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Legenda: in rosso grassetto le modifiche apportare in sede di legge di conversione. 

 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale» (in G.U. 16 luglio 2020, n. 178, supplemento ordinario n. 24/L). Entrata in 
vigore: 17 luglio 2020 (art. 65, comma 1). 
Convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120: «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale» (in G.U. 14 settembre 2020, n. 218). 
Entrata in vigore: 15 settembre 2020 (art. 1, comma 2).  
 

 

TITOLO I 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA 

 

Capo I 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 

 

«Art. 1. 

Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 

 

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, 

e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 

applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o 

altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 [luglio] dicembre 2021. In 

tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 

due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi 

di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata 

tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere 

valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, 

qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 

procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla 

stazione appaltante e opera di diritto». 

 

- Si opera deroga all’art. 36, comma 2, del codice, e all’art. 157, comma 2, 

quest’ultimo riguardante l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria (art. 1, comma 1, primo periodo).  
 

«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
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a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 

soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto 

e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui 

risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante 

la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l'indicazione anche dei soggetti invitati; 

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 

mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l'indicazione anche dei soggetti invitati; 

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 

35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 

8» (D.Lgs. 50/2016, art. 36). 

 

«2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione 

dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di 

importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a 

cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è 

rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità 

di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice» (D.Lsg. 50/2016, art. 157). 

 

- Sotto il profilo temporale, la deroga all’art. 36, comma 2, del codice, e all’art. 

157, comma 2, si applica alla condizione che «la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato» dalla data di entrata in vigore 
del D.L. (17 luglio 2020) ed «entro il 31 dicembre 2021» (art. 1, comma 1, primo 
periodo).  

 
«In attuazione del principio generale tempus regit actum e in conformità ai principi di certezza, 

trasparenza e par condicio, la disciplina transitoria e derogatoria dettata dal decreto legge n. 76/2020 

per le procedure di affidamento dei contratti pubblici si applica alle procedure e ai contratti per i quali 

la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente siano adottati nella vigenza 

del decreto stesso a partire dal 17/07/2020 ed entro la data del 31/12/2020» (ANAC, delibera 28 

ottobre 2020, n. 882). 
 

- L’«aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro 

il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, 
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aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)» (art. 1, comma 1, 

secondo periodo).  
 

Quanto al «mancato rispetto dei termini», poiché il primo periodo del comma 
1 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, equipara l’«atto di avvio del 
procedimento» alla «determina a contrarre», in una interpretazione al tempo 
stesso letterale e sistematica del dettato normativo, si deve ritenere che la stessa 
equiparazione valga per la nozione di «atto di avvio del procedimento» di cui al 
secondo periodo. 

Idem dicasi, per il sopra soglia, per il «mancato rispetto dei termini» di cui 
all’art. 2, comma 1. 

Il legislatore, con disciplina dal carattere speciale, deroga al principio ordinario 
che occorra far riferimento, come dies a quo, alla pubblicazione della lex specialis 
di affidamento. 

«Il legislatore ha, infatti, individuato un preciso dies a quo (adozione della 
determina a contrarre) come momento che cristallizza temporalmente la 
disciplina applicabile alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia» 

(ANAC, delibera 21 ottobre 2020, n. 840). Conforme, delibera 20 gennaio 2021, n. 
31). 

Conforme T.A.R. Campania, Salerno, I, 22 dicembre 2020, n. 2015, per 
fattispecie inerente al dimezzamento della garanzia provvisoria. 

Contra, T.A.R. Umbria, I, 4 dicembre 2020, n. 559. 

 
 I «casi di cui al comma 2, lettera b)» dell’art. 1 del D.L. sono quelli di procedura 
negoziata non ad affidamento diretto, nei quali sussiste sempre e comunque un 
«atto di avvio del procedimento».  

Ma nei casi di «affidamento diretto» di cui al comma 2, lett. a), del medesimo 

art. 1 del D.L., vi è l’unico atto di cui all’art. 32, comma 2, secondo periodo, del 
codice, e quindi «il termine di due mesi» è di fatto inapplicabile proprio perché 
tale atto, in quanto unico, è contestualmente sia di avvio del processo di 
acquisizione delle prestazioni, sia di aggiudicazione. 
 

«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2). 

 

Per gli enti locali cfr. D.Lgs. 267/2000, art. 192 («Determinazioni a contrattare e relative procedure»), 

comma 1:   
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«La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base». 

Tale previsione si applica per le «determinazioni a contrattare» di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, sia per quella di cui al primo periodo, sia per quella di cui al secondo. 

 

In sostanza, la semplice richiesta di preventivi di spesa (che peraltro è solo una 
delle modalità materiali dell’«affidamento diretto»), in quanto non ingenerante 
un procedimento, non crea nessun vincolo di aggiudicazione per la stazione 

appaltante e quindi non è idonea a configurare nessuna «data di adozione dell’atto 
di avvio del procedimento» (a tutto concedere si potrebbe ipotizzare la decorrenza 
del termine di due mesi solo per l’ipotesi di avviso di mera indagine di mercato, ma 
solo perché in sede operativa qualcuno potrebbe non comprendere il 
ragionamento di cui al focus che subito qui sotto segue). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

FOCUS - L’affidamento diretto nella modalità «senza previa consultazione di due 
o più operatori economici» (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a)) e nella 

modalità della richiesta informale di meri preventivi di spesa 
 

Non serve una previa copertura finanziaria. Non serve aver previamente conseguito il 

CIG. Non è obbligatorio finalizzare l’affidamento. Non si applica naturaliter il 

principio che «l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene 

entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento». 

Sussiste un’indebita commistione concettuale nella formulazione della previsione 

normativa che parla di «inviti a presentare le offerte o i preventivi» (D.L. 76/2020, art. 

8, comma 1, alinea). 

 

1. Nella prima modalità «l’affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di 

una consultazione tra due o più operatori economici»; «l’ineliminabile obbligo 

motivazionale (…) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; 

«la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di 


