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CONVERSIONE DEL “D.L.  DEL FARE” 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 n. 

194  è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013 n. 

98 di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, 

recante misure urgenti per il rilancio 

dell’economia (cd. decreto del fare). 

Il provvedimento in esame contiene alcune rile-

vanti innovazioni in tema di contratti pubblici 

con disposizioni di notevole impatto sul piano 

pratico sia per le imprese che per le ammini-

strazioni. 

Si procede di seguito ad una sintetica ricogni-

zione delle principali novità introdotte.  

1.  LA REINTRODUZIONE DELL'ANTI-

CIPAZIONE DEL PREZZO CONTRAT-

TUALE 

L’art. 26-ter del decreto stabilisce che, per i con-

tratti di appalti di lavori, disciplinati dal Codice 

dei contratti, le stazioni appaltanti debbano cor-

rispondere all’appaltatore un’anticipazione pari 

al 10% del importo contrattuale.  

In tal modo:  

(a)  viene superato, con limitato riguardo ai 

lavori, il divieto introdotto dal d.l. n. 

79/1997 per le sole pubbliche ammini-

strazioni di cui al d.lgs. 165/2001 (per le 

quali l’erogazione dell’anticipazione era 

eccezionalmente consentita solo per gli 

interventi cofinanziati con fondi 

dell’Unione Europea);  

(b)  l’erogazione dell’anticipazione assume 

un connotato di obbligatorietà anche 

per i soggetti, diversi dalle pubbliche 

amministrazioni di cui al d.lgs. n. 

165/2001, ma tenuti, comunque, 

all’applicazione del Codice dei contratti 

per i quali, sotto la vigenza della prece-

dente disciplina, l’erogazione 

dell’anticipazione aveva invece connota-

to di facoltatività. 

Poiché la norma, come detto, fa riferimento ai 

soli appalti di lavori, nel caso di appalti di servi-

zi e forniture:  

(i)  per le pubbliche amministrazioni di cui 

al d.lgs. n. 165/01, permane il divieto di 

cui al d.l. n. 79/97 (salvo che non si trat-

ti di appalti cofinanziati);  
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(ii)  per i soggetti diversi, l’erogazione 

dell’anticipazione mantiene, invece, ca-

rattere facoltativo. 

Sul piano temporale, la disposizione ha una 

portata ben definita. Si applica, infatti, ai soli 

appalti (di lavori) i cui bandi siano stati pubbli-

cati successivamente alla data di entrata in vigo-

re della legge di conversione del decreto (vale a 

dire il 21 agosto 2013) ed entro il 31 dicembre 

2014. 

Sul piano operativo:  

(a)  le stazioni appaltanti debbono indicare 

nel bando di gara che sarà erogata 

l’anticipazione;  

(b)  in caso di contratti pluriennali, 

l’anticipazione “va compensata fino alla con-

correnza dell’importo sui pagamenti effettuati 

nel corso del primo anno contabile” (art. 26-

ter, comma 2). In sostanza, 

l’anticipazione dovrà essere riassorbita a 

valere sui pagamenti effettuati nel corso 

dell’anno di sottoscrizione del contratto 

di appalto;  

(c)  nel caso di contratti stipulati nell’ultimo 

trimestre dell’anno, l’anticipazione sarà 

erogata “nel primo mese dell’anno successivo” 

e sarà “compensata nel corso del medesimo an-

no contabile” (art. 26-ter, comma 3). 

2. SUDDIVISIONE IN LOTTI     

Di rilevante impatto sul piano pratico è la mo-

difica introdotta dall’art. 26-bis che prevede 

l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare 

nella determina a contrarre le motivazioni in 

base alle quali non si è proceduto alla suddivi-

sione in lotti di un affidamento. 

Si tratta di un’importante integrazione alla di-

sciplina  vigente che, immutata, impone alle sta-

zioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti 

funzionali ove possibile ed economicamente 

conveniente, fermo il rispetto della disciplina 

comunitaria in materia (art. 2, comma 1-bis, 

Codice dei contratti pubblici). 

Tale impostazione è diretta a favorire l’accesso 

al mercato degli appalti di piccole e medie im-

prese, obiettivo al quale l’ordinamento attribui-

sce particolare rilevanza. Il che è, in una qualche 

misura, confermato  anche da altre disposizioni 

di nuova introduzione (art. 6, comma 5 e art. 7, 

comma 8 del Codice dei contratti pubblici) che 

prevedono:  
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(a)  da un lato, la ridefinizione  dei compiti 

dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici cui spetta verificare che, nelle 

procedure di affidamento, le stazioni 

appaltanti assicurino anche il rispetto 

dei principi di tutela di piccole e medie 

imprese attraverso un’adeguata suddivi-

sione degli affidamenti in lotti funzionali 

(art. 6, comma 5, del Codice dei contrat-

ti);  

(b)  dall’altro, che tra i dati che le stazioni 

appaltanti sono tenute a comunicare 

all’Osservatorio per i contratti pubblici 

per contratti di importo superiore a 

50,000.00 euro, vi sia anche la specifica-

zione dell’eventuale suddivisione degli 

affidamenti in lotti funzionali (art. 7, 

comma 8, lett. a del Codice dei contrat-

ti).   

3. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI 

DURC 

Viene dettata una nuova disciplina in tema di 

DURC (art 31 del decreto). 

Due le principali innovazioni:  

(a)  la durata del DURC è ora di 120 giorni 

dalla data di rilascio. Tale durata è rife-

ribile esclusivamente ai DURC rilasciati 

dopo il 21 agosto 2013, data di entrata 

in vigore della norma; per quelli rilasciati 

anteriormente a tale data vale, invece, il 

termine previgente di 90 giorni [non es-

sendo stata convertita la disposizione 

del decreto legge n. 69 che prevedeva 

una validità di 180 giorni (v. Circolare 

del Ministero del Lavoro e delle Politi-

che Sociali n. 36 del 6 settembre 2013)];  

(b)  il DURC, come affermato anche dalla 

giurisprudenza, non dovrà essere richie-

sto per ogni singola procedura di gara 

ma potrà essere utilizzato per più appalti 

come previsto dall’art. 31, comma 5, del 

decreto (in tal senso, si veda Cons. Sta-

to, 18 dicembre 2012 n. 6487 e Cons. 

Stato, ordinanza n. 1465, 23 aprile 

2013). 

In una logica semplificatoria degli adempimenti 

a carico delle imprese, è previsto, inoltre, che:  

(a)  l’obbligo di acquisire il documento sia a 

carico della stazione appaltante e non 
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più a carico dell’affidatario dell’appalto 

(art. 31, comma 2, lett. a) del decreto); 

(b) competa alla stazione appaltante, 

l’acquisizione del DURC ai fini 

dell’autorizzazione al subappalto (art. 

31, comma 2, lett. b) del decreto). 

Ulteriore novità riguarda le modalità di rilascio 

del DURC: dal 2 settembre 2013, sia per le 

pubbliche amministrazioni che per le imprese, il 

DURC è rilasciato esclusivamente tramite pec 

agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo te-

lematico di richiesta (cfr. Messaggio INPS del 

23 agosto 2013 n. 13414; nota Cnce n. 

521/2013). 

4. NUOVE NORME IN TEMA DI AGGIU-

DICAZIONE CON IL CRITERIO DEL 

PREZZO PIU’ BASSO 

Sono state introdotte alcune rilevanti modifiche 

anche alla disciplina in tema di aggiudicazione 

con il criterio del prezzo più basso (art. 32, 

comma 7-bis del decreto). 

In primo luogo, con una modifica all’art. 82 

(comma 3-bis), viene precisato che il prezzo più 

basso dovrà essere determinato al netto:  

(a)  delle spese relative al costo del persona-

le valutato sulla base dei minimi salariali 

stabiliti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore;  

(b)  delle voci retributive previste dalla con-

trattazione integrativa di secondo livello;  

(c)  delle misure di adempimento alle dispo-

sizioni in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

In secondo luogo,  l’art. 26, comma 2, lett. c) 

del decreto ha prorogato al 31 dicembre 2015 la 

facoltà per i committenti di ricorrere al mecca-

nismo di esclusione automatica delle offerte 

anomale (in precedenza prevista fino al 31 di-

cembre di quest’anno) per gli appalti a rilevanza 

nazionale (inferiore ad € 5.000.000,00 per i la-

vori; € 200.000,00 per forniture e servizi; € 

130.000,00 per gli appalti di competenza delle 

amministrazioni dello Stato; € 400.000,00 per 

servizi e forniture nei settori speciali. V. artt. 

122 e 253, comma 20-bis del Codice dei contrat-

ti). 

In ogni caso, l’opportunità di ricorrere al mec-

canismo di esclusione automatica va valutato 

con prudenza, attesi i possibili profili di contra-
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sto con i principi fondamentali del diritto euro-

peo. 

E’ noto, infatti, come la giurisprudenza della 

Corte di Giustizia, non solo abbia da sempre 

escluso la compatibilità con il diritto europeo di 

meccanismi automatici di esclusione delle offer-

te (con riferimento agli appalti a rilevanza euro-

pea); ma abbia esteso tale “incompatibilità” an-

che agli affidamenti a rilevanza nazionale: 

l’esclusione automatica sarebbe, infatti, in con-

trasto con le norme fondamentali del Trattato 

(libertà di stabilimento, libera prestazione di 

servizi, ecc.; cfr. ex multis Corte di Giustizia del-

le Comunità europee, sez. V con la sentenza del 

15 maggio 2008, nn. C-147 e 148/06). 

Per tali appalti, l’esclusione automatica sarebbe 

ipotizzabile solo nel caso in cui essi siano, di 

certo, privi di rilevanza transfrontaliera; ovvero 

nel caso in cui il numero eccessivamente alto 

delle offerte da sottoporre a verifica in contrad-

ditorio sia tale da eccedere le capacità ammini-

strative della stazione appaltante e da compro-

mettere la realizzazione del progetto a causa del 

ritardo che tale verifica potrebbe comportare.  

Alla luce di quanto precede, l’eventuale scelta, 

esplicitata nel bando di gara, di ricorrere al 

meccanismo automatico di esclusione delle of-

ferte anomale dovrà essere previamente e con-

gruamente motivata da parte della stazione ap-

paltante con riferimento all’assenza 

dell’interesse transfrontaliero dell’affidamento 

(in relazione all’importo del contratto; luogo di 

esecuzione; caratteristiche tecniche 

dell’affidamento); ovvero alle difficoltà sul pia-

no organizzativo della stazione appaltante a ge-

stire più procedure di verifica di congruità. 

5. RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE 

L’art. 50 del decreto abolisce il regime di re-

sponsabilità fiscale solidale dell’appaltatore nei 

confronti del subappaltatore per il mancato ver-

samento dell’IVA da parte di quest’ultimo. 

La responsabilità solidale tra appaltatore e su-

bappaltatore continuerà invece a riguardare gli 

obblighi fiscali relativi alle ritenute da lavoro di-

pendente. 

Il regime di responsabilità in questione non 

opera, invece, nei confronti del committente. 

Con l’occasione si segnalano anche le modifiche 

alla disciplina in tema di responsabilità solidale 

contributiva ad opera del decreto legge 28 giu-
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gno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 

2013 n. 99. 

L’art. 9 del decreto prevede, infatti, che la re-

sponsabilità solidale contributiva tra commit-

tente, appaltatore e subappaltatore non si appli-

chi agli appalti stipulati dalle pubbliche ammini-

strazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 

165/2001. 

L’esclusione della responsabilità solidale contri-

butiva con riferimento esclusivo a tale categoria 

soggettiva pone, tuttavia, delicati problemi di 

natura interpretativa. La nozione di pubblica 

amministrazione di cui al citato decreto, infatti, 

ha un’estensione più ridotta rispetto a quelle di 

stazione appaltante o di ente aggiudicatore di 

cui al Codice dei contratti (nelle quali rientrano, 

ad esempio, anche organismi di diritto pubbli-

co, imprese pubbliche ed, in taluni casi, anche 

soggetti privati). 

In ragione di ciò, il vincolo di solidarietà che le-

ga il committente all’appaltatore ed al subappal-

tatore rispetto agli obblighi contributivi do-

vrebbe ritenersi ancora operante per tutti i sog-

getti tenuti all’applicazione del Codice ma non 

rientranti nella nozione di pubblica amministra-

zione di cui al d.lgs. n. 165/01.

 

Di seguito è riportata una tabella di sintesi relativa al regime di responsabilità solidale fiscale e contri-

butiva applicabile nella materia della contrattualistica pubblica. 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE FISCALE 

 

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE COMMITTENTE 

A) Sussiste relativamente al versamento delle ritenute da  lavoro 

dipendente; 

B) Esclusa per il mancato versamento dell’imposta sul valore ag-

giunto (IVA); 

 (art. 50, decreto legge n. 69/2013 convertito  dalla legge n. 

98/2013) 

Il committente è escluso dal regime di responsabilità solidale fi-

scale. 

(art. 35, comma 28, decreto legge n. 223/2006, come modifi-

cato dall’art. 13-ter decreto legge n. 83/2012) 
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE CONTRIBUTIVA 

 

 

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE COMMITTENTE 

Sussiste in relazione agli obblighi contributivi previdenziali ed 

assicurativi. 

(Legge n. 276/03; art. 118 d.lgs. n. 163/2006)  

 

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dal regime di 

solidarietà. 

(art. 9, decreto legge n. 76/2013 convertito dalla legge n. 

99/2013) 

 

 

6. SOSPENSIONE PAGAMENTI AL SU-

BAPPALTATORE 

L’art 30, comma 5-quater, del decreto estende 

anche ai subcontratti di mera fornitura la disci-

plina in tema di pagamenti prevista per i con-

tratti di subappalto (art. 118, comma 3, Codice 

dei contratti pubblici) e forniture con posa in 

opera (legge n. 180/11, cd. Statuto delle impre-

se). 

Come noto,  l’art. 15 della legge 180/11 aveva 

esteso  anche ai contratti di fornitura con posa 

in opera, l’obbligo della stazione appaltante di 

sospendere i pagamenti all’appaltatore nel caso 

di mancata trasmissione, da parte di 

quest’ultimo, delle fatture quietanzate relative 

ai pagamenti al subappaltatore, entro  20 giorni 

successivi a ciascun pagamento ad esso appal-

tatore corrisposto dal committente.  

Con una modifica al citato art. 15 della legge n. 

180, tale obbligo viene ora riferito anche al 

fornitore semplice (e non più al fornitore con 

posa in opera). 

Infatti, l’eliminazione di ogni richiamo alle atti-

vità di posa in opera - sostituito con un generi-

co riferimento ai subcontratti di fornitura - 

amplia la sfera di operatività della disciplina 

(ora estesa alla generalità dei subcontratti: su-

bappalti propriamente detti, contratti similari, 

forniture in opera e forniture semplici).       

7. BANCA DATI NAZIONALE PER I 

CONTRATTI PUBBLICI 

L’art. 49-ter stabilisce l’obbligo per i commit-

tenti di acquisire tutta la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carat-

tere generale e di carattere tecnico-
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organizzativo ed economico-finanziario trami-

te la Banca dati nazionale per i contrati pubbli-

ci di cui all’art. 6-bis del Codice dei contratti, a 

partire dal terzo mese successivo dall’entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto n. 

98/2013 (vale a dire dal 21 novembre 2013). 

L’acquisizione avverrà tramite il sistema AVC-

pass al fine di ridurre gli oneri amministrativi 

derivanti dagli obblighi informativi. 

Alla luce delle modifiche intervenute si pone 

un delicato problema interpretativo che riguar-

da la data di effettiva operatività dell’obbligo 

summenzionato, posto che l’AVCP, con pro-

prio comunicato del 12 giugno, aveva differito 

al 1° gennaio 2014 l’utilizzo obbligatorio del 

sistema AVCpass.   

Resta, quindi, da verificare come la nuova di-

sposizione verrà ad incidere su tale differimen-

to, dal momento che sembrerebbe aver antici-

pato, seppure di poco, il termine prorogato 

dall’Autorità di vigilanza. 

8. GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIO-

NE 

Viene ulteriormente differita al 30 giugno 

2014, la messa a regime della garanzia globale 

di esecuzione prevista, per gli appalti di lavori, 

dall’art. 129 del Codice dei Contratti e dagli ar-

ticoli 129 – 136 del Regolamento attuativo. 

Si tratta di un istituto già previsto dall’art. 30, 

comma 7-bis della legge 109/1994 e ad oggi 

mai stato operativo nel nostro ordinamento, 

previsto per i soli appalti di progettazione ed 

esecuzione di importo superiore a settantacin-

que (75) milioni di euro e  per quelli di mera 

esecuzione di importo superiore a cento (100) 

milioni di euro.  

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CON-

CESSIONI 

Alcune significative modifiche sono state in-

trodotte in tema di concessioni di lavori pub-

blici. Tra queste, si segnala la modifica dell’art. 

144 del Codice ai sensi del quale: 

(a) nei bandi di gara con cui 

l’amministrazione aggiudicatrice avvia la 

procedura aperta o ristretta finalizzata alla 

scelta del concessionario, è prevista la 

possibilità che all’offerta del concessiona-

rio possano associarsi uno o più istituti fi-

nanziatori che dichiarino di manifestare 

interesse a finanziare l’operazione anche in 

considerazione del contenuto dello sche-

ma di contratto e del piano economico-
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finanziario (comma 3-ter, art. 144, d.lgs. 

163/2006); 

(b) l’amministrazione concedente, nel bando 

di gara, deve prevedere che il contratto di 

concessione contenga la previsione della 

risoluzione del medesimo in caso di man-

cata sottoscrizione del contratto di finan-

ziamento o della sottoscrizione o colloca-

mento delle obbligazioni, entro un termi-

ne congruo, predisposto dal bando, co-

munque non superiore a ventiquattro mesi 

(a far data dall’approvazione del progetto 

definitivo) (comma 3-quater, art. 144, d.lgs. 

163/2006). 

Per assicurare adeguati livelli di bancabilità ed il 

coinvolgimento del sistema bancario, le succi-

tate disposizioni si riferiscono, se applicabili, 

anche ai casi di finanza di progetto (v. art. 153 

del Codice), i cui bandi siano pubblicati dopo 

l’entrata in vigore del decreto legge (art. 19, 

comma 2). 

*** 

EULEX – Galli & Associati – Studio Legale 
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