
Numero Articolo Contenuto Scadenza

1  1, comma 7 Linee guida Farnesina-Anac per gli appalti da svolgersi all’estero Nessuna

2
21, commi 8 e 9

Dm Infrastrutture-Economia, previo parere Cipe,  su programmi triennali delle Pa 

(incluso il completamento delle incompiute) 18 luglio 2016

3
22, comma 2

Dpcm, su proposta ministero Infrastrutture per l'individuazione delle opere da 

sottoporre a débat public 19 aprile 2017

4
23, comma 3

Dm Infrastrutture-Ambiente-Beni culturali (su proposta Cslp) per definire i contenuti 

dei tre livelli di progettazione Nessuna

5 23, comma 13 Dm Infrastrutture su introduzione graduale dell’ obbligo di BIM 31 luglio 2016

6
23, comma 16 Tabelle del ministero del Lavoro con l'indicazione del costo del lavoro negli appalti Aggiornamento annuale

7
24, comma 2 Dm Infrastrutture sui  requisiti di professionisti e società di ingegneria e loro consorzi 18 luglio 2016

8
24, comma 8

Dm Giustizia-Infrastrutture con nuovi parametri per i compensi negli incarichi di 

progettazione  18 giugno 2016

9
25, comma 2

Dm Beni culturali per definizione elenco dei soggetti qualificati alle indagini 

archeologiche Nessuna

10
25, comma 13

Dpcm su proposta Beni culturali-Semplificazione-Infrastrutture con  procedure 

semplificate per l’archeologia preventiva 18 luglio 2016

11 31, comma 5 Linee guida Anac su compiti e requisiti di profesionalità del Rup 18 luglio 2016

12 34, comma 3 Dm Ambiente con i criteri ambientali minimi per gli appalti Senza scadenza

13 36, comma 7 Linee guida Anac sull’affidamento degli appalti sottosoglia 18 luglio 2016

14
37, comma 5

Dpcm su proposta Economia (sentita Conferenza Unificata) con criteri di costituzione 

degli Ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza 19 ottobre 2016

15
38, comma 2

Dpcm su proposta Infrastrutture-Economia di concerto con il ministero della 

Semplificazione con i criteri per l’iscrizione all’albo delle stazioni appaltanti 18 luglio 2016

16
41, comma 1

Dpcm su proposta dell'Economia per la  revisione delle procedure di appalto (più 

efficienza) di Consip, soggetti aggregatori e centrali di committenza 19 aprile 2017

17
44, comma 1

Dm Semplificazione-Infrastrutture (sentita Agid) per digitalizzazione delle procedure di 

appalto 19 aprile 2017

18
58, comma 10

Regole tecniche emanate dall'Agid per la condivisione dei dati nei sistemi telematici di 

acquisto e negoziazione 31 luglio 2016

19
73, comma 4

Dm Infrastrutture, d’intesa con Anac, con indirizzi generali sulla pubblicazione dei 

bandi (anche sui giornali) 19 ottobre 2016

20
77, comma 10

Dm Infrastrutture-Economia per stabilire  tariffe di iscrizione all’albo e compenso  dei 

commissari di gara Nessuna

21
78, comma 1

Determinazione Anac con i criteri di professionalità dei commisssari di gara 

propedeutico all'istituzione dell'albo nazionale 17 agosto 2016

22
80, comma 13

Linee guida Anac (facoltative) per standardizzare  criteri di esclusione per irregolarità, 

negligenze o errori in precedenti appalti 18 luglio 2016

23

81, comma 2

Dm Infrastrutture (sentite Anac e Agid) con indicazione della documentazione da 

inserire nella banca dati nazionale degli operatori economici che dovrà sostituire 

Avcpass entro il 31 dicembre 2016 Nessuna

24
81, comma 2

Provvedimento delle Infrastrutture per definire le modalità di subentro nelle 

convenzioni stipulate da Anac in merito al sistema Avcpass 31 dicembre 2016

25
83, comma 2 e 84 

commi 2 e 8

Linee guida Anac sul sistema di qualificazione e sull'avvalimento nei lavori pubblici. 

Indicazioni sullo standard di controlli richiesti alle Soa 19 aprile 2017

26
83, comma 10

Atto Anac per istituzione del sistema di premialità e penalità relativo alla reputazione 

delle imprese 18 luglio 2016

27 84, comma 3 Ricognizione straordinaria e relazione a Governo e Parlamento sulle Soa 18 luglio 2016

28
84, comma 12

Dm Infrastrutture su proposta Anac per sperimentare qualificazione da parte delle 

stazioni appaltanti e superare sistema qualificazione unico 19 aprile 2017

29
89, comma 11

Dm Infrastrutture (sentito Clsp) per definire l ’elenco delle opere super-tecnologiche 

escluse dall'avvalimento 18 luglio 2016

30
102, comma 8

Dm Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per 

disciplinare le modalità tecniche di svolgimento del collaudo Nessuna

31 103, comma 9 Dm Sviluppo Economico-Infrastrutture con lo schema-tipo per le fideiussioni Nessuna

32
111, commi 1 e 2

Dm Infrastrutture su proposta Anac con  linee guida per il direttore dei lavori e per il 

direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture 18 luglio 2016

33
144, comma 2

Decreti Salute-Ambiente-Agricoltura con  linee guida per ristorazione ospedaliera, 

assistenziale e scolastica Nessuna 

34
144, comma 5

Decreto Sviluppo economico-Infrastrutture per individuare esercizi autorizzati a 

esercitare servizio di mensa con buoni pasto Nessuna

35 146, comma 4 e 

147, comma 1

Dm Beni culturali-Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici, esecutori lavori e 

verifica attestazione nei lavori su beni vincolati. Lo stesso decreto disciplina i  livelli di 

progettazione dei lavori concernenti i beni culturali 19 ottobre 2016

36 159, comma 4
Dm Difesa-Infrastrutture (sentita Anac) con  direttive generali appalti difesa extra Dlgs 

208/2011 18 luglio 2016

37 177, comma 3
Linee guida Anac sul rispetto del sistema "80% in gara, 20% in house" degli appalti dei 

concessionari 18 luglio 2016

I DECRETI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE



38 181, comma 4

Linee guida Anac, sentito il ministero delle'Economia, per definire i  sistemi di 

monitoraggio sull'attività dei partner privati in operazioni di Ppp da parte delle 

stazioni appaltanti 18 luglio 2016

39 185, comma 3

Decreto Economia-Infrastrutture per definire le modalità di rilascio delle  garanzie del 

sistema finanziario sulle obbligazioni emesse dai concessionari impegnati nella 

realizzazione di un'opera pubblica Nessuna

40 192. comma 1 Provvedimento Anac per istituzione elenco società in house Nessuna

41 194, comma 12

Decreto Economia-Infrastrutture per definire le modalità di operatività della garanzia 

rilasciata dai soggetti aggiudicatori sulle obbligazione emesse dai general contractor 

per finanziare la quota di lavori soggetta ad anticipazione Nessuna

42

196, comma 2

Dm Infrastrutture-Economia per stabilire i limiti e modalità di u tilizzo dei fondi a 

disposizione per il collaudo delle grandi opere con il supporto di soggetti specializzati Nessuna

43 196, comma 4
Dm Infrastrutture per definire i criteri di iscrizione all ’albo dei responsabili e dei 

direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere a general contractor 19 ottobre 2016

44
197, comma 3

Provvedimento Anac per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti 

generali Nessuna

45 197, comma 4 Linee guida Anac (facoltative)  per ulteriori requisiti general contractor Nessuna

46
201, comma 7

Approvazione del primo Documento pluriennale di programmazione da parte del 

ministero delle Infrastrutture 19 aprile 2017

47

202, comma 3

Decreti Infrastrutture-Economia (previo parere Cipe) per individuare le risorse 

destinate ai fondi per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture e degli 

insediamenti prioritari Nessuna

48

202, comma 4

Dm Infastrutture per definire i criteri di ammissione al finanziamento e di 

assegnazione (e revoca) delle risoprse del fondo per la progettazione delle opere e 

degli insediamenti prioritari Nessuna

49
202, comma 5

Dm Infrastrutture-Economia con  individuazione fondi legge obiettivo da revocare e 

riallocare Nessuna

50
202, comma 6

Delibere Cipe, su proposta Infrastrutture-Economia per revocare le risorse ai progetti 

interessati dalla cosiddetta project review Nessuna

51

203, comma 1

Dm Interno-Giustizia-infrastrutture con  procedure di monitoraggio grandi opere in 

chiave antimafia, con istituzione di un apposito comitato di coordinamento alle 

Infrastrutture Nessuna

52 209, comma 16 Dm Infrastrutture per determinare il  tetto ai compensi per gli arbitri Nessuna 

53
212, comma 5

Dpcm con composizione e modalità di funzionamento della  cabina di regia a Palazzo 

Chigi 19 luglio 2016

54
213, comma 8

Provvedimento Anac per far confluire i  dati sugli appalti nella Banca dati unica gestita 

dall'Autorità Nessuna

55
214, comma 12

Dm Infrastrutture per adottare le linee guida generali di attuazione del codice 

proposte dall'Anac Nessuna

56
215, comma 2

Dpr facoltativo su proposta delle Infrastrutture previo esame in Coinsiglio dei Ministri 

per attribuire nuove funzioni al Consiglio superiore lavori pubblici Nessuna


