contestare i materiali

 Come si desume dall’art. 6 D.M. 49/2018

- “L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la 

loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei 

materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i 

poteri della stazione appaltante in sede di collaudo”

Avv. Francesco Mascia



Il certificato di ultimazione dei lavori



 Il certificato di ultimazione dei lavori

 Terminata l’opera l’esecutore lo comunica al Direttore dei lavori

 Il Direttore dei lavori fissa un incontro in contraddittorio con l’esecutore per 

effettuare i necessari accertamenti

 Il Direttore dei lavori, in caso di verifica positiva, redige il certificato di 

ultimazione dei lavori e lo trasmette al RUP

 Il Rup nel rilascia copia conforme all’esecutore



 In tutti i casi, al termine di scadenza previsto contrattualmente per 

l’ultimazione dei lavori:

- Il Direttore dei lavori redige un verbale di constatazione sullo stato dei 

luoghi in contraddittorio con l’esecutore

- Anche al fine di verificare i presupposti per l’applicazione delle penali



 Ordine di completamento dei lavori in sede di certificato di ultimazione 
lavori

 Ai sensi dell’art. 12 del D.M. MIT 49/2018, soltanto qualora sia 
espressamente previsto nella lex specialis: 

- il certificato di ultimazione puo' prevedere l'assegnazione di un termine 
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di 
lavorazioni di piccola entita’

- Queste lavorazioni devono essere marginali e non incidenti sull'uso e sulla 
funzionalita' dei lavori

- La violazione del termine perentorio comporta l'inefficacia del certificato di 
ultimazione e la necessita' di redazione di nuovo certificato che accerti 
l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate



Avv. Francesco Mascia

Il Collaudo

dei lavori pubblici



Avv. Francesco Mascia

 Definizione: il collaudo consiste in una serie di operazioni volte ad accertare che il 
bene oggetto del contratto corrisponda alle previsioni contrattuali

 Art. 102 comma 2 D.Lgs 50/2016

- “I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità 
per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini 
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia 
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali”



 Per gli appalti di lavori superiori alla soglia comunitaria l’amministrazione dovrà 
redigere il certificato di collaudo

 Per gli appalti di lavori di importo superiore 1 milione di euro e fino alla soglia 
comunitaria il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal D.M. 
di cui al comma 8 dell’art. 102, può essere sostituito dal certificato di regolare 
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori  (art. 102)

 Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà della 
stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare 
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori 
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Nomina e composizione

 Riguardo alla nomina dell’organo di collaudo il comma 6 dell’art. 102 del Codice 
stabilisce che 

 il collaudo è un’attività propria delle stazioni appaltanti

- dovrà essere effettuata principalmente attraverso il personale interno della p.a. 

- ovvero attraverso il personale di altre amministrazioni aggiudicatrici

- in caso di carenza in organico attraverso incarico a soggetti esterni 
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 Il collaudo può essere svolto da uno fino a tre componenti

 Il soggetto deve essere selezionato in base

- Alla tipologia e caratteristica del contratto
- ai requisiti di moralità, competenza e professionalità
- All’iscrizione all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come 

previsto al comma 8 del presente articolo.



 Importante:

- Secondo l’Autorità di Vigilanza tale attività costituisce per il dipendente compito 
di istituto in quanto “…la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti 
uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da 
considerare svolta "ratione offici" e non "intuitu personae" e si risolve in una 
modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego" (Autorità Vigilanza 
Determinazione n. 2/2009; Determinazione n. 6/1999)



 La scelta dovrà avvenire con un provvedimento motivato

- La motivazione contiene l’indicazione dei requisiti di competenza ed esperienza 
che hanno determinato la scelta

- Tali elementi possono essere desunti “dal curriculum dell'interessato e da ogni 
altro elemento in possesso dell'amministrazione” 
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 Secondo l’Autorità di Vigilanza (Determinazione n. 2/2009) la stazione 
appaltante potrà motivare la scelta sulla base dei seguenti criteri:

1) rispondenza dell’incarico da conferire alle specifiche competenze 
professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel 
rispetto del principio di proporzionalità;

2) Effettiva opportunità del conferimento dell’incarico al funzionario in 
ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di 
lavoro;

3) Rotazione degli incarichi 

4) Nel rispetto del principio di trasparenza l’elenco dei collaudi ed i nominativi 
dovranno essere adeguatamente pubblicizzati



 L’art. 102 comma 7 indica i casi di incompatibilità o conflitto di interessi 

con la nomina del soggetto o della commissione di verifica di collaudo

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli 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;



- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in 

servizio, ovvero 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 è svolta per i dipendenti in 

servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro 

autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo 

coinvolti nell'esecuzione del contratto;



- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, 

verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione 

sul contratto da collaudare;

- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
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La procedura di verifica di collaudo

 Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice

- “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e
definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il
certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono
essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2”

- “Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,
comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato
ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le
modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello
nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità,
competenza e professionalità”



 Ai sensi dell’art. 216 comma 16 del Codice

- “Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto

dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II,

Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di

allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre

2010, n. 207”
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Finalità delle operazioni di collaudo:

Verificare la conformità dell’opera eseguita al contratto 

Verificare e certificare l’esecuzione a regola d’arte (secondo parametri 
previsti dalla legge, da contratto o secondo la diligenza tecnica richiesta)

Verificare che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano tra loro e con le
risultanze di fatto

Verificare la funzionalità dell’opera (es. se una fognatura così come 
realizzata secondo contratto dia luogo a problemi di corretto funzionamento)

Esaminare le riserve dell’appaltatore pendenti

 Il collaudatore non ha il compito di verificare se l’opera soddisfi in concreto il 
pubblico interesse perseguito o se è antieconomica (es. il collaudatore non 
avrebbe titolo per affermare che un impianto di depurazione se realizzato 
secondo progetto, non soddisfa le esigenze della collettività)  



Natura       

Il collaudo (approvato dalla p.a.) è finalizzato ad eliminare le controversie e 
contestazioni in ordine all’esecuzione dei lavori

E’ una fattispecie negoziale a formazione progressiva:

1) perfezionato dal collaudatore

2) sottoscritto dall’appaltatore

3) approvato dall’amministrazione



L’approvazione del collaudo comporta l’accettazione dell’opera (fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 1669 c.c.)  

- «Il difetto di costruzione, disciplinato dall'art. 1669 c.c., legittima l'azione di 

responsabilità extracontrattuale tanto nei confronti del progettista quanto nei 

confronti dell'appaltatore e può consistere in una qualsiasi alterazione, 

conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che non deve 

necessariamente riguardare parti essenziali della stessa, ben potendo 

interessare parti accessorie e secondarie che ne consentano l'uso 

duraturo. Il termine di prescrizione dell'azione decorre dall'effettiva 

conoscenza dei vizi o dalla redazione della perizia di parte» Cassazione 

civile sez. II 18/06/2014 n.13882)



Il collaudo è obbligatorio:

Nell’interesse della stazione appaltante verifica la corretta spendita del 

denaro pubblico 

Nell’interesse dell’appaltatore che vede garantita la corretta osservanza 

delle forme previste dalla legge per il collaudo



Nomina e composizione

Requisiti per i collaudatori scelti all’interno della P.A.
(art. 216 D.P.R. 207/2010):

Laurea ingegneria o architettura
Laurea in geologia o scienze agrarie (limitatamente ad un solo componente 
della commissione)
Laurea in scienze giuridiche, economiche o equipollenti (limitatamente ad 
un solo componente, e solo se sono funzionari amministrativi con 
esperienza di almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici)
Laurea breve o diploma universitario 
Abilitazione all’esercizio della professione
Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni (non richiesto se dipendente 
dell’amministrazione aggiudicatrice)

Per collaudo di lavori di manutenzione
- Funzionario amministrativo con 5 anni di esperienza presso amministrazioni 

aggiudicatrici
- Tecnico diplomato geometra o perito iscritto all’albo da almeno 5 anni.



Requisiti per i collaudatori scelti all’esterno

(art. 216 D.P.R. 207/2010)

 Devono possedere i medesimi requisiti dei collaudatori scelti all’interno della 
P.A. ma possedere il titolo professionale:

- Da almeno 10 anni per collaudo di lavori di importo pari o superiore a € 
5.000.000

- Da almeno 5 anni per collaudo di lavori di importo inferiore a € 5.000.000

 Il collaudatore esterno non può essere nominato per un nuovo collaudo 
prima di un anno ( prima di sei mesi per collaudo in corso d’opera) dalla 
chiusura del precedente incarico



Composizione:

 Unico collaudatore

 Commissione composta da due a tre membri

- per lavori particolarmente complessi che richiedono l’apporto di più 
professionalità (art. 216 D.P.R. 207/2010) 

- La commissione non potrà essere composta congiuntamente da soggetti 
appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni 



 In caso di commissione la gara deve individuare i singoli componenti della 
commissione e non l’intera commissione sulla base di un’unica offerta

 Ciò in quanto

- La commissione di collaudo è un organismo collegiale differente ed 
inconciliabile con il raggruppamento di professionisti (Autorità Vigilanza 
Delibera n. 82/2007) 

 Ai sensi dell’art. 220 D.P.R. 207/2010 

- il Presidente dirige le operazioni 

- L’atto di collaudo e le relazioni sono sottoscritte da tutti i componenti

- In caso di dissenso le conclusioni sono assunte a maggioranza (in caso di 
commissione di 2 membri prevalgono le conclusioni del Presidente

- E’ data facoltà di redigere una relazione di minoranza in caso di dissenso



 Le commissioni di collaudo di opere pubbliche rientrano nella categoria dei 
cosiddetti collegi perfetti

 Le deliberazioni non possono essere validamente adottate se non con la 
partecipazione, in tutte le fasi, di tutti i componenti

 Si può prescindere dalla partecipazione di tutti i componenti soltanto per le 
attività preparatorie

“Nell'attività di collaudo, può prescindersi dalla partecipazione di tutti i 
componenti della commissione di collaudo esclusivamente per le attività 
meramente preparatorie, predispositive ed acquisitive di elementi e dati, 
essendo invece la partecipazione totalitaria imprescindibile nel momento in 
cui si adottano scelte, valutazioni e giudizi (e cioè, attività di assunzione di 
saggi, controlli, accertamenti, verifiche, sopralluoghi, ricognizioni, prove e 
indagini)” Corte Conti , sez. contr., 01 giugno 1989, n. 2133



Incompatibilità (art. 216 D.P.R. 207/2010)

Il collaudatore o il componente della commissione di collaudo non deve

 Aver svolto attività di controllo, progettazione, vigilanza, direzione lavori, o 
in generale amministrazione attiva o di controllo sul progetto o sui lavori da 
collaudare 

 Aver avuto nel triennio precedente rapporti di lavoro o di consulenza con 
l’appaltatore o subappaltatori dei lavori da collaudare

 Soggetti appartenenti ad organismi di vigilanza, di controllo sull’opera da 
collaudare

 Magistrati e avvocati dello Stato in attività di servizio

 Soggetto che verifica la progettazione ex artt. 93 e 112 Codice Appalti

Per accertare le cause di incompatibilità l’amministrazione non ha altro 
strumento che quello di acquisire una dichiarazione giurata
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Le operazioni di collaudo:

1) Verifica dell’opera  

2) Approvazione del collaudo

Si divide in tre fasi:

Visita di collaudo

redazione verbale

Redazione della relazione di collaudo 

commenti e considerazioni del collaudatore successive alla visita

indicazione corrispettivo

Redazione certificato di collaudo

Riassunto della relazione di collaudo

Dichiarazione di collaudabilità

Determinazione del credito dell’appaltatore

Verifica dell’opera

La verifica ha luogo in contraddittorio con l’amministrazione e l’appaltatore

L’appaltatore interviene alla visita, sottoscrive il verbale ed il certificato di collaudo
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Le operazioni di collaudo

1) Verifica dell’opera  

2) Approvazione del collaudo

Competenza della stazione appaltante

Condivide o meno il contenuto dei documenti redatti dal collaudatore 

da cui discende l’accettazione o meno dell’opera

La Giurisdizione ordinaria è competente in ordine alla legittimità delle 

operazioni di collaudo

Approvazione del collaudo



Le attività del responsabile del procedimento (art. 217 Reg.)

 Il R.U.P. trasmette all’organo di collaudo

- la documentazione relativa al conto finale

- La documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale

- la copia conforme del progetto approvato, dei progetti e delle eventuali 

perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute

- l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti



- La relazione del responsabile del procedimento sulle riserve dell’impresa 

- tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organico suddetto:

- il responsabile del procedimento provvede inoltre a duplicare i documenti 

consegnati all’organo di collaudo e custodirne copia conforme 



Attività del Direttore dei lavori 

 Il Direttore dei lavori ha il solo compito di fornire al collaudatore chiarimenti 
e notizie in ordine

- Alle modalità di esecuzione dei lavori

- Sulla contabilità

- Sulle riserve dell’appaltatore

- Sulle sue contro deduzioni alle riserve dell’appaltatore

 Trasmette inoltre al collaudatore la documentazione relativa all’esecuzione 
dei lavori



 Il Direttore dei lavori dovrà inoltre

- intervenire alla visita di collaudo (art. 222 comma 5 Reg.)

- Firmare i verbali di visita di collaudo (art. 223 comma 2 Reg.)

- Emettere il certificato di regolare esecuzione (art. 237 Reg)



Nomina collaudatore entro 30 gg. dall’ultimazione dell’opera (art. 216 Reg.)

La dottrina non esclude che la nomina possa avvenire anche prima della 

conclusione dell’opera

 Le operazioni preliminari del collaudatore

- Esamina molto attentamente il contratto di appalto e suoi allegati

- Esamina molto attentamente il progetto per verificare la rispondenza delle opere 
realizzate alle prescrizioni contrattuali

- Verifica la contabilità: in particolare la correttezza delle misurazioni, delle 
operazioni effettuare sul registro di contabilità, sugli stati di avanzamento, sui 
libretti delle misure 



Il collaudatore fissa il giorno della visita di collaudo informando il R.U.P ed il 
Direttore dei Lavori (Art. 222 Reg.)

Il Direttore Lavori avvisa affinchè intervengano in tale data:

- l’appaltatore

- Il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori 

- gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori 

- Ai funzionari o rappresentati di amministrazioni che per speciali disposizioni 
devono intervenire al collaudo 



Contraddittorio

 Se l’appaltatore non interviene alla visita si procede alla nomina di due 
testimoni estranei alla stazione appaltante (art. 222 Reg.) 

- Il mancato intervento non osta allo svolgimento del collaudo ma preclude 
soprattutto all’appaltatore di formulare rilievi e contestazioni nel verbale di 
visita (Corte dei Conti, Contr. Stato, 28.11.1985 n. 1601)

 Le operazioni di collaudo si svolgono anche in assenza dei funzionari 
rappresentanti di amministrazioni

 Il Direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo (art. 
222 comma 5 Reg.)

Dottrina: 

Il mancato invito all’appaltatore determina invece l’invalidità del collaudo. 

In caso di successiva sottoscrizione del collaudo l’invalidità risulta sanata



Visita di collaudo

Durante la visita di collaudo vengono effettuati tutti gli accertamenti, i rilievi, 
i saggi che il collaudatore ritiene necessari per collaudare l’opera

Prove tecniche di accertamento della corretta esecuzione dei lavori

 L’appaltatore deve mettere a disposizione dell’organo di collaudo operai e 
mezzi d’opera necessari per gli accertamenti

 Le spese necessarie per gli accertamenti sono a carico dell’appaltatore (art. 
224 Reg.)

 Comprese quelle necessarie a ripristinare le parti alterate a seguito delle 
verifiche

 In caso di rifiuto dell’appaltatore gli accertamenti vengono disposti d’ufficio

 La spesa verrà dedotta dal credito residuo dell’appaltatore



- Sono a carico dell'appaltatore anche le spese di visita del personale della 
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle 
mancanze riscontrate dall'organo di collaudo (art. 224 comma 4 Reg.

- Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa

Il processo verbale di visita del collaudo (Art. 223 Reg.)

 Nel Verbale di visita del collaudo vengono riportati: i rilievi fatti, le singole 
operazioni e verifiche compiute, i risultati ottenuti

 Il verbale di visita viene sottoscritto

- Dall’organo di collaudo

- Dall’appaltatore



- Dal direttore dei lavori

- Dal R.U.P. (se intervenuto)

- Da tutti i soggetti obbligati ad intervenire

 E’ nella facoltà dell’appaltatore inserire considerazioni e contestazioni nel 

verbale

- Fatto salvo il suo diritto di iscrivere riserva sul certificato di collaudo 



Relazione di collaudo

(art. 225 Reg.)

La relazione viene svolta terminati gli accertamenti tecnico-contabili

 Il collaudatore esegue un giudizio comparativo tra i dati risultanti dal processo 

verbale di visita e quanto doveva essere realizzato. In particolare verifica:

- Conformità dei lavori eseguiti al progetto

- Corrispondenza tra lavori effettivamente eseguiti e corrispettivo contabilizzato

- Accertamento dell’esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte 

Il collaudatore individua il credito liquido dell’appaltatore

La relazione viene sottoscritta dal solo collaudatore



La relazione di collaudo è accompagnata da un’ulteriore relazione sulle 
riserve dell’appaltatore e sulle penali applicate in sede di conto finale

 Il ruolo del collaudatore è di tipo consultivo e non vincolante

 Espone il proprio parere in ordine alle riserve dell’impresa ed alle penali non 
definite

 Il parere del collaudatore potrà essere accettato, modificato o respinto 
dall’amministrazione

 Le relazioni sono sottratte all’accesso dell’appaltatore
“Le relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande 
e sulle riserve dell‘ impresa  hanno la finalità di offrire alla stazione 
appaltante il resoconto delle vicende relative all'esecuzione dei lavori 
appaltati, il che evidenzia come esse non rispondano all'interesse di 
ambedue le parti ma a quello esclusivo dell'amministrazione che si opponga 
alle richieste dell'appaltatore” Consiglio Stato a. plen., 13 settembre 2007, 
n. 11; Consiglio Stato, sez. V, 10 luglio 2002 n. 3842)



Esito della relazione

Sulla base di quanto rilevato l’organo di collaudo determina:

- Dichiarazione di collaudabilità o non collaudabilità dell’opera

- A quali condizioni e restrizioni si possa collaudare l’opera

- I provvedimenti da prendere qualora l’opera non sia collaudabile

- Le modificazioni da introdursi nel conto finale

- Il credito liquido dell’esecutore



• Esistenza di difetti o vizi tali da rendere l’opera assolutamente inaccettabile 
(art. 227 Reg.)

- Il collaudatore rifiuta l’emissione del certificato di collaudo 

- Informa la stazione appaltante comunicando i provvedimenti che ritiene 
necessari

1) Ordine di demolizione e risarcimento del danno 

2) intimazione all’appaltatore di eseguire gli interventi necessari a rendere 
l’opera idonea al suo scopo



Esistenza di difetti o vizi di poca entità (art. 227 Reg.)

 Difetti lieve entità 

- sospensione emissione certificato di collaudo e  prescrizione dei lavori 
integrativi da eseguirsi entro un dato termine  

- Il collaudatore rilascerà il certificato dopo che il Direttore lavori dichiara che 
l’appaltatore ha eseguito i lavori richiesti  

- In difetto di esecuzione dei lavori integrativi l’amministrazione procederà 
d’ufficio a farli eseguire a spese dell’appaltatore ex art. 224 comma 3 D.P.R. 
207/2010)

 Difetti non pregiudicanti la collaudabilità dell’opera e la regolarità del 
servizio cui l’opera è strumentale                       

- Il collaudatore emette il certificato di collaudo 

- Detrae dal credito dell’esecutore una somma di denaro corrispondente 
valore dei difetti dell’opera



Discordanza tra la contabilità e l’esecuzione (art. 226 Reg.)

 In caso di discordanza tra la contabilità e lo stato di fatto vengono apportate 
le opportune rettifiche nel conto finale

 In caso di gravi  discordanze

- Il collaudatore sospende le operazioni 

- Trasmette le sue osservazioni e proposte al responsabile del procedimento 

 Il R.U.P. le trasmette alla stazione appaltante

 La p.a. ha tre possibilità

1) Rimettere gli atti contabili al D.L. per la rettifica

2) Disporre la rettifica d’ufficio ad opera del R.U.P.

3) Disporre la rettifica d’ufficio ad opera del collaudatore



Il controllo sulla contabilità

 Il giornale dei lavori

- Il collaudatore verifica le annotazioni, le osservazioni e le prescrizioni 
riportate dal Direttore dei lavori

 Il libretto delle misure

- Verifica la corretta compilazione del libretto delle misure: data misurazioni, 
numero pagine del libretto, misurazioni avvenute in contraddittorio con 
l’appaltatore

- Verifica che le misurazioni siano state prese nel rispetto delle prescrizioni 
del Regolamento

- Prende visione dei verbali di misurazione (pesatura, distanza chilometrica, 
prelevamento campioni)



 Il registro di contabilità 

- Verifica se è stato sottoscritto dall’appaltatore con o senza riserve

- Verifica la corretta iscrizione delle riserve



Divieto dell’appaltatore di apportare varianti rispetto al progetto approvato

Variazioni legittime soltanto se approvate dall’amministrazione ed a seguito di 
ordine scritto del direttore dei lavori

Conseguenze alla violazione del divieto:
 Variazioni peggiorative rispetto al progetto: demolizione dei lavori arbitrari

 Variazioni migliorative: facoltà di pagamento del corrispettivo contrattuale come 
originariamente previsto

L’appaltatore non può pretendere il compenso per il maggior pregio delle 
lavorazioni ai sensi dell’art. 2041 c.c. 

“In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che abbia eseguito 
variazioni introdotte per iniziativa unilaterale non ha diritto, a norma dell'art. 342, 
comma 2, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, ad alcun compenso aggiuntivo o 
indennità di sorta per dette variazioni, neppure a titolo di indebito arricchimento 
della p.a. committente” (Cass. Civile, Sez. I, 9.07.2004 n. 12681)

Maggiori opere indispensabili



Maggiori opere indispensabili

(art.  228 Reg.)

Accertamento del collaudatore di lavorazioni meritevoli di collaudo (art. 228 
Reg.)

Caratteristiche lavorazioni 
- Indispensabili
- Utili
- Opportune
- Dottrina: anche le varianti indispensabili per evitare danni a persone o cose

Procedimento:
1) Il collaudatore ammette le lavorazioni non autorizzate previo parere vincolante 

della stazione appaltante e se non eccede i limiti di spesa approvati  

In caso contrario

2)  Il collaudatore sospende il certificato di collaudo e formula le sue proposte al 
responsabile del procedimento che le trasmette all’amministrazione
Esauriente motivazione del collaudatore sulla indispensabilità della variante
Indicazione del compenso spettante all’appaltatore



2)  L’amministrazione può accogliere o meno le proposte del collaudatore

3)  All’approvazione da parte dell’amministrazione della variante segue il 
collaudo della stessa

L’accertamento della indispensabilità della variante non autorizzata non 
esime da responsabilità il direttore dei lavori 



Certificato di collaudo

Art. 229 Reg.

Ultimate le operazioni e ritenuta collaudabile l’opera il collaudatore emette il 

certificato di collaudo

- Il collaudo ha natura provvisoria

- Il collaudatore dichiara l’opera collaudabile entro 6 mesi dall’ultimazione dei 

lavori 

Nel certificato di collaudo viene fornita

 l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; 

 i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate; 



- Il corrispettivo spettante all’appaltatore; 

- le somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni causati alla stazione 
appaltante

- La collaudabilità del lavoro

“Nel certificato di collaudo, il collaudatore deve esporre il proprio giudizio 
finale sull'opera e sul suo costo, nonché sull'ammontare globale del credito 
dell'appaltatore e sulla somma da liquidarsi concretamente a suo favore a 
titolo di saldo, ivi compreso, eventualmente, l'accertamento della 
sussistenza di un credito del committente nei confronti dell'appaltatore per 
la restituzione della somma corrisposta a titolo di rivalsa i.v.a. in misura 
maggiore all'importo effettivamente dovuta” Cassazione civile , sez. un., 22 
maggio 1998, n. 5140
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Il certificato di collaudo viene trasmesso all’appaltatore per la sua 
accettazione (art. 233 Reg.)

 L’appaltatore deve firmare il certificato entro 20 gg. dalla sua ricezione

 La mancata sottoscrizione gli impedisce di formulare riserve in ordine alle 
operazioni di collaudo 

 Ai sensi dell’art. 233 comma 2 Reg. è nella facoltà dell’appaltatore 
formulare riserve rispetto alle operazioni di collaudo

 Le riserve dovranno essere iscritte nel termine perentorio di 20 gg.



Avv. Francesco Mascia

• La mancata formulazione delle riserve non comporta la decadenza delle 
altre riserve tempestivamente iscritte

“L'art. 107 r.d. 25 maggio 1895 n. 350 va interpretato nel senso che la 
sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o 
domande esplicite preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di agire a 
tutela dei propri diritti (eventualmente) lesi dalle modalità delle stesse 
operazioni di collaudo, ma non anche di agire a tutela di altro diritto 
nascente dal contratto, per il quale risulti già formulata, a suo tempo, 
apposita riserva” Cassazione civile , sez. I, 06 luglio 2000, n. 9024

• Nell’ipotesi in cui siano state apposte riserve

- In apposita relazione il collaudatore riferisce al responsabile del 
procedimento sulle riserve dell’appaltatore 

- A seguito delle riserve il collaudatore può disporre ulteriori visite per 
verificare la fondatezza delle riserve
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 Le riserve dell’appaltatore possono riguardare

- La non corretta detrazione effettuata sul corrispettivo per difetti dell’opera

- difetti ritenuti inesistenti

- indispensabilità di maggiori lavori non riconosciuta

- Contestazioni sull’accertata discordanza tra lavori eseguiti e contabilità
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Effetti dell’emissione del certificato di 

collaudo

Svincolo cauzione definitiva

“Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli 
articoli 113 del Codice e 123 del Regolamento (art. 235 Reg.)”

“La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”  (art. 
123 Reg.)

“La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione”
(art. 113 Codice)

“Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di 
collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico 
dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia 
fidejussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1» (art. 235 Reg.)
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Una giurisprudenza che può orientarci nell’interpretazione delle predette 
disposizioni

“Il direttore dei lavori di un appalto di opera pubblica comunale è 
responsabile del ritardo nella compilazione del conto finale, del certificato di 
pagamento per la relativa nota di saldo, del certificato di regolare 
esecuzione lavori e quindi responsabile del conseguente ritardo nella 
emissione del titolo di pagamento del saldo. Ma non è responsabile dei 
costi per il mantenimento della polizza assicurativa contratta per la cauzione 
definitiva in forma di fideiussione; detta polizza infatti si estingue di diritto 
indipendentemente dal fatto che il direttore dei lavori abbia o meno 
compilato gli atti contabili nei termini prescritti” C.Conti reg. Piemonte, sez. 
giurisd., 15 maggio 2000, n. 1221



In tema di appalti di opere pubbliche assegnati sotto il vigore della l. n. 751 

del 1981, le domande relative al conseguimento dei diritti nascenti 

dall'approvazione del collaudo dell'opera pubblica (pagamento del saldo, 

svincolo della cauzione, liberazione dai doveri di custodia e manutenzione) 

possono essere proposte, da parte dell'appaltatore, anche in difetto di 

approvazione del collaudo medesimo, ove la p.a. abbia inutilmente fatto 

decorrere il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 5 

legge citata). (Cassazione civile, sez. I, 17/06/1998, n. 6036)

Sembrerebbe quindi che per lo svincolo della cauzione debbano decorrere 

sei mesi di tempo dall’ultimazione dei lavori 

Avv. Francesco Mascia
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Svincolo polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi di esecuzione 
dei lavori e per responsabilità civile per danni a terzi

 Quanto detto vale anche per questa polizza

“l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa 
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati… e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione” 
(Art. 129 comma 1 Codice)  

“La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato” (art. 125 Reg.) 
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Pagamento entro 30 gg. della rata di saldo previa prestazione di garanzia 
fideiussoria  (235 Reg.) 

- Il termine di 30 o al massimo a 60 è previsto ai sensi dell'art. 113 bis del 
Codice e dell’art. 4 d.lgs. n. 231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 
192/2012

 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice 
civile 
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 Gli oneri di custodia e manutenzione dell’opera 

“In tema di appalto di opere pubbliche, nel periodo intercorrente fra 
l'ultimazione dell'opera ed il suo collaudo, a carico dell'appaltatore restano 
la manutenzione dell'opera e i lavori di riparazione dei danni che questa 
potrebbe subire in tale lasso di tempo solo nell'ipotesi in cui al suddetto 
appaltatore rimangano il possesso e la disponibilità dell'opera, pur 
ultimata…”

“ne consegue che, ove, prima del collaudo, sia avvenuta l'immissione 
dell'appaltante nel possesso dell'opera, sia in seguito a consegna materiale 
da parte dell'appaltatore, sia per iniziativa dello stesso appaltante senza 
opposizione da parte dell'appaltatore, su quest'ultimo continueranno a 
gravare fino al momento del collaudo solo le responsabilità relative 
all'avvenuta realizzazione dell'opera (e quindi derivanti dai vizi o difformità 
da cui essa risulti offerta o dalla sua esecuzione non a regola d'arte), ma 
non quelle inscindibilmente connesse con il perdurante possesso dell'opera” 

Cassazione civile , sez. I, 21 dicembre 2000, n. 16062
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Il certificato di collaudo non è fonte di accertamento assoluto degli eventuali 
vizi dell’opera

“il certificato di collaudo rappresenta null'altro che un giudizio che il tecnico 
incaricato del collaudo dell'opera pubblica realizzata in esecuzione di 
contratto di appalto esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e 
alle regole dell'arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un 
accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l'appaltatore, e non 
può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della sua 
responsabilità per vizi e difformità dell'opera, a meno che le parti non 
concordino di accettare "a priori" le decisioni del collaudatore e quindi gli 
attribuiscano funzioni di arbitro” (Cassazione civile sez. I, 11 dicembre 2007, 
n. 25943; Cassazione Civile, sez. I, 25 febbraio 1998, n. 2068) 
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Ritardata emissione certificato di collaudo

Ingiustificato protrarsi degli oneri di manutenzione e custodia da parte 
dell’appaltatore

Ritardo nella corresponsione della rata di saldo e conseguente pagamento 
degli interessi       

“In tema di pagamento della rata di saldo delle opere pubbliche, l'art. 5 l. n. 
741 del 1981, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il 
collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando 
l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con 
la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza 
necessità di mettere in mora l'amministrazione e che, dalla scadenza del 
predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione” Cassazione civile sez. 
I, 16 novembre 2007, n. 23746 
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Ritardata emissione certificato di collaudo

Responsabilità amministrazione

• Risponde dei danni arrecati all’appaltatore

• L’appaltatore deve tempestivamente iscrivere riserva sul certificato di 
collaudo

• Notifica di intimazione a prendere possesso dell’immobile ex art. 1216 c.c.

Responsabilità appaltatore

La p.a. è esonerata da qualsiasi responsabilità

Può chiedere il risarcimento danni

Responsabilità collaudatore

• Costituisce indirettamente un ritardo dell’amministrazione che eserciterà il 
diritto di rivalsa verso il collaudatore

• Il responsabile del procedimento diffida il collaudatore a completare le 
operazioni di collaudo entro 30 gg. (art. 219 Reg.)

• Decorso il termine propone alla stazione appaltante la revoca dell ’incarico 
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Ammissibilità certificato di collaudo

Il collaudatore trasmette tutti i documenti (processo verbale di visita, certificato 
collaudo, relazioni etc.) al responsabile del procedimento il quale lo inoltra al 
dirigente della pubblica amministrazione per l’ammissibilità (art. 234 Reg.)

Entro 60 gg. dalla ricezione delibera sull’ammissibilità o meno del certificato di 
collaudo (art. 234 Reg.)

La deliberazione deve essere notificata all’appaltatore 
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L’amministrazione ha la facoltà di procedere ad un nuovo collaudo finchè
non è intervenuta l’approvazione del precedente certificato di collaudo (Art. 
234 comma 3D.P.R. 207/2010)

“In tema di collaudo e di approvazione dell'appalto dell'opera pubblica il 
semplice rilascio di un certificato di collaudo non ha l'effetto di precludere 
l'esperimento - ove richiesto dalla amministrazione appaltante - di un nuovo 
collaudo e di rendere radicalmente carente di effetto il certificato rilasciato 
all'esito del nuovo accertamento, atteso che un tale effetto presuppone in 
modo indefettibile la valida approvazione del collaudo da parte della 
stazione appaltante” Cassazione civile , sez. un., 22 maggio 1998, n. 5140

 Il collaudatore risponderà dei danni arrecati alla p.a. dovuti al suo 
inadempimento nelle operazioni di collaudo
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Collaudo provvisorio e definitivo: Effetti

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio

Deve avere luogo

• entro 6 mesi dall’ultimazione lavori 

• entro 1 anno nei casi tassativamente indicati dal futuro D.M.

Dalla sua emissione sorge l’obbligo per la p.a. di: 

• prendere l’opera in consegna

• corrispondere la rata di saldo

• svincolare la fideiussione 

• svincolare la polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi di 
esecuzione dei lavori e per responsabilità civile per danni a terzi 
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Collaudo provvisorio e definitivo: Effetti

Il collaudo provvisorio diventa definitivo:

• Con provvedimento espresso: Decorsi due anni dalla sua emissione 

• Implicitamente: Decorsi due anni e due mesi dalla sua emissione  

Ai sensi dell’art. 229 Reg: l’esecutore è tenuto alla garanzia per le 
difformità ed i vizi dell’opera entro il biennio indipendentemente dal 
pagamento del saldo

Diventato definitivo il collaudo l’amministrazione 

- svincola la cauzione prestata dall’appaltatore per il pagamento della rata di 
saldo

- Restituisce le trattenute dello 0,50% sugli stati di avanzamento

- la garanzia per vizi e difformità non può essere fatta più valere



 Fino all’approvazione definitiva l’appaltatore risponde per le difformità e i 

vizi dell’opera

- «Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero 

emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento 

provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad 

accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in 

contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella 

realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare 

eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di 

tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo» (art. 

229 comma 3 D.P.R. 207/2010)
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#141
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Natura giuridica analoga al collaudo ovvero: atto unilaterale della p.a., salvo 
le garanzie di terzietà, imparzialità 

Procedimento più snello rispetto al collaudo

Emissione del certificato di regolare esecuzione

 Per i lavori di importo fino a € 1.000.000 è in facoltà della stazione 
appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare 
esecuzione

 Per i lavori di importo superiore a € 1000.000 e inferiore alla soglia 
comunitaria il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione solo nei casi previsti da un futuro D.M.

Per le opere in cui è obbligatorio il collaudo in corso d’opera non è possibile 
emettere il certificato di regolare esecuzione a prescindere dall ’importo

Certificato di regolare esecuzione
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Certificato di regolare esecuzione (art. 237 Reg.)

Emesso dal Direttore dei lavori  (art. 237 Reg.)

Il Direttore dei lavori deve seguire lo stesso procedimento previsto per il 
collaudatore ai sensi dell’art. 221 ss. Reg.

Dottrina: compresi i pareri sulle riserve e sulle penali applicate 
all’appaltatore

Il certificato di collaudo deve essere emesso nel termine di 3 mesi dalla 
data di ultimazione lavori 



All’emissione del certificato si avranno effetti analoghi al collaudo

• L’amministrazione prende in consegna l’opera

• Svincola la cauzione definitiva

• Paga la rata di saldo previo rilascio della fideiussione 

• Svincola la polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi di esecuzione 
dei lavori e per responsabilità civile per danni a terzi (art. 129 comma 1 
Codice)

• Prende in consegna l’opera
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Certificato di regolare esecuzione (art. 237 

Reg.)

Il certificato di regolare esecuzione deve contenere gli stessi elementi 
previsti per il collaudo dall’art. 225 D.P.R. 207/2010

1) se il lavoro sia o no collaudabile; 

2) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 

3) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 

4) le modificazioni da introdursi nel conto finale; 

5) il credito liquido dell'appaltatore
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Collaudo in corso d’opera

Ratio: garanzia di buona esecuzione lavori durante la realizzazione 
dell’opera per i lavori più complessi

Collaudatore nominato entro 30 gg. dalla consegna lavori

Casi in cui è obbligatorio (art. 215 comma 4 D.P.R. 207/2010)

- quando la direzione dei lavori sia stata affidata allo stesso progettista 

dell’opera libero professionista o società di ingegneria; 

- quando si tratti di direttore dei lavori esterno; 

- nel caso di intervento affidato in concessione e gestione; 

- quando si tratti di progetto integrale; 
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- quando si tratti di appalto integrato,

- nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in 
materia di beni culturali e ambientali;

- nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali 
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; 

- nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di 
anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni. 
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Il responsabile del procedimento deve trasmettere all’organo di collaudo la 
seguente documentazione

- la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonchè 
delle eventuali varianti approvate; 

- copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e 
approvato dal direttore dei lavori; 

- copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi 
eventualmente sopravvenuti; 

- verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa 
dei lavori; 

- rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero 
richiesti dall'organo di collaudo; 

- verbali di prova sui materiali, nonchè le relative certificazioni di qualità
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Collaudo in corso d’opera
Compiti collaudatore

Prende cognizione di tutti gli atti contrattuali e quelli più significativi che 
intervengono nel corso dell’appalto (art. 217 comma 3 D.P.R. 207/2010)

Ha facoltà di chiedere al responsabile del procedimento, il quale deve 
ottemperare, ogni altro atto che ritenga utile

Può rispondere a richieste di pareri della stazione appaltante in ordine a 
varianti, procedimento di risoluzione del contratto, sospensione lavori (art. 
219 D.P.R. 207/2010)

Periodiche

- a discrezione del collaudatore                                       

Visite

Obbligatorie:

- lavori inerenti scavi e fondazioni

- tutti i casi in cui sia impossibile fare una        

verifica dopo l’ultimazione dei lavori

- anomalo andamento dei lavori



 Di ogni visita deve darsi avviso al Direttore dei lavori ed all’esecutore dei 
lavori 

 ll verbale di visita viene trasmesso entro 30 gg. al responsabile del 
procedimento unitamente a relazione sull’andamento lavori

 Le ulteriori attività sono analoghe a quelle del collaudatore finale
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Presa in consegna anticipata

Necessità della p.a. di utilizzare l’opera  o parte della stessa prima 
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 230 Reg.)

Condizioni:

• Esito favorevole del collaudo statico

• Avvenuto inoltro della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità 
dell’impianto

• Siano già stati eseguiti allacciamenti idrici, elettrici e fognari

• Siano state eseguite le prove tecniche prescritte nel capitolato speciale

• Sia stato redatto lo stato di consistenza delle opere realizzate 
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Presa in consegna anticipata

Procedimento

 L’amministrazione chiede al collaudatore di verificare la sussistenza delle 
condizioni di cui all’art. 230 Reg.

 Verbale del collaudatore sottoscritto dal responsabile del procedimento e 
direttore dei lavori

 in caso di contestazioni da parte del direttore lavori e responsabile 
procedimento

- deciderà la stazione appaltante

- In caso contrario si procede alla consegna anticipata

La consegna anticipata viene effettuata dal direttore lavori in contraddittorio 
con l’appaltatore su disposizione del responsabile del procedimento

Con la consegna anticipata l’appaltatore non sosterrà più gli oneri di 
custodia ma manterrà quelli di manutenzione fino al collaudo provvisorio



Il Collegio consultivo tecnico
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 L’art. 6 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 prevede la 

costituzione di un collegio consultivo tecnico

- Fino al 30 Giugno 2023

- Obbligatoriamente presso ogni stazione appaltante per la fase esecutiva 

dei lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie
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 La nomina del collegio consultivo tecnico

- Deve essere nominato prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori o entro i 

successivi dieci giorni 

- In caso di esecuzione già avviata: deve essere nominato entro 30 giorni 

dalla di entrata in vigore del D.L. 76/2020 (quindi entro il 16 agosto 2020) 
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 Le funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico

- Svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o 

delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso 

dell'esecuzione del contratto

- Svolge funzioni di assistenza in merito alle ipotesi di sospensione dei lavori 

previste dall’art. 5 del D.L. 76/2020

- Adotta determinazioni e pareri 



 Le determinazioni del collegio consultivo tecnico 

- hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter c.p.c.

(salva diversa e motivata volonta’ espressamente manifestata in forma 

scritta dalle parti stesse)

- Sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti entro 

quindici giorni dalla comunicazione dei quesiti (o entro venti giorni in caso di 

particolari esigenze)
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 L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico

- “viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno 

erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli 

obblighi contrattuali”

 l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico

- e' invece “causa di esclusione della responsabilita' del soggetto agente per 

danno erariale, salvo il dolo”. 
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 La composizione e la nomina del collegio consultivo tecnico (art. 6 comma 

2)

- E’ formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti (ovvero 

cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle 

professionalita’ richieste)

- I componenti sono scelti tra: ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con 

comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli 

investimenti pubblici,)

- I componenti devono essere dotati di esperienza e qualificazione 

professionale adeguata alla tipologia dell'opera
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- I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 

accordo

- Le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due 

componenti (individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra 

persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione 

anche continuativa) e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di 

presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. 

- In caso di disaccordo la nomina del Presidente viene designato, per le 

opere di rispettivo interesse: dal MISE; ovvero dalle Regioni; ovvero dalle 

Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero dalle citta metropolitane 

- Il Collegio consultivo si intende costituito al momento della designazione del 

terzo o del quinto componente 
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 Il collegio consultivo tecnico per lavori di importo inferiore alle soglie 

comunitarie

 L’art. 6 comma 4 del D.L. 76/2020 stabilisce la mera facoltà di costituirlo

- “Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono

comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei 

compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire 

l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5”
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 Il collegio consultivo tecnico per la fase precedente l’esecuzione dell’appalto

 L’art. 6 comma 5 del D.L. 76/2020 stabilisce la mera facoltà di costituirlo 

 Le funzioni e i compiti: risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni 

natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla 

esecuzione del contratto, ivi comprese

- Le determinazioni delle caratteristiche delle opere

- le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito

- la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione 

e di aggiudicazione.

Avv. Francesco Mascia



 La nomina e composizione: 

- tre componenti (non vengono specificate le professionalità)

- due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo 

componente e' nominato: a) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

per le opere di interesse nazionale; b) dalle regioni, dalle province 

autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di 

interesse locale.
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 Lo scioglimento del collegio consultivo tecnico

 Nei casi in cui è obbligatorio

- Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del 

contratto

- dopo il 30 Giugno 2023 può essere sciolto in qualsiasi momento, su 

accordo tra le parti

 Nei casi in cui è facoltativo

- Prima del termine di esecuzione del contratto su accordo delle parti
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 I compensi ed i limiti dei componenti del collegio consultivo tecnico

- hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore 

dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni 

assunte

- Il compenso e' liquidato in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto

- In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista una 

decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo 

a un terzo, per ogni ritardo

- I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro 

economico dell'opera alla voce spese impreviste.
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- Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo’ ricoprire piu' di 

cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di 

dieci incarichi ogni due anni

- In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 

sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i 

componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come 

componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di 

maturazione del ritardo. 

- Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione e'

causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo'

assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere 

del collegio 
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La risoluzione del contratto  

(art. 108 D.Lgs. 50/2016)



 Nelle ipotesi di risoluzione previste dal Codice degli appalti l’amministrazione 
scioglie unilateralmente il rapporto contrattuale insorto con l’appaltatore

 Ella agisce, pertanto, in deroga al principio civilistico del divieto di autotutela

- «L'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di opera 
pubblica - rimessa dall'art. 340 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F al potere 
discrezionale autoritativo della p.a. in deroga al divieto dell'autotutela in materia 
di rapporti di diritto privato - è soggetta alla cognizione dell'autorità 
giurisdizionale ordinaria, in quanto il relativo provvedimento amministrativo è 
inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive inerenti ad un contratto di natura 
privatistica qual'è il contratto in questione» (Cass, Civ. SS.UU 20,11,2006 n. 
27170; T.A.R. Ancona (Marche) 12/03/1999 N. 260

-



 L’amministrazione può utilizzare tali poteri eccezionali soltanto nei casi 
espressamente previsti dal legislatore

- «L'autotutela della p.a., attuata mediante lo strumento autoritativo con effetti 
sulla  esecuzione di contratti di diritto privato, si riferisce ad ipotesi 
tassativamente previste  per legge non estensibili in via di analogia a casi diversi”
(Cassazione civile , sez. un., 20 dicembre 2006, n. 27170)
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 Ai sensi dell’art. 108 del Codice la stazione appaltante può procedere alla 
risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106

 Ai sensi dell’art. 106 una modifica di un contratto o di un accordo quadro è 
considerata sostanziale

- quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuiti

- 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;



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

- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

- 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).



- b1) sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art. 106. Ossia:

- è stato superato il 50% del valore del contratto iniziale in caso di 

affidamento al precedente contraente di lavori servizi e forniture 

supplementari (art. 106 comma 1 lett. B)

- È stato superato il 50% del valore del contratto iniziale in caso di varianti in 

corso d’opera (art. 106 comma 1 lett. C) 



- b2) Sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni 

aggiudicatrici con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106 comma 1 

lett. e). Ossia:

- Il tetto massimo che le amministrazioni possono stabilire per la 

realizzazione di modifiche non sostanziali (art. 106 comma 1 lett. e)



- b3) sono state superate le soglie previste dal comma 2 lett. a) e b) dell’art. 

106. Ossia:

- La soglia comunitaria

- Il 10% (per servizi e forniture) o il 15% (per lavori) del valore iniziale del 

contratto



- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto 

in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1,  e avrebbe dovuto 

pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della 

concessione



- 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



 Al verificarsi dei predetti casi il provvedimento di risoluzione non è sottoposto ai 
limiti temporali di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990 (art. 108 comma 1-bis 
del Codice)

- Art. 21-nonies “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 
21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può 
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro 
un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal 
momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di 
vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi 
dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 
previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e 
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”



 La stazione appaltante deve disporre la risoluzione al verificarsi di una o 

più delle seguenti circostanze (art. 108 comma 2 del Codice)

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci

- b) 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.



- c) La stazione appaltante abbia accertato un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la 

buona riuscita

- d) l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore 

rispetto alle previsioni contrattuali
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 Procedimento in caso di grave inadempimento

- il direttore dei lavori invia al responsabile del procedimento una relazione analitica 
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente ed il relativo importo da 
riconoscere all’appaltatore

- Il direttore dei lavori contesta gli addebiti all’appaltatore assegnandogli un 
termine non inferiore a quindici giorni per controdedurre

- Le controdeduzioni devono essere inviate al Rup



- Il Rup in caso di mancata risposta o di valutazione negativa delle controdeduzioni 
formula alla stazione appaltante la proposta di risoluzione

- La stazione appaltante se condivide quanto dedotto dal R.U.P. dispone la 
risoluzione del contratto o fa proseguire il rapporto contrattuale. 
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 Procedimento in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni

- Ritardi dovuti a colpa dell’appaltatore non a forza maggiore

- I ritardi devono riferirsi alle previsioni contrattuali                                         
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 Procedimento

- Il direttore dei lavori o il Rup assegna all’appaltatore un termine non inferiore a 
dieci giorni per compiere la prestazione in ritardo 

- il termine decorre dal giorno di ricevimento della missiva

- Verifica del Direttore dei lavori o del Rup in contraddittorio con l’appaltatore  

- L’amministrazione procede alla risoluzione del contratto se l’inadempimento 
permane, fermo restando il pagamento delle penali
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Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto                

Provvedimenti della stazione appaltante 

 il responsabile del procedimento

- comunica all’appaltatore il provvedimento di risoluzione del contratto

- Incamera la cauzione nei limiti del pregiudizio effettivamente subito
- «la P.A. può soddisfare il proprio credito incamerando l’importo ricevuto in numerario o 

procedendo alla vendita dei titoli o all’escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del 
pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole 
espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, 
ma non anche di trattenere importi eccedenti l’ammontare delle spese sostenute e dei danni 
riportati” (Cass. Civ., Sez. I, 15.02.2021 n. 3839) 



 Il RUP ai sensi dell’art. 7 del Decreto MIT  49/2018 incarica inoltre il direttore dei 
lavori con un preavviso di 20 giorni di redigere

1. lo stato di consistenza dei lavori, servizi e delle forniture eseguiti dall’appaltatore

2. l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera 

3. la relativa presa in consegna.



 Se viene nominato il soggetto incaricato del collaudo:

- Sarà lui ad effettuare lo stato di consistenza

- Redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui verifica se i lavori, i 
servizi e le forniture eseguite rispettino le previsioni contrattuali



 Nelle ipotesi di grave inadempimento o di ritardo

- In sede di liquidazione finale dei lavori o dei servizi e delle forniture 
dell’appalto risolto l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato 
anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra 
impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà 
prevista dall'articolo 110, comma 1

 Resta salva in ogni caso la facoltà della p.a. di interpellare i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria gara, ai sensi dell’art. 110 del Codice. 



 Sul punto la giurisprudenza ritiene che

- “la risoluzione del contratto per grave inadempimento o ritardo 
dell'appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che 
devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore dei lavori e 
la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di 
materiali, macchine e mezzi d'opera da parte del responsabile del 
procedimento”.  Gli obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto per 
grave inadempimento dell'appaltatore hanno pertanto per oggetto il 
pagamento delle opere sino a quel momento eseguite in osservanza del 
precetto del neminem laedere e non il collaudo dell'opera nel suo insieme, 
peraltro ancora non portata a termine…Una volta risolto il contratto per 
grave inadempimento, il precedente appaltatore non vanta alcun diritto nei 
confronti della stazione appaltante se non quello al pagamento delle opere 
già eseguite soddisfatto il quale cessa ogni rapporto” (ex multis Consiglio di 
Stato, sez. V 16/05/2006 n. 2815)



 Afferma inoltre che:

- “Dalla rescissione del contratto di appalto di opera pubblica per inadempimento 
dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 340 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F (ancora in 
vigore all’epoca dell’affidamento dell’appalto in oggetto ed il cui contenuto è 
stato specificato nell’art. 121 D.P.R. 554/1999), non consegue "ex se" un danno 
risarcibile per la p.a. appaltante, pari all'astratto incremento dei costi dell'opera, 
indipendentemente dal riappalto dei lavori; viceversa, il danno previsto e 
disciplinato dalla norma in questione è esclusivamente quello che la p.a. 
committente subisce nello stipulare un nuovo contratto o nel provvedere mediante 
l'esecuzione di ufficio - danno che quindi non ricorre in mancanza di un nuovo 
contratto o dell'esecuzione d'ufficio - fermo restando il diritto dell'appaltante di 
ottenere il risarcimento del danno ulteriore e diverso secondo le norme comuni”
(Cassazione civile, sez. I, 04/11/2005, n. 21407)
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Adempimenti dell’appaltatore

 Ripiegamento del cantiere e sgombero delle aree di lavoro con relative pertinenze, entro un 
termine congruo stabilito dall’amministrazione

 trascorso tale termine vi provvede d’ufficio la stazione appaltante, addebitando i costi 
dell’operazione all’appaltatore.

 In caso di provvedimento giurisdizionale che impedisce alla p.a. di procedere al 
ripiegamento dei cantieri ed allo sgombero delle aree

- Facoltà per la p.a. di depositare cauzione, stipulare fideiussione, pari all’uno per cento del 
valore del contratto

- Diritto dell’appaltatore di chiedere eventuale risarcimento danni
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Affidamento in caso di fallimento o risoluzione del contratto.
Lo scorrimento della graduatoria (Art. 110 Codice)

 l’art. 110 comma 1 prevede  

- “Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione 
del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori 
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”



 I presupposti per lo scorrimento della graduatoria sono quindi:

- Il fallimento 

- La Liquidazione coatta

- Il concordato preventivo  

- La procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore

- La risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice 

- Il recesso dal contratto ai sensi dell’articolo  88 comma 4 D.Lgs. 159/2011 
(infiltrazione mafiosa)

- Dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto
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 In tali casi 

- Rimane sempre per l’Amministrazione la facoltà di procedere allo scorrimento 
della graduatoria o disporre l’indizione di una nuova gara

- Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di scorrere la graduatoria, dovrà 
procedere nei confronti di tutti i partecipanti alla gara

- l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta (e non alle condizioni proposte dai soggetti 
interpellati successivamente)



 E’ prevista una particolare procedura per i casi di fallimento con 

esercizio provvisorio e concordato con continuità aziendale

- “Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero 

l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con 

cessione di beni, su autorizzazione dell’ANAC sentito il 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 gia ̀ stipulati dall’impresa fallita”



Le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto (Art. 5 comma 

4 D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020)
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 L’art. 5 comma 4 stabilisce che la stazione appaltante, previo parere del 

collegio consultivo tecnico, in deroga alla procedura di cui all ’articolo 108, 

commi 3 e 4, del Codice (quindi in assenza di contraddittorio con l’impresa), 

dichiara la risoluzione del contratto:

- nelle ipotesi di sospensione di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 5, comma 2 

(attuazione di norme penali, antimafia, vincoli UE);

- nelle ipotesi di sospensione di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 5, comma 2 

(gravi ragioni di ordine tecnico)

- in tutti i casi in cui i lavori non possano proseguire con il soggetto designato, 

o con altra impresa del medesimo raggruppamento, ivi incluse la crisi o 

l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità 

aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 

5, comma 4, decreto semplificazioni);
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- In caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori non giustificato dal 

verificarsi delle cause di sospensione di cui al comma 1 art. 5 del D.L. 

76/2020

 In tale ipotesi la procedura di risoluzione trova applicazione qualora il ritardo 

- sia pari o superiore a 1/10 del tempo previsto per la realizzazione dell’opera

- sia contestualmente pari ad almeno 30 giorni per ogni anno previsto per la 

realizzazione dell’opera

- A decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 76/2020 (17.07.2020)
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 A seguito del verificarsi di uno dei suddetti presupposti (salvo che, previo 

parere del collegio consultivo tecnico, per motivi tecnici ed economici sia 

comunque possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto) 

l’amministrazione dispone la risoluzione del contratto  e procede 

alternativamente ai sensi del comma 4 art. 5 D.L. 76/2020

- a) a far eseguire in via diretta i lavori (anche avvalendosi di enti o società 

pubbliche)

- b) ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 

originaria procedura di gara affidando eventualmente alle condizioni 

proposte dall'operatore economico interpellato;
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- c) ad indire di una nuova procedura per l'affidamento del completamento 

dell'opera

- d) a proporre alle autorita' governative della nomina di un commissario 

straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al completamento 

dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
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 Divieto di utilizzo dell’istituto dell’eccezione di inadempimento

 Ai sensi dell’art. 5 comma 6 D.L. 76/2020

- Le parti (salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione previsti dal comma 

1) non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri 

soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori

- In sede giudiziale:

• sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili 

conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono 

essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale o locale alla 

sollecita realizzazione dell'opera
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• ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la 

irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va 

comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere 

realizzazione dell'opera. 

• In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale 

sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto 

prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica

Avv. Francesco Mascia



Avv. Francesco Mascia

Il recesso del contratto

(art. 109 D.Lgs. 50/2016)  
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Principi generali

 Facoltà, per l’amministrazione, di recedere in qualunque momento dal contratto 

 Incide su posizioni di diritto soggettivo, le cui controversie, pertanto, saranno 
devolute alla cognizione del giudice ordinario 

“In materia di appalti pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. solo 
le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre quelle 
che traggono origine dall'esecuzione del contratto, come i provvedimenti di 
risoluzione ovvero di recesso, sono sottoposte alla giurisdizione del g.o. perché 
incidenti su posizioni di diritto soggettivo” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 febbraio 
2007, n. 905) 
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 Formale comunicazione all’appaltatore con un preavviso minimo di 20 giorni

 Atto unilaterale recettizio che si perfeziona non appena giunge a conoscenza 
dell’appaltatore, determinando lo scioglimento ex nunc del contratto

Obblighi della p.a.

1)  Presa in consegna del lavoro, servizio o della fornitura  

2)  Corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni eseguite



3)  Pagare il valore dei materiali utili esistenti in cantiere  
- Sono utili quei materiali che hanno mantenuto tutte le caratteristiche di qualità, 

che non si sono deteriorati e siano oggettivamente utilizzabili
- Verranno pagati soltanto quelli accettati dal Direttore dei lavori prima della 

comunicazione di preavviso

4)  Effettuare il collaudo
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Procedimento

5) obbligo di corrispondere all’appaltatore il 10% dei quattro quinti del residuo 
importo dell’appalto. 

 Ai sensi dell’art. 109 comma 2 

- “Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra 
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso 
d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti”



- indennizzo comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, il quale viene 
limitato ai quattro quinti in virtù del diritto potestativo della stazione appaltante di 
ridurre i lavori fino ad un quinto dell’importo del contratto.

- «il criterio di cui citato art. 345 nonché quello successivo, cui la Sezione si è 
recentemente uniformata (n. 10227/2007), del 10% dei quattro quinti del prezzo 
posto a base di gara, depurato dal ribasso offerto dalla ricorrente, ex art. 122 del 
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in tema di recesso unilaterale della p.a. dal 
contratto di appalto di opere pubbliche, recepito dall'art. 134 del D.lgvo n. 
163/2006, deve essere inteso come un criterio generale di quantificazione del 
margine di profitto dell'appaltatore nei contratti con l'Amministrazione, e viene a 
concretizzare una sorta di forfetizzazione legale del danno nella sua misura 
massima, operante quando il pregiudizio non possa essere precisato e provato nel 
suo preciso ammontare» (T.A.R. sez. III Roma , Lazio 03/05/2011 n. 3776)



 Obblighi dell’appaltatore 

 rimuovere i materiali presenti in cantiere, e non accettati dal direttore dei lavori , 
entro un termine congruo fissato dalla stazione appaltante 

 In caso contrario l’amministrazione provvederà allo sgombero con propri operai o 
incaricando un’impresa esterna, accollando le relative spese all’appaltatore.



 La stazione appaltante inoltre

- “può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o 

in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa 

corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non 

ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare 

nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli 

impianti al momento dello scioglimento del contratto”(art. 109 comma 5)



 La transazione nel Nuovo Codice (art. 208)

 L’istituto della transazione può essere utilizzato soltanto ed esclusivamente 

delle ipotesi in cui non sia possibile esperire rimedi alternativi all’azione 

giurisdizionali



 Il parere dell’Avvocatura o del legale interno

- “Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 

100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il 

parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di 

amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del 

funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non 

esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali”



Il Subappalto 

Art. 105 D.Lgs. 50/2016
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Nozione

 Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore, con il consenso del 
committente, affida ad un terzo l’esecuzione (parziale) dell’opera o del 
servizio che egli si è impegnato a compiere in forza di un precedente 
contratto di appalto, ferma restando la responsabilità dell’originario 
appaltatore nei confronti del committente 

 In materia di appalti pubblici, il subappalto 

- È stato precedentemente disciplinato dall’art. 18 L. 55/1990 e poi dall’art. 
118 del D.Lgs. 163/2006

- Attualmente è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 riguardante 
unitariamente gli appalti di lavori, servizi e forniture sia sopra soglia che 
sotto soglia comunitaria



La natura giuridica

 Il contratto di subappalto si configura quale negozio bilaterale, 
sinallagmatico e meramente obbligatorio

 Rientra nella categoria generale dei subcontratti ossia quei negozi giuridici 
che hanno un rapporto ed uno stretto legame con il contratto base
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 Il subcontratto avrà pertanto 

- la stessa causa di quello originario

- La comunanza di una delle parti del contratto base seppure a ruoli 
rovesciati 

- Un rapporto di accessorietà a senso unico (il contratto principale può 
produrre i sui effetti sul subcontratto e non viceversa)

- Un rapporto di derivazione rispetto al contratto originario



Il subappalto negli appalti pubblici

 Nell’ambito degli appalti pubblici il subappalto viene disciplinato dall’art.105 
del Codice

 Anche il subappalto previsto per gli appalti pubblici 

- È un contratto derivato

- È strutturalmente distinto dal contratto principale

- Viene stipulato da soggetti entrambi privati

- È sottoposto alla disciplina del codice civile ed alle clausole previste nel 
contratto di subappalto 

- Non può essergli applicata la normativa pubblicistica (ad es. il capitolato 
generale) fatta salva l’ipotesi in cui venga richiamata dal medesimo 
contratto di subappalto
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 L’art. 105 del D.lgs. 50/2016 ha subito importanti modifiche a seguito 

dell’entrata in vigore del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021

 Nello specifico l’articolo 49 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 

108/2021 ha previsto:

- modifiche di immediata vigenza 

- modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1°novembre 2021.
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 Le modifiche di immediata vigenza 

 Ai sensi del comma 1, dalla data di entrata in vigore del D.L. 77/2021 

(1.06.2021) e fino al 31 ottobre 2021

- il subappalto non puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture

- Ciò in deroga ai commi 2 e 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016

 Il legislatore specifica espressamente che il comma 1 sopprime “l'articolo 1, 

comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”;
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 Di conseguenza fino al 31.10.2021 il comma 2 stabilisce che

- “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può 

superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto 

di lavori, servizi o forniture”

 Ed il comma 5 

- “Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti 

dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 

cinquanta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza 

ragioni obiettive, suddiviso”.
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 Non si dimentichi, peraltro, l’interessante sentenza del Tar capitolino, 

secondo la quale 

- la questione della disapplicazione o meno del limite al subappalto previsto 

dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, non dovrebbe riguardare gli affidamenti 

di importo inferiore alla soglia comunitaria, atteso che le norme della 

direttiva 2014/24 - rispetto alle quali la Corte UE ha affermato il contrasto 

dell’art. 105 d.lgs. 50/2016 - trovano applicazione, come stabilito dall’art. 4 

della stessa, esclusivamente agli appalti che abbiano un importo, al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie 

comunitarie. (Tar Lazio (Roma), Terza ter, 1575/2021)
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 Sempre dalla data di entrata in vigore del D.L. 77/2021 (1.06.2021) ed a 

regime

 Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’art. 105

- “ Il contratto non puo' essere ceduto a pena di nullita', fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) . E' ammesso il subappalto 

secondo le disposizioni del presente articolo”
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 Sono sostituiti dai seguenti

- “ A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 

1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere 

affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione 

delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei 

contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto 

secondo le disposizioni del presente articolo”
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 Questa disposizione rivestirà una particolare importanza a partire dal 1 

novembre 2021 (giorno in cui decadrà il divieto di subappaltare oltre il 50 

per cento del complessivo importo contrattuale o della categoria super 

specialistica)

 Il legislatore, infatti, in assenza di una specifica quota percentuale 

subappaltabile, ha inteso comunque circoscrivere l’utilizzo dell’istituto 

prevedendo alcune limitazioni, quali: 
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 1) Il divieto di subappaltare l’integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Con la conseguenza che dal 1 

novembre 2021 l’appaltatore non potrà comunque subappaltare l’intero 

appalto, anche nell’ipotesi in cui il bando di gara non dovesse indicare una 

determinata quota subappaltabile

 2) Il divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative alla categoria prevalente

 3) Il divieto di subappaltare la prevalente esecuzione dei contratti ad alta 

intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera 

sia pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto
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 Anche il primo periodo del comma 14 

- “L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli 

stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore 

al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto”

 Viene sostituito (a regime) dal seguente

 ll subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli 

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti 

e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale

- “”



 La modifica è stata introdotta, in relazione all’eliminazione del limite del 

ribasso del 20%, perché non in linea con la normativa europea

 Come sottolineato dalla Corte di Giustizia con sentenza 27.11.2019 C-

402/18 

- “osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento 

principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle 

prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione”
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 Quanto all’obbligo per il subappaltatore di garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali

- Trattasi di un obbligo previsto dalla normativa previgente solo nei confronti 

dell’appaltatore

- Ed oggi esteso anche ai subappaltatori
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 La Relazione illustrativa al D.L. 77/2021 evidenzia che il fine sia quello di 

tutelare i lavoratori 

- "dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della 

soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20 per 

cento) al ribasso»
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 Con riferimento, infine, al riconoscimento ai lavoratori del subappaltatore di 

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito 

dall’appaltatore, tale obbligo sussiste

- Quando le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto (ossia quelle funzionalmente prevalenti)

- Ovvero quando le attività oggetto di subappalto riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e incluse nell’oggetto sociale 

dell’appaltatore 
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 Le modifiche con efficacia differita a decorrere

dal 1° novembre 2021

 Il comma 2 dell’art. 49 prevede che dal 1° novembre 2021 il comma 2 

terzo periodo dell’art. 105 secondo cui

- “2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi 

l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 

appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, 

quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 

importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale 

subappalto non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”
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 Viene sostituito dal seguente

- "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata 

motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle 

Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle 

specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 

11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o 

delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in 

generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di 

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di 

infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 

6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita 

dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”
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 Il legislatore, dunque, ha cercato di conformarsi alle criticità contestate dalla 

Commissione Europea con la procedura di infrazione n. 2018/2273

 Nell’ambiti di tale procedura la Commissione Europea aveva trasmesso al 

Governo italiano una lettera di costituzione in mora con la quale contestava 

al nostro paese alcune incompatibilità con le Direttive comunitarie tra cui

- il divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico previsto 

dall’art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016
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 Nonché ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 

26.09.2019 C-63/18 e del 27.11.2019 C-402/18 secondo cui

- contrasta con l’art. 71 della Direttiva dell’Unione Europea n. 24/2014 (che 

non prevede alcuna soglia massima di subappalto) la norma italiana che 

“vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una 

percentuale fissa dell’appalto pubblico”

- sia perché “tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico 

interessato dall’appalto, dalla natura dei lavori o dall’identità dei 

subappaltatori”

- sia perché “un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una 

valutazione caso per caso da parte dell’Ente aggiudicatore” 
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 Il legislatore, inoltre, è stato incalzato anche dalla giurisprudenza del 

Consiglio di Stato che ha più volte affermato la necessaria disapplicazione 

dell’art. 105 del Codice nella parte in cui limita il subappalto alla quota del 

30% 

- “L’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (nella parte in cui 

prevede che il subappalto non può superare la quota del 30 per cento 

dell’importo complessivo del contratto) deve essere disapplicato in quanto 

incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte di 

Giustizia nelle pronunce Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18, e 27 

novembre 2019, C-402/18 (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389, che 

ha puntualmente rilevato come “i limiti ad esso relativi (30% per cento 

‘dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture’, secondo 

la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile 

ratione temporis, […] deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della 

Corte di giustizia dell’Unione europea” (Consiglio di Stato, sez. V, 

31.05.2021 n. 4150; Consiglio di Stato sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8101)
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 Nel dettaglio, la novella introduce al comma 2 dell’art. 105 del Codice le 

seguenti novità

- Viene eliminato il divieto di subappalto oltre il limite del 30% dell’importo 

complessivo del contratto (art. 105 comma 2)

- Viene eliminato il divieto di subappalto oltre il limite del 30% dell’importo 

delle categorie SIOS (art. 105 comma 5)
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 Il comma 2 dell’art. 49, sostituendo il comma 2 terzo periodo ed abrogando 

il comma 5 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 dal 1 novembre 2021, ha 

pertanto

- eliminato dal codice dei contratti qualsiasi quota generale ed astratta 

preclusiva del ricorso al subappalto di lavori, servizi e forniture
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 In assenza di tali vincoli l’amministrazione potrà valutare, nella sua 

discrezionalità, se e quali prestazioni o lavorazioni non potranno essere 

subappaltate.

 Il limite al subappalto potrà essere determinato

- Dalle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese le opere di 

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica

- Dall’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro

- Dall’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e 

della salute e sicurezza dei lavoratori

- Di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (salvo che i subappaltatori 

siano iscritti nella white list o nell’anagrafe antimafia)
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 Al verificarsi dei suddetti presupposti l’amministrazione

- Motiva la scelta di limitare il subappalto nella determina a contrarre

- Indica i modo rigoroso la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma e 

le relative ragioni
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 Sempre a decorrere dal 1 novembre 2021 l’art. 49 prevede che in relazione 

alle prestazioni oggetto di subappalto

- Sussista la responsabilità in solido dell’appaltatore e del subappaltatore nei 

confronti dell’amministrazione

 Nella disciplina previgente la responsabilità nei confronti della stazione 

appaltante era solo dell’appaltatore, in quanto unico e solo contraente
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 L’art. 49 del D.L. 77/2021, integrando il comma 7 dell’art. 105, stabilisce 

inoltre che 

- Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione 

appaltante, l’affidatario debba trasmettere anche la dichiarazione del 

subappaltatore recante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 della medesima 

norma

- Detta dichiarazione verrà verificata dalla stazione appaltante tramite la 

Banca dati nazionale.

Avv. Francesco Mascia



 Non è più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori 

(fino al 30.6.2023)

 Il comma 6 dell’art. 105 è stato sospeso fino al 30.06.2023 dall’art. 49 del 

D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021
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 Sono state sospese altresì le seguenti prescrizioni (previste anch’esse 

dall’art. 105 comma 6)

- le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di 

cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso per l'appaltatore e i 

subappaltatori; 

- l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal 

comma 13 dell'articolo 80.
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 Prima dell’inizio dei lavori il subappaltatore trasmette alla stazione 

appaltante

- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali  

- Il piano di sicurezza 

 L’amministrazione rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni ovvero decorsi 30 

giorni senza che via abbia provveduto
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 Ulteriori novità

 L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai 

quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80

 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al 

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo 

dovuto:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola 

impresa;

- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


 Il Decreto MIT del 7 marzo 2018, n. 49 prevede con riferimento agli

appalti di lavori che il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi

e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, 

nonche' dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi

sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, 

comma 2, del codice;

- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la 

parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del 

contratto stipulato;



- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' dei lavori eseguiti 

dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, 

determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di 

contestazione;

- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla 

segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle 

disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
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LE RISERVE DELL’APPALTATORE
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Definizione

 Con il termine riserve si intendono genericamente le domande di maggiori 
compensi che l’appaltatore è tenuto a formulare nei termini e modi previsti 
dall’ordinamento, pena la decadenza
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La funzione delle riserve

 1° orientamento 

- Assicurare alla p.a. un efficace e continuo mezzo di controllo su tutti i fattori 
incidenti sulla spesa dell’opera

- Al fine di evitare che i fondi impegnati non siano sufficienti ed 
eventualmente recedere dal contratto (Cassazione civile , sez. I, 01 
dicembre 1999, n. 13399)

 2° orientamento

- Garantire che la p.a. sia posta immediatamente in condizione di compiere 
tempestivi accertamenti e controlli sul fondamento delle pretese 
dell’appaltatore
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Le pretese dell’appaltatore possono suddividersi in tre categorie:

1. Pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità 
lavori:

- Quando sono state contabilizzate quantità di lavori inferiori a quelle 
realmente eseguite

- Quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco inferiori a 
quelli dovuti

2. Pretese connesse a fatti di forza maggiore che rendono più onerosa la 
prestazione dell’appaltatore (equo compenso per imprevisto geologico ex 
art. 1664 comma 2 c.c.)

3. Pretese di natura risarcitoria che traggono origine da comportamenti 
illegittimi dell’amministrazione (sospensione lavori illegittima) 
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Esclusione dell’onere di iscrivere riserva

Non sono soggette ad iscrizione di apposita riserva le pretese riguardanti

 Situazioni incidenti sulla vita del contratto (risoluzione del contratto per 
inadempimento della p.a.; azione di annullamento per vizi della volontà; 
diritto ai compensi in caso di recesso della stazione appaltante ex art. 134 
Codice degli Appalti)

 Fatti illeciti dell’amministrazione aventi con l’esecuzione dell’opera soltanto 
un rapporto occasionale

 Comportamenti dolosi o gravemente colposi della p.a. che non incidono 
sull’esecuzione dei lavori
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 Tutti i fatti in genere del tutto estranei alla finalità del registro di contabilità 

(diritto agli interessi o alla rivalutazione monetaria) 

“In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto agli interessi di mora è 

svincolato da atti di costituzione in mora o di iscrizione di riserve e riguarda 

esclusivamente, pur con diverse decorrenze, il ritardo nel pagamento delle 

rate in acconto ed in saldo del corrispettivo” (Cassazione civile , sez. I, 22 

giugno 2005, n. 13434; Tribunale Salerno, sez. I, 28 giugno 2007)

 Il pregiudizio derivante all’appaltatore da errori materiali contenuti nella 
contabilità 

- In tali casi sarà onere dell’amministrazione rettificare i citati errori materiali

- In mancanza l’appaltatore può agire in giudizio anche senza aver iscritto 
riserva



 Il D.Lgs. 50/2016 disciplina l’istituto della riserva in maniera molto 

superficiale, citandola soltanto in alcuni sporadici casi

 Con il nuovo Codice non si riscontra la puntuale regolamentazione  prevista 

dalle precedenti disposizioni. 



 Il Decreto MIT 49/2018 non sana tale lacuna anche se, da una sua 

complessiva lettura, in parte conferma i conosciuti principi dell’istituto della 

Riserva dell’appaltatore

 Ciò si desume:

In ordine ai lavori pubblici

- Dall’art. 14 comma 1 lett. e): “Il conto finale deve essere sottoscritto 

dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non puo' iscrivere 

domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel 

registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori e deve 

confermare le riserve gia' iscritte negli atti contabili, per le quali non 

siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo 

bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto 

finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo 

sottoscrive senza confermare le domande gia' formulate nel registro di 

contabilita', il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”



- Dall’art. 3: “L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute 

negli ordini di servizio, fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie 

riserve”

- Dall’art. 5 comma 9: “Nel caso di consegna parziale conseguente alla 

temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili, l'esecutore e' tenuto 

a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita' di iscrivere riserve 

per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili 

disponibili”



Dall’art. 5 comma 14: “Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza 

dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, 

l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo……la 

richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo e'

formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel 

verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente 

quantificata, nel registro di contabilita’”



- Dall’art. 10 comma 4: “Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause 

che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non 

abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore puo' diffidare il RUP a 

dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perche' provveda alla 

ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, e’ condizione necessaria 

per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora 

l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della 

sospensione”



 Dall’art. 10 comma 5 del D.M. 49/2018 secondo il quale:

- “Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono 

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 

lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e'

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori”



- Dall’art. 14 comma 1 lett. c): “il registro di contabilita' che contiene le 

trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonche' le 

domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del 

direttore dei lavori”



- Per chiudere con l’art. 9: “Contestazioni e riserve. Il direttore dei lavori, per 

la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene 

alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel 

capitolato d'appalto”



In ordine ai servizi e alle forniture

- dall’art. 17: “L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute 

negli ordini di servizio, fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve 

secondo quanto previsto all'articolo 21”

- Dall’art. 21: “Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni 

su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista 

dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto”
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Caratteristica fondamentale della domanda

 Può essere proposta unicamente in forma scritta

 Deve essere iscritta esclusivamente sui documenti contabili dell’appalto 

 Altre forme quali richieste verbali, richieste scritte tramite telegrammi o 

raccomandata non sarebbero idonee ( Cass. Civ. 19 febbraio 1977 n. 773; 

Cass. Civ. 18 aprile 1975 n. 1458)

 Eccezione: la riserva può essere presentata in modo diverso solo se il 

registro di contabilità o gli altri atti non vengono messi nella disponibilità 

dell’appaltatore per causa a lui non imputabile (Cass. Civ. 16 settembre 

1986 n. 5624; Cass. Civ. 19 dicembre 1985 n. 6492)
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 Si ritiene pertanto che (in attesa delle prime pronunce giurisprudenziali ed a 
seguito di espressa previsione nel Capitolato speciale) continuino ad 
applicarsi i seguenti principi

La formulazione delle riserve abbia carattere progressivo. L’appaltatore 
dovrà, salvo deroghe, pena la decadenza

 Formulare la domanda nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverla 
immediatamente successivo al fatto causativo della pretesa 

 Formulare la medesima domanda sul registro di contabilità immediatamente 
successivo 

 Confermare la domanda sul conto finale 
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Ne discende che l’appaltatore decadrà dal diritto di maggiori compensi in 
caso di 

1. Sottoscrizione del documento contabile senza domanda o senza riserva 
(si ritiene che l’appaltatore abbia accettato i dati contabili)

2. Mancata sottoscrizione dei documenti contabili

1. La formulazione tardiva della domanda ( ovvero non in occasione del 
primo atto utile successivo al fatto causativo della pretesa)
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4. La domanda priva dei requisiti previsti dalla legge (determinazione della 
richiesta, ragioni della domanda) 

5. La mancata riproposizione della domanda nel registro di contabilità ( se già
presentata in un documento contabile precedente)

6. La mancata conferma nel conto finale

“L'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la 
riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate 
norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta 
impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le 
richieste che a essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, 
atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere 
nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma 
una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto 
con la prova della positiva volontà dell'appaltatore di non accettarlo” 
(Cassazione civile , sez. I, 21 dicembre 2007, n. 27086)

../../../../../Programmi/Juris Data/O3 S01 A2007 N27086


Avv. Francesco Mascia

 L’appaltatore a pena di decadenza deve, salvo eccezioni

1. Formulare la domanda successivamente al fatto che determina il suo 
pregiudizio 

2. Iscrivere la domanda sul primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede 
delle domande stesse

3. Iscrivere la stessa domanda anche sul registro di contabilità 
immediatamente successivo al fatto pregiudizievole

4. Confermare la domanda sul conto finale 
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 Gli adempimenti 3 e 4 sono sempre necessari mentre quelli 1 e 2 sono 
eventuali 

- E’ possibile infatti che tra il fatto determinante la pretesa dell’appaltatore e 
la sottoscrizione del registro di contabilità non abbia luogo nessun ’altro atto 
dell’appalto

- In tal caso l’appaltatore non incorrerà in decadenza se iscriverà la domanda 
nel registro di contabilità che confermerà poi sul conto finale

Viceversa

 Se successivamente al fatto pregiudizievole (e prima del registro di 
contabilità) venisse emanato un atto dell’appalto idoneo a riceverlo (es. 
verbale di consegna lavori, verbale sospensione, verbale ripresa lavori)

 L’appaltatore dovrà a pena di decadenza iscrivere la domanda in quell’atto, 
riproporla nel registro di contabilità e confermarla nel conto finale
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 Importante: la riserva è un atto con sede vincolata

 Deve quindi essere formulata obbligatoriamente negli atti contabili previsti 

dal legislatore e non può essere sostituita da altri documenti equipollenti ( 

lettere o diffide)
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Si ritiene che tali atti siano soltanto quelli normativamente previsti e per i 
quali è prevista, dal legislatore, la loro sottoscrizione da parte 
dell’appaltatore

 Il verbale di consegna dei lavori 

 I libretti delle misure, le liste settimanali 

 I verbali di sospensione e ripresa dei lavori

 Il registro di contabilità 

 Il certificato di ultimazione lavori 

 L’art. 3 del D.M. MIT 49/2018 prevede che la riserva venga iscritta anche 
negli ordini di servizi 
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 Ne consegue che l’appaltatore dovrà formulare le sue pretese prima 
dell’iscrizione nel registro di contabilità esclusivamente in questi atti (se e 
quando il fatto causativo del danno sia precedente a tali documenti)

 In caso contrario il primo atto utile sarà il registro di contabilità

Non vengono invece considerati sede di riserva

 Gli atti unilaterali dell’amministrazione quali lettere o contestazioni scritte 

- questi infatti non sono atti dell’appalto in senso stretto e non devono essere 
sottoscritti dall’appaltatore



 L’art. 9 del D.M. 49/2018 prevede che:

- “Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e 

delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione 

appaltante e riportata nel capitolato d'appalto”

 L’amministrazione pertanto dovrà, ad integrazione di quanto previsto dal 

D.M. MIT 49/2018, regolamentare nel Capitolato termini e modi di iscrizione 

delle riserve.

- In particolare dovrà individuare le ipotesi decadenziali ed il termine 

decadenziale per l’iscrizione della riserva
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I casi specifici

Verbale di consegna

 Al momento della consegna dei lavori sussistono delle difformità tra il 
progetto e lo stato dei luoghi

 Tali impedimenti consentono comunque l’avvio dei lavori ma ne limitino la 
piena esecuzione (es. presenza di un rudere sul lotto in cui deve ergersi 
una scuola; assenza di una cava prevista da cui prelevare il materiale da 
utilizzare)

 L’appaltatore deve tempestivamente 

- presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili 
disponibili (la mancata presentazione del suddetto programma è posto a 
pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere successive riserve per tale 
motivo)



- Iscrivere la domanda sul primo documento contabile

- Riproporre la domanda nel registro di contabilità 

- Confermare nel conto finale



Avv. Francesco Mascia

 La domanda potrà contenere (ad esempio)

- la richiesta di un termine suppletivo per il ritardo prodotto dall’impedimento

- L’eventuale risarcimento per le maggiori spese da sostenere (noleggio 
macchinari, salari operai, premi assicurativi per un tempo maggiore rispetto a 
quello iniziale)

- La cifra precisa del compenso

 Solo nell’ipotesi in cui sarà possibile quantificare il danno in quel momento 
(ipotesi abbastanza remota)

 La domanda sarà quindi valida anche senza l’indicazione del prezzo, salvo la 
sua integrazione non appena sia oggettivamente possibile la determinazione 
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La sospensione dei lavori

La sospensione illegittima dovuta a colpa dell’amministrazione (es. progetto 
errato che necessita di varianti; ritardata messa a disposizione dei suoli 
all’appaltatore; mancata eliminazione di impedimenti)

 L’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni subiti per tutta la durata 
della sospensione (secondo i criteri di cui all’art. 111 comma 1 del Codice)

 L’appaltatore deve iscrivere riserva tempestivamente

1.   Nel verbale di sospensione lavori

- Esponendo le ragioni del risarcimento

- Non potrà  indicare il quantum perché non ancora quantificabile



 Ciò in applicazione dell’art. 10 comma 5 del D.M. 49/2018 secondo il quale:

- “Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono 

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 

lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e'

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori”
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2.    Nel verbale di ripresa dei lavori

- In questa sede l’appaltatore sarà in grado di individuare i danni subiti

 La domanda dovrà essere ripetuta nel registro di contabilità 

 La domanda dovrà essere confermata sul conto finale



La sospensione legittima che diviene illegittima 

- Es. cessata la causa di forza maggiore che ha determinato la sospensione 
legittima il Direttore dei lavori non dispone la ripresa dei lavori

• L’appaltatore deve iscrivere riserva tempestivamente

- all’atto del verbale di ripresa dei lavori (al momento della sospensione non 
sussisteva infatti alcuna ragione di contestazione)

Avv. Francesco Mascia



 Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato 

la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa 

dei lavori stessi 

- l'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore 

dei lavori perche' provveda alla ripresa

- la diffida proposta ai fini sopra indicati, e’ condizione necessaria per poter 

iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavor



 L’art. 107 del Codice, tuttavia, sembrerebbe prevedere che l’esecutore 

possa iscrivere riserva sulle sospensioni direttamente sul registro di 

contabilità 

- “Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause 

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano 

parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a 

proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione 

parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le 

contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte 

a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo 

che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non 

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità”

Avv. Francesco Mascia



Avv. Francesco Mascia

Il certificato di ultimazione lavori

 Il certificato di ultimazione lavori può essere sede di riserve nuove (es. 
attesta un ritardo rispetto al termine contrattuale che l’appaltatore intende 
contestare)

 L’appaltatore dovrà iscrivere la domanda

- Al momento della sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori

- Esporre le ragioni della domanda

- Confermare la domanda sul conto finale   
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Il registro di contabilità

 E’ la sede di iscrizione di riserve per eccellenza

 Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. c) del D.M. 49/2018:

- “c) il registro di contabilita' che contiene le trascrizioni delle annotazioni 
presenti nei libretti delle misure, nonche' le domande che l'esecutore ritiene 
di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori”

- Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. e) del D.M. 49/2018:

- “Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, 
l'esecutore non puo' iscrivere domande per oggetto o per importo diverse 
da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei 
lavori”
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La conferma sul conto finale

 E’ un adempimento essenziale per evitare la decadenza della domanda

 Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. e) del D.M. MIT 49/2018 

- “Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non 
superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande 
gia' formulate nel registro di contabilita', il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato”
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Il certificato di collaudo

 E’ possibile iscrivere riserve anche sul certificato di collaudo

 Naturalmente le domande devono trarre origine dal certificato stesso 
(irregolarità nelle operazioni di collaudo; errate risultanze del collaudo)

 L’appaltatore dovrà formulare le sue domande all’atto dell’accettazione del 
certificato del collaudo  
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Altre ipotesi in cui può iscriversi riserva

I nuovi prezzi a seguito di variante  

 La determinazione dei nuovi prezzi o sovraprezzi avviene in contraddittorio 
tra il direttore dei lavori e l’appaltatore

 L’appaltatore potrà fare le proprie osservazioni e contestazioni sui prezzi 
determinati dal direttore dei lavori

 Se il R.U.P. o la stazione appaltante approvano i nuovi prezzi indicati dal 
direttore lavori l’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera

 In quest’ultimo caso ha il diritto di formulare riserva nel primo atto contabile 
utile
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La tempestività delle riserve

L’art. 191 comma 2 del D.P.R. 207/2010 prevedeva che la domanda 
dovesse essere formulata nei documenti contabili al “verificarsi o al cessare 
del fatto pregiudizievole” 

Si distingueva pertanto tra 

- Fatti ad effetti istantanei 

- Fatti ad effetti continuativi

 I fatti ad effetti istantanei

- Producono istantaneamente il pregiudizio per l’appaltatore (es. un errore 
nella contabilizzazione)

In questo caso la domanda deve essere iscritta nel primo atto dell’appalto successivo 

al fatto
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 I fatti ad effetti continuativi (rallentamento lavori dovuto a negligenza della 

p.a.; maggiori oneri a seguito di sospensione; maggiori oneri a seguito di 

variante)

- Il fatto pregiudizievole non si esaurisce immediatamente ma si protrae per 

un dato lasso di tempo

 La giurisprudenza è divisa sul momento in cui debba essere iscritta la 

pretesa

1° orientamento

2° orientamento

La domanda deve essere iscritta al momento della cessazione del fatto non 

essendo possibile quantificare prima di allora il pregiudizio subito

La domanda deve essere iscritta immediatamente rinviando ad un momento successivo 

la quantificazione della pretesa
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Il secondo orientamento deve oramai ritenersi prevalente

“Con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa (come 
i fatti continuativi) la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già 
dall'inizio obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza 
e di buona fede, consentendo, pertanto, una corretta valutazione della 
situazione stessa in base ai dati disponibili, la riserva va iscritta 
contestualmente o immediatamente dopo che tali fatti abbiano appunto 
evidenziato una simile potenzialità, percepibile da parte dell'appaltatore il 
quale sia in grado di rilevarne l'esistenza e la presumibile misura, nonché di 
segnalare, conseguentemente alla parte committente il verosimile, maggior 
esborso, salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni 
successive o in sede di chiusura del conto finale, se la quantificazione sia al 
momento impossibile” Cassazione civile , sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630; 
Cass. 19 marzo 2004, n. 5540; Cass. 21 luglio 2004, n. 13500; Cass. 4 
settembre 2004, n. 17906; Cass. 6 novembre 2006, n. 23670
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Il contenuto della domanda

Le domande devono avere un contenuto preciso e determinato in ordine 

- alle ragioni su cui si fondano

- alla quantificazione della pretesa

Quindi

 L’appaltatore dovrà esporre i fatti in modo chiaro tale da far comprendere 
alla p.a. il loro rapporto di causalità con la pretesa richiesta (Cassazione 
civile , sez. I, 04 agosto 2000, n. 10261) 

 Dovrà indicare con precisione la somma richiesta (Cassazione civile , sez. I, 
11 febbraio 2000, n. 1515) 

La domanda priva di questi elementi verrà considerata generica e inefficace e non ne 

impedirà la decadenza 
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Le deduzioni del direttore dei lavori 

Il Direttore dei lavori a seguito dell’iscrizione di ogni riserva deve formulare 
le sue osservazioni sul registro di contabilità 

 Non è necessaria una motivazione diffusa ed analitica 

 E’ sufficiente che il Direttore dei lavori dia un giudizio sulle riserve iscritte 
dall’appaltatore
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La rinunzia alle riserve e alla decadenza

L’appaltatore può rinunciare in qualsiasi momento alle pretese avanzate

La rinunzia può essere

- Espressa 

- Implicita



 La rinuncia implicita 

- deve avere il carattere della evidenza

- Non deve far sorgere dubbi sulla volontà dell’appaltatore di non far valere la 
sua pretesa 

- es. sottoscrizione di un atto aggiuntivo incompatibile con le riserve 
precedentemente iscritte; 

- Es. comporta rinuncia alle riserve la mancata conferma delle stesse nel 
conto finale (la legge parla di abbandono delle riserve)
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Anche l’amministrazione può rinunciare a far valere la decadenza delle 
riserve non tempestivamente iscritte dall’appaltatore

 La rinunzia può essere 

Espressa                                                 Implicita

- Es. l’esame ed il riconoscimento parziale di una domanda formulata in 
ritardo dall’appaltatore

- Es. la mancata eccezione in giudizio della intempestività della riserva 
dell’appaltatore  
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 Così la giurisprudenza  

“In tema di appalto di opere pubbliche, l'intempestiva iscrizione nell'apposito 

registro delle riserve formulate dall'appaltatore ne comporta la decadenza a 

condizione che l'amministrazione abbia regolarmente rilevato e contestato 

detta intempestività e, con essa, abbia - nel processo - eccepito l'avvenuta 

decadenza” Cassazione civile , sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630; 

Cassazione civile , sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1637
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L’accordo bonario ex artt. 205 e 206 D.Lgs.
50/2016



 L‘accordo bonario è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
(di carattere economico), sorte tra l’appaltatore e la stazione appaltante

 L’istituto è regolamentato dagli artt. 205 del D.Lgs 50/2016, il quale consente il 
ricorso all’accordo bonario per la definizione delle riserve scritte dall’appaltatore 
sui documenti contabili

 L’art. 206  estende la disciplina dell’accordo bonario anche ai contratti pubblici 
relativi a servizi e forniture 



Le contestazioni dell’esecutore 

 Presupposto per l’avvio dell’accordo bonario è la sussistenza di 

contestazioni scritte da parte dell’appaltatore verbalizzate nei documenti 

contabili 

 I documenti contabili non vengono specificati in materia di servizi e  

forniture

 Nei lavori pubblici i documenti amministrativi contabili sono: il giornale dei 

lavori, i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; le liste 

settimanali; il registro di contabilità; il sommario del registro di contabilità; gli 

stati d'avanzamento dei lavori; i certificati per il pagamento delle rate di 

acconto; il conto finale



 In linea generale le contestazioni hanno ad oggetto 

 Pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella 

contabilità (ad es. quando sono state contabilizzate quantità inferiori a 

quelle realmente eseguite, o quando alle quantità eseguite siano stati 

applicati prezzi inferiori a quelli dovuti);

 Oppure l’illegittimità della condotta tenuta dalla stazione appaltante



 Il D.Lgs. 50/2016 ed il Decreto MIT n. 49/2018 non prevedono una 

particolare procedura o modalità di presentazione della contestazione 

(salvo alcuni casi)

 In tutti i casi non è stato previsto il termine di decadenza (salvo alcuni casi) 



 L’accordo bonario nel Nuovo Codice (artt. 205 e 206)

- Per poter esperire l’accordo bonario le riserve iscritte devono far 

variare l'importo economico dell'opera tra il 5 ed il 15 per cento 

dell’importo contrattuale

- Durante l’esecuzione del contratto l’amministrazione esperisce il 

procedimento quando la riserva raggiunge l'importo tra il 5% e il 15% 

del contratto



- Il procedimento puo ̀ essere reiterato quando le riserve iscritte (ulteriori e 

diverse rispetto a quelle gia ̀ esaminate), raggiungano nuovamente 

l'importo tra il 5% e il 15% 

- Durante l’esecuzione dell’appalto il procedimento non potrà essere 

esperito qualora l’importo delle riserve superi il limite massimo 

complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto



 Al termine dell’appalto e prima dell’approvazione del certificato di collaudo 

l’amministrazione attiva la procedura per la risoluzione di tutte le eventuali 

riserve iscritte e non valutate

- “Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di 

conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo 

delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario 

per la risoluzione delle riserve iscritte”



 La procedura

 Il Direttore dei lavori o dell’esecuzione dà immediata comunicazione al Rup

delle riserve iscritte allegando apposita relazione

 Il Rup valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai 

fini dell’effettivo raggiungimento della percentuale prevista per legge (dal 

5% al 15%)

 Il Rup entro 15 giorni dalla comunicazione valuta se:

a) Nominare un esperto 

b) Fare egli stesso la proposta di accordo bonario



 La nomina di un esperto

- Il responsabile unico del procedimento richiede alla Camera arbitrale 
l’indicazione di una lista di cinque esperti

- Il Rup e l’impresa scelgono di comune intesa un esperto

- L’esperto formula la proposta motivata di accordo bonario entro 90 giorni 
dalla nomina

- In caso di mancato accordo l’esperto verrà nominato dalla Camera arbitrale 
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 L’esperto (qualora nominato) ovvero il RUP:

- Verifica le riserve in contraddittorio con l’impresa

- Effettua audizioni e acquisisce dati e informazioni necessari

- Formula la proposta di accordo bonario
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 La proposta di accordo bonario:

- Viene trasmessa al dirigente della stazione appaltante e all’impresa

- Se le parti intendono accettare la proposta l’accordo bonario deve essere 

sottoscritto entro 45 giorni dal suo ricevimento

- In caso di rifiuto o dell’inutile decorso del termine di 45 giorni 

l’impresa può adire il giudice entro i successivi 60 giorni a pena di 

decadenza 
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