
 
  

Osservazioni ed Emendamenti 
al decreto legge n. 76/2020 – AS N. 1883 

 
Articolo 1 

(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale 
in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) 

 
L’articolo 1 del decreto legge in esame è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure che 
saranno avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti 
pubblici, in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/201g (Codice 
Appalti) e, quindi, delle normative comunitaria sugli appalti. 
In particolare, si prevede: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando 
con consultazione di almeno cinque operatori per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari 
o superiore a 150.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore 
a 
350.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 
dieci operatori per l’affidamento di servizi e di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e 
inferiore a 1.000.000 di euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con 
consultazione di almeno quindici operatori per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad 
1.000.000 di euro e fino ai 5,2 milioni di euro (soglia di cui all’art. 35 dello stesso D.Lgs n. 
50/2016) 

 
 

 
Si indicano tra le soluzioni operative per affrontare l’emergenza, gli strumenti di accelerazione e 
riduzioni dei tempi, già presenti nel Codice Appalti, nel rispetto delle normative europee: 

 
 il ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione di cui 

all’articolo 60, comma 3 e all’art. 61, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 
 il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63, 

comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 
 il ricorso diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l’unico in grado 

di conseguire le forniture necessarie, di cui all’art. 63, comma 2 lettera b) e comma 6 del 
D.Lgs n. 50/2016 

 
I termini possono essere ridotti: 

 
 per le procedure aperte, di cui all’art. 60, comma 3 del del D.Lgs. n. 50/2016: da invio 

bando, da 35 a 15 giorni; con offerta elettronica da 30 a 10 giorni; 
 per le procedure ristrette di cui all’art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: da invio bando, 

da 35 a 15 giorni; con offerta elettronica da 30 a 10 giorni. 
 

Si tratta, quindi, di disposizioni inutili visti gli strumenti che già esistono nel Codice Appalti.  

Motivazione 

 



 
 

 

Principale: 
 

L’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso 
 
 

Emendamento: 



Articolo 2 
(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale) 
 

L’articolo 2 del decreto legge in esame disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori 
alle soglie comunitarie ovvero a specifiche opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le 
procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento 
amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. 
In particolare, per i contratti sopra soglia, si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione 
di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della 
procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone 
i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo 
n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza. 
Con quanto disposto nell’articolo 2 del decreto in esame si completa la ratio dell’articolo precedente 
e si chiarisce l’intento del Governo che, fino al 31 luglio 2021, vuole fare diventare la regola (vedi 
comma 2 dell’articolo 2 in esame), invece che il ricorso alla gara - cioè alla procedura aperta di cui 
all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - le procedure eccezionali, negoziate o ristrette - di cui agli articoli 
61 e 62 del D.Lgs. n. 50/2016 - per l’assegnazione dei lavori di servizi ed opere anche al di sopra 
della soglia comunitaria. 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli Appalti - sono quelle qui di seguito le 
soglie comunitarie sopra le quali c’è l’obbligo di gara: 
“1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: 
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative 
centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli 
appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; 
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica 
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano 
nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; 
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. 
2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: 
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati 
all’allegato IX.” 
Si tratta quindi di appalti pubblici di servizi, lavori e forniture dal valore estremamente rilevante in 
una situazione in cui, il flusso di finanziamenti pubblici, a causa del superamento del Patto di 
Stabilità europeo e dell’arrivo di ingenti finanziamenti comunitari, porterebbe ad utilizzare gli 
strumenti ordinari di accelerazione anche delle procedure aperte, ristrette e negoziate indicate da 
ANAC e ripresi nell’emendamento all’articolo 1 del decreto in esame 

 
 

 
L’articolo 2  del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso. 

Emendamento: 

Motivazione 



E inserito il seguente art. 2 bis 
3. L’articolo 152 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato: 

a) il comma 5, è così modificato: 
“5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove 
l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno I i successivi livelli di progettazione, che 
possono essere accorpati nella progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo 
reperimento delle necessarie risorse economiche, con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 
4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di 
progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, 
indicando altresì il corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l’eventuale ribasso da applicare, 
ritenendosi in questo modo esperita  la negoziazione e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia 
previsto tale possibilità nel bando stesso. In  tali casi, ai fini del computo  della  soglia  di cui  all’articolo  
35, è calcolato  il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA 
dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, 
comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i 
requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un 
raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti”. 

4. L’articolo 154 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato: 
a) il comma 5, è così modificato: 
“4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante adotta può 
procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente 
ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la 
valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie 
di merito  e assegnazione di premi.  Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti  previsti, può 
essere previo reperimento delle necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione 
definitiva ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che  della 
possibilità e il relativo corrispettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a 
valle del concorso. siano previsti nel bando”. 

 
 

 



Articolo 6 
(Collegio consultivo tecnico) 

 
L’articolo 6 del decreto legge in esame introduce, fino al 31 luglio 2021, l’obbligatorietà della 
costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di relative ad opere pubbliche del valore 
superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale. 

 
Il collegio, dovrebbe svolgere, secondo quanto si legge nella Relazioni Illustrativa alcuni rilevanti 
compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida 
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia 
controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione 
dell’opera) di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. 

 
Le funzioni del collegio, inoltre, sempre a quanto si legge nella Relazione illustrativa del decreto in 
esame tenderebbero ad avvicinarsi, a quelle del Dispute Board della contrattualistica 
internazionale e sono dirette a consentire all’amministrazione di potersi giovare costantemente e, 
quindi, durante tutte le fasi che interessano l’esecuzione dell’opera pubblica, dell’esperienza di 
soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dell’appalto. 

 
 

 

In un decreto che riguarda la semplificazione dei procedimenti amministrativa e con il quale si 
tenderebbe ad una maggiore responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione il fatto che si 
obblighino le amministrazioni a dotarsi di un Collegio consultivo tecnico, a giudizio dello scrivente 
OAPPC, è una proposta in antitesi all’obiettivo. 

 
 

 
 

Principale: 
 

L’articolo 6  del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS Al comma 1 dell’articolo 52 del decreto 
16 luglio 2020 n. 76,  AS N. 1883 è soppresso; conseguentemente sono eliminate all’articolo 5: 
comma 2: su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 5; da adottarsi 
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei 
lavori, 
comma 3; 
comma 4: previo parere del collegio consultivo tecnico. 

 

Emendamenti: 

Motivazione 



Articolo 8 
(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) 

 
L’articolo 8 del decreto legge in esame contiene nei commi da 1 a 4 alcune norme di carattere 
emergenziale e transitorio (31 luglio 2021) in tema di contratti pubblici, quali: l’applicabilità della 
riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza; la previsione che le procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica 
previsione nei documenti di programmazione. Nonché altre norme dirette ad accelerare la 
conclusione dei procedimenti in corso. 

 
 

 

Con riguardo al comma 1 dell’articolo 8, lettera d) si stabilisce come: “le procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una 
specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 
28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli 
effetti dell’emergenza COVID 19”. La norma proposta consente un eccessivo potere discrezionale 
della stazione appaltante rispetto alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che non 
siano sostenute da strumenti programmatori già adottati e potrebbe dare luogo ad interventi non 
coordinati o non necessari. 

 
 

 
 

Al comma 1 della lettera d) dell’articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 
sopprimere le seguenti parole: “le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono 
essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione 
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a condizione che” 

 
 

 
I punti 1, 1.1 e 1.2, 1.3 della lettera a) del comma 5, dell’articolo 8 del decreto legge 16 luglio 

2020 n. 76, AS N. 1883 sono soppressi 
 

 

 

I punti 1 e 3 della  lettera b) del comma 5 dell’articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 
AS N. 1883 sono soppressi 

 

 

Il punto 1 della  lettera c) del comma 5 dell’articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 
AS N. 1883 è soppresso 

 

Emendamenti: 

Motivazione 



Articolo 9 
(Misure di accelerazione per interventi infrastrutturali) 

 
L’articolo 9 del decreto legge in esame modifica la disciplina dei commissari nominati ai sensi 
dell’art. 4 del decreto legge n. 32 del 2019 (cd Sblocca Cantieri), stabilendo una procedura di 
individuazione a maglie larghe se non larghissima degli interventi infrastrutturali che siano 
caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva 
o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative, 
Interventi che comportano, a detta del legislatore, un rilevante impatto sul tessuto socio - economico 
del territorio, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più 
Commissari straordinari. 
Ma la vera novità introdotta dall’articolo 9 comma 1, che modifica il comma 1 dell’articolo 4 del 
decreto legge n. 32/2019 – il cd. Sblocca Cantieri, appunto - è che i Commissari straordinari non 
vengono solo più nominati, con uno o più DPCM, come stabilito dal testo originario del comma 1 
dell’articolo 4, per realizzare gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari a livello nazionale, 
ma anche a livello regionale e locale, previa intesa per la stesura dei decreti con il presidente della 
Regione. 
Ciò in aperta contraddizione con l’applicazione di uno strumento così delicato concepito per la 
realizzazione di n numero limitato e selezionato di vere priorità per l’adeguamento infrastrutturale 
del Paese. 

 
 

 

In questo modo si rischia di costruire nel tempo un elenco infinito di opere al di fuori di alcuna 
logica programmatoria e di una seria valutazione della reale capacità economico-finanziaria 
dello Stato. 

 
 

 

Principale 
 

L’articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso e così sostituito: 
“L’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
giugno 2019 n. 55 è soppresso.” 
In subordine: 

 
L’articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso e così sostituito: “Al 
secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 sopprimere le seguenti parole “, per i quali i 
termini dei relativi procedimenti sono dimezzati,” nonché le parole:“decorso il quale, ove 
l'autorità competente non si  sia pronunciata, detti atti  si   intendono  rilasciati.” 

 
 

 

L’articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso e così sostituito: 
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è 
soppressa. 

 
 
 
 

 

 

Emendamenti: 

Motivazione 



Corso Garibaldi 236 – 82100 Benevento 0824 47634 – 3930047634 
architetti@benevento.archiworld.it - www.ordinearchitetti.bn.it 

Articolo 10 
(Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) 

 
L’articolo 10 del decreto legge in esame contiene misure di semplificazione, 
velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia con numerosi interventi di 
modifica del TU sull’edilizia, DPR n. 380/2001, che consentono modifiche sostanziali anche 
volumetriche.  

 
 

 
Lettera d) del comma 1 dell’articolo 10  
La  lettera d) reca  modifiche  all’articolo9-bis del  testo  unico  dell’edilizia,  introducendo  per  la  
prima  volta  la  definizione  distato  legittimo,  utilizzata  tradizionalmente per  la  verifica  della  
legittimità  dell’immobile,  oggetto  di  intervento  edilizio  o  di  alienazione. Essa dunque risulta 
quanto mai op-portuna  per  chiarire  l’ambito  di  dette  verifiche  e,  di  conseguenza,  anche  per  
perseguire gli abusi. 
Tale onere non può gravare sul committente che spesso risulta ignaro delle vicende legate al 
fabbricato o all’unità immobiliare acquisita in assenza del fascicolo del fabbricato di cui si sollecita 
la introduzione 
 
Lettera m) del comma 1 dell’articolo 10 d 
L’esigenza di riqualificare il patrimonio edilizio esistente sta portando ad una diffusione sempre 
maggiore della monetizzazione delle aree a standard e cioè della possibilità per il privato di 
corrispondere al comune una somma di denaro in luogo della cessione diretta e gratuita di tali aree a 
seguito degli interventi di trasformazione del territorio o comunque comportanti aumenti del carico 
urbanistico. 
Si tratta di uno strumento utile e volto a garantire una maggiore flessibilità nell’attività edilizia 
qualora non sia possibile reperire in tutto o in parte le aree necessarie per le attività collettive 
connesse all’intervento. 
La monetizzazione non è disciplinata a livello statale, ma è riconosciuta a livello giurisprudenziale 
ed è prevista nelle normative regionali e locali che anno dopo anno stanno introducendo sempre 
nuove disposizioni su questa tematica. 
Si è in presenza di uno strumento fondamentale per consentire la rigenerazione del patrimonio 
edilizio esistente, almeno fino a quando non verrà riformata la normativa sugli standard urbanistici 
ed edilizi contenuta nel DM 1444/1968. 
Il DM 1444/1968 è improntato ad un modello di sviluppo territoriale di tipo espansivo e  basato su 
un dato meramente quantitativo (ad es. l’art. 3 prescrive che per ogni nuovo abitante insediato 
devono essere assicurati  18 mq di spazi per attività collettive come verde pubblico, parcheggi, 
scuole, aree per attrezzature religiose, sociali, assistenziali, ecc.), e non qualitativo che invece è 
prioritario soprattutto in un’ottica di contenimento del consumo di suolo e di incentivazione del 
processo di riqualificazione urbana. 
Il quadro normativo regionale è estremamente variegato sia perché vi sono regioni che disciplinano 
la monetizzazione in modo organico, mentre altre la prevedono solo in relazione a particolari 
tipologie di interventi (ad es. recupero sottotetti o piano casa), sia per l’eterogeneità delle modalità 
di calcolo delle somme da corrispondere, molto spesso indeterminate o rimesse alla discrezionalità 
dei singoli enti locali, sia infine perché in alcuni casi vengono imposte precise condizioni. 
 

 
 
La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è 
così modificata: 
comma 1-bis L’accertamento dello stato legittimo di un edificio o di sue parti è posta a carico del 
Comune. Il comune è tenuto di regola ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati 

Emendamenti: 

Motivazione 
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interessanti gli edifici oggetto di interventi edilizi, ivi compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per 
l’immobile interessato, senza farne carico al richiedente.  
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che 
ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha 
interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che 
hanno abilitato interventi parziali.  Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era 
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è o da quello desumibile dalle 
informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese 
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui 
sia dimostrata la provenienza.  Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi 
in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile 
copia.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alla lettera m) del comma 1 del decreto legge in esame è aggiunto  

 
 
 
 
 

Il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, indipendentemente se ottenuto con o senza 
l'esecuzione di opere edilizie, deve essere subordinato al contemporaneo reperimento della dotazione 
minima di parcheggi e verde previsti dalle normative vigenti ovvero, nelle zone A e B degli 
strumenti urbanistici comunali, alla monetizzazione degli stessi nei casi ammessi dalle disposizioni 
vigenti. 
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