
 
 
 

Correttivo/ 1. Subappalto in mano alla Pa, anche 
sull'indicazione della terna si deciderà gara per gara 
 
21 febbraio 2017 - Mauro Salerno 

 

La bozza che sarà discussa forse già nella prossima riunione del Consiglio dei 
ministri allarga gli spazi di discrezionalità concessi alle amministrazioni 
 
Vietato, a discrezione. È il nuovo modello di subappalto che emerge dal correttivo appalti appena messo in 
consultazione dal governo. La bozza che sarà discussa forse già nella prossima riunione del Consiglio dei ministri 
allarga gli spazi di discrezionalità concessi alle amministrazioni dal nuovo codice degli appalti. 
 
Per capire come sta cambiando la disciplina dei subaffidamenti bisogna fare un passo indietro. Con il vecchio il Dlgs 
163/2006 il subappalto infatti era sempre ammesso fino al 30% della categoria di lavori prevalente. Il nuovo codice ha 
operato due grandi modifiche. La prima è stata quella di estendere il limite del 30% all'intero importo del contratto. 
Dunque non soltanto ai lavori prevalenti, riducendo di fatto di moltissimo gli spazi di manovra delle imprese. La 
seconda modifica ha riguardato invece la scelta di spostare in campo alla Pa la possibilità di decidere se ammettere o 
meno i subaffidamenti. Tanto che qualche amministrazione, come l'Anas, ha deciso in qualche caso di vietare questa 
possibilità precisandolo nel bando. 
 
Più che i metodi di calcolo dei tetti per i subaffidamenti è proprio questo il punto su cui le imprese hanno mosso le 
maggiori obiezioni. Motivo? La decisione gara per gara - è l'argomentazione dei costruttori - rende impossibile definire 
una strategia di impresa. Meglio organizzarsi per affidare le lavorazioni meno strategiche all'esterno o puntare a fare 
tutto in casa? Se decide di volta in volta la Pa, è la risposta, impossibile decidere una volta per tutte puntando alla 
massima efficienza. 
 
Ora gli spazi di discrezionalità concessi alle amministrazioni si ampliano. Alla possibilità di concedere o meno il 
subappalto si aggiunge anche quella di decidere se chiedere o meno ai costruttori di indicare con l'offerta il nome di tre 
subappaltatori tra cui scegliere in corso di esecuzione. Al momento non c'è via di scampo. Per gli appalti soprasoglia il 
Dlgs 50/2016 impone l'indicazione della «terna». Mentre lascia l'opzione alle Pa per gli appalti senza interesse 
transfrontaliero. 
 
Il correttivo ha già cambiato le carte in tavola due volte. La primissima bozza, infatti, introduceva la terna facoltativa, 
estendendo però fino alla stipula del contratto, dunque in una fase più vicina all'apertura effettiva dei cantieri, la 
possibilità per le imprese di indicare il nome dei subappaltatori. La bozza messa in consultazione invece lascia in mano 
alla Pa la scelta di chiedere o meno l'indicazione della rosa di subaffidatari. Nel caso si opti per questa strada, però, si 
chiarisce che l'indicazione deve arrivare con l'offerta. Esattamente come previsto ora. 
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