
 
 

Codice appalti, in sei mesi approvati solo sei 
provvedimenti attuativi sui 56 totali 
 
17 ottobre 2016 - Mauro Salerno 
 

Il 19 ottobre scadono i primi sei mesi di operatività del Dlgs 50/2016: il quadro 
dell'attuazione. Termini già scaduti a luglio per 17 decreti 

 
Solo sei provvedimenti su 56 arrivati al traguardo finale, termini già 
abbondantemente superati per altri 17 provvedimenti che avrebbero 
dovuto essere varati entro l'estate, in modo da abbreviare al minimo 
indispensabile la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema. 
Tra pochi giorni, precisamente il 19 ottobre suona la campanella dei 
primi sei mesi di operatività del nuovo codice appalti. Appuntamento 
importante per trarre un primo bilancio dello stato di attuazione del 
Dlgs 50/2016 che tra le pieghe dei suoi 220 articoli nasconde il richiamo 
a ben 56 tra decreti, linee guida dell'Anac e altri provvedimenti necessari 
a calare per intero dalle colonne della Gazzetta al mercato il suo portato 
di novità. Nel frattempo, è bene chiarirlo, niente (o poco) rischia di 
incepparsi, dato che durante la fase transitoria funziona il paracadute 
della vecchia disciplina. L''innovazione però viene rimandata, visto che 
continua ad applicarsi in gran parte il regolamento attuativo del codice 
del 2006. 
I numeri restituiscono la fotografia di un percorso ancora tutto da 
compiere. 
Ben 19 dei provvedimenti previsti dal codice avevano periodi di scadenza 

compresi tra i 60 e i 90 giorni e avrebbero dovuto essere varati tra giugno e luglio. Solo due di questi - non proprio i 
più strategici - sono arrivati al traguardo. Si tratta dei decreti con i parametri per indicare alle amministrazioni una 
formula standard per determinare i compensi da porre a base di gara degli incarichi professionali (risolto 
praticamente con una riproposizione del Dm Giustizia 143/2013) e del Dpcm che istituisce la cabina di regia sugli 
appalti a Palazzo Chigi. 
Percorso completato anche per due delle tante linee guida affidate all'Anac. Sono già operativi i "manuali" sulle 
procedure di da seguire per assegnare i servizi di ingegneria e architettura e per applicare il criterio dell'offerta più 
vantaggiosa: due provvedimenti per i quali in realtà il nuovo codice non assegnava alcuna scadenza. Inviato nei tempi 
al parlamento anche il report sulle Soa. 
Ok anche al decreto Ambiente con i criteri ambientali minimi per gli appalti. Un provvedimento cui i tecnici del 
ministero dell'Eur avevano cominciato a lavorare già prima dell'arrivo del nuovo codice su impulso del Collegato 
Ambiente. 
Il tabellino dei ritardi rischia rischia di aggravarsi entro pochi giorni: con i sei mesi arrivano infatti a scadenza altri 
quattro provvedimenti, su cui finora non si sono avute notizie ed è dunque è praticamente impossibile che vengano 
varati in tempo. 
Come documentiamo nelle pagine successive, alle Infrastrutture hanno cominciato a lavorare prima dell'estate ai 23 
provvedimenti attuativi che il Dlgs 50 intesta al ministero di Porta Pia. Per ora il lavoro dei tecnici ha fruttato la messa 
a punto di una decina di provvedimenti. Se si eccettua la circolare del Dgue (che però formalmente non rientra tra i 
testi attuativi del codice) nessuno finora è arrivato al traguardo, anche perché prima dell'ok finale è necessario 
acquisire i pareri degli altri ministeri coinvolti, oltre che in qualche caso del Consiglio di Stato. 
Ora lo sguardo si sposta sull'altra scadenza: quella del 19 aprile. Data entro la quale, la legge delega che ha dato il la al 
codice, impone di licenziare il decreto correttivo pensato per tamponare le eventuali falle rilevate sul mercato per 
effetto delle nuove regole. 
C'è da augurarsi allora uno scatto di reni, tentando di varare da subito i provvedimenti in grado di rendere operative le 
misure più ambiziose contenute nel nuovo codice: dalla riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti all'albo dei 
commissari di gara esterni alle amministrazioni. Senza dimenticare gli obiettivi di riformare il sistema di 
qualificazione delle imprese inserendo nuovi meccanismi di valutazione del curriculum dei costruttori e l'obiettivo 
strategico di innervare di tecnologia il sistema di realizzazione delle opere pubbliche puntando con forza sul Bim. 
Arrivare alla scadenza di aprile senza colmare questi "buchi" rischierebbe di far risultare in qualche modo anomala la 
necessità di modificare un codice rimasto, nei fatti, largamente inattuato. 
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