LEGGE 14 giugno 2019, n. 55 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici. (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 1706-2019)
Le novità sui contratti pubblici recate dal d.l. n. 32/2019 (a cura di Rosanna De Nictolis)*
Sommario: 1. Quadro di sintesi e disciplina transitoria. – 1.1 Sintesi delle novità più rilevanti. - 2.
Semplificazione delle fonti attuative? - 3. Modifiche finalizzate a prevenire procedure di infrazione e
condanne della C. giust. UE o questioni di costituzionalità: lotti e soglie, requisiti generali, tetto
massimo per il punteggio relativo al prezzo, subappalto, rito superspeciale su ammissioni ed
esclusioni. - 3.1. Soglie e lotti. - 3.2. Interventi sull’art. 80 in risposta a procedura di infrazione. - 3.3.
Il subappalto. - 3.4. Abrogazione del rito processuale superspeciale in materia di ammissioni ed
esclusioni. - 4. Semplificazioni nei contratti sotto soglia. - 5. Semplificazioni nei contratti sopra soglia:
programmazione e finanziamenti, affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, lavori di
manutenzione, appalti dei Comuni non capoluogo, albo dei commissari di gara, requisiti generali e
speciali, criteri di aggiudicazione, affidamenti a contraente generale, approvazione della varianti per
le infrastrutture strategiche, accelerazione del parere del CSLLPP. - 5.1. Programmazione e
finanziamenti. - 5.2. Progetti, progettisti, manutenzione. - 5.3. Centrali di committenza e appalti dei
Comuni non capoluogo. - 5.4. Albo dei commissari di gara: sospensione dell’obbligo di utilizzo. - 5.5.
Esclusione obbligatoria del fallito dalle gare. - 5.6. Qualificazione: giovano gli ultimi quindici anni. 5.7. Verifica del possesso dei requisiti. - 5.8. Ridimensionamento dell’OEPV. – 5.9. Abolizione
dell’albo dei collaudatori? - 5.10. Contraente generale: abrogazione della qualificazione tramite SOA
e dell’albo speciale di direttori e collaudatori. - 5.11. Semplificazione e accelerazione del parere del
CSLLPP. - 5.12. Approvazione delle varianti per le infrastrutture strategiche in fase transitoria. - 6.
Correzioni per la soluzione di questioni esegetiche e per il coordinamento con altre fonti normative:
progettazione, anticipazione del prezzo, qualificazione per i consorzi stabili, requisiti generali, SOA,
offerte anomale, partecipazione alle gare e prosecuzione nei contratti in corso per le imprese in
concordato, proroga delle concessioni autostradali, project financing. – 6.1. Spese per progettazione e
garanzie per il progettista in caso di appalto integrato. - 6.2. Estensione dell’anticipazione del prezzo.
- 6.3. Qualificazione dei consorzi e affidamenti ai consorziati. - 6.4. Requisiti generali: informativa
antimafia, verifiche sui soci, effetti della pena accessoria perpetua, durata delle cause di esclusione. 6.5. La rilevanza pubblicistica delle SOA. - 6.6. Nuovi criteri, presenti e futuri, di determinazione
della soglia di anomalia. - 6.7. La partecipazione alle gare e di prosecuzione nei contratti in corso di
imprese in concordato. - 6.8. La finanza di progetto. - 7. Proroghe termini: appalto integrato,
concessioni, appalti sotto soglia. – 8. Ripristino del collegio consultivo tecnico ed estensione

dell’accordo bonario. - 8.1. Profili generali. - 8.2. Composizione e nomina del CCT. - 8.3. Il
procedimento davanti al CCT. – 8.4. Estensione dell’accordo bonario. – 9. I buoni pasto.
______________
*Estratto da uno studio più ampio dell’Autrice in corso di pubblicazione sulla Rivista Urbanistica e Appalti.

