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Affidamento sotto soglia (art. 1) Procedura fino al 31.12.2021 note 

lavori < 150.000 

servizi/forniture/servizi ingegneria, architettura e 

progettazione < 75.000 (co. 2) 

Affidamento diretto - aggiudicazione entro 2 mesi 

- no pubblicaz. avviso aggiudicaz. per appalti < 40.000 

- facoltà no cauzione provvisoria; se richiesta, è all’1% 

Lavori ≥ 150.000 e < 350.000 

servizi/forniture/servizi ingegneria, architettura  e 

progettazione ≥ 75.000 e < soglie (co. 2) 

Negoz. art. 63, previa consultazione 5 OE  - aggiudicazione entro 4 mesi 

- pubblicaz. su sito avviso di gara e avviso aggiugicaz. con indicazione 

OE invitati 

- si rotazione e diversa territorialità OE invitati 

- attenzione scelta criteri aggiudicazione 

- per PB, obbligo esclusione automatica se offerte ammesse ≥ 5 

- facoltà no cauzione provvisoria; se richiesta, è all’1% 

Lavori ≥ 350.000 e < 1.000.000 (co. 2) 

 

Negoz. art. 63, previa consultazione 10 

OE  

- aggiudicazione entro 4 mesi 

- pubblicaz. su sito avviso di gara e avviso aggiugicaz. con indicazione 

OE invitati 

- si rotazione e diversa territorialità OE invitati 

- attenzione  scelta criteri aggiudicazione 

- per PB,  obbligo esclusione automatica se offerte ammesse ≥ 5 

- facoltà no cauzione provvisoria; se richiesta, è all’1% 

Lavori ≥ 1.000.000 e < soglie (co. 2) 

 

Negoz. art. 63, previa consultazione 15 

OE  

 

 

  

- aggiudicazione entro 4 mesi 

- pubblicaz. su sito avviso di gara e avviso aggiugicaz.  con indicazione 

OE invitati 

- si rotazione e diversa territorialità OE invitati 

- attenzione scelta criteri aggiudicazione 

- facoltà no cauzione provvisoria; se richiesta, è all’1% 

- per PB,  obbligo esclusione automatica se offerte ammesse ≥ 5 
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Affidamento sopra soglia (art. 2) Procedura fino al 31.12.2021 note 

Lavori/servizi/forniture/servizi ingegneria, 

architettura e progettazione ≥ soglie (co. 2) 

Aperta art. 60 

Ristretta art. 61 

Previa motivazione, competitiva con 

negoziazione art. 61-62 

Dialogo competitivo art 64 

Anche settori speciali art. 123-124 

- aggiudicazione entro 6 mesi 

- si applica riduzione termini per urgenza, senza motivazione nella 

determina contrarre 

- RUP deve validare ogni fase progettuale e della esecuzione 

Lavori/servizi/forniture/servizi ingegneria, 

architettura e progettazione ≥ soglie (co. 3) 

Negoz. art. 63  

Anche settori speciali art. 125 

- aggiudicazione entro 6 mesi 

- previa pubblicaz. su sito avviso di gara, dando motivazione della 

urgenza a procedere 

- si rotazione 

- nei casi di urgenza e in alcuni settori sensibili (es. sanità, giustizia, 

edilizia scolastica), deroga a norme tranne quelle penali e degli appalti 

- RUP deve motivatamente validare ogni fase progettuale e della 

esecuzione 

http://www.consulenzaappalti.net/


    AVV. ANGELO LUCIO LACERENZA 

_______ 
Decreto legge n. 76/2020 (c.d. “semplificazioni”), convertito in Legge 11.9.2020, n. 120 - sintesi principali modifiche settore appalti * 

 

 

WWW.CONSULENZAAPPALTI.NET  

VIA NIZZA 63 (00198) ROMA - TEL. 06.95550861 - MAIL INFO@CONSULENZAAPPALTI.NET 

 

 

 

 

 

Verifiche antimafia e di legalità (art. 3) Procedura   note 

Affidamento lavori/servizi/forniture (co. 2) Fino al 31.12.2021, 

rilascio informativa 

liberatoria provvisoria, 

immediatamente 

conseguente alla 

consultazione della Banca 

dati 

 

- possibilità stipulare il contratto, sotto 

condizione risolutiva, fermo restando le 

verifiche da svolgersi entro 60 gg. 

- possibilità di avvalersi anche di altre (non 

specificate) banche dati per le verifiche 

antimafia 

 

Protocolli di legalità (co. 7) Sottoscrizione protocolli 

tra Ministero Interno, 

associazioni di categoria, 

imprese strategiche, 

organizzazioni sindacali 

 

- rilascio documentazione antimafia anche a 

richiesta di privati 

- estensione ricorso alla documentazione 

antimafia anche nei rapporti tra privati, o nei 

rapporti tra associazioni di categoria e 

privati 

- equivale al rilascio della informativa 

antimafia l’iscrizione alla “white list” e 

all’anagrafe degli esecutori per gli interventi 

di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 

del centro Italia 
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Art. 4 Stipula contratti pubblici  

- la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo - anziché 'ha luogo' come previsto dal testo sino ad ora vigente - entro sessanta giorni 

successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione (co. 1) 

Art. 4 Ricorsi giurisdizionali 

- TAR e CDS depositano la sentenza che definisce il giudizio entro 15 giorni dall’udienza di discussione. Se la stesura della motivazione sia particolarmente 

complessa, il giudice deve: pubblicare il dispositivo nel termine di 15 giorni, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi 

attuazione; depositare, comunque, la sentenza entro 30 giorni dall’udienza (è eliminata la previsione della pubblicazione del dispositivo entro 2 giorni 

dall'udienza) (co. 4) 

Art. 4 bis Appalti in sanità 

- facoltà revoca aggiudicazione per le procedure per l’affidamento di servizi di pulizia e lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, aggiudicate in data 

anteriore al 31.1.2020, se l’incremento dei costi derivanti dall’adeguamento al Covid-19 comporta un incremento di spesa superiore al 20%  del prezzo 

indicato nel bando (co. 1) 

- facoltà risoluzione degli appalti per servizi di pulizia o lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione al 31.1.2020 ed ancora efficaci al 

14.9.2020, qualora dall'adeguamento all’emergenza Covid-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20% del valore del contratto iniziale; resta ferma la 

possibilità di procedere ad una loro modifica ex art. 106. (co. 2-3) 

Art. 5  Sospensione opere pubbliche 

Disposizioni transitorie sino al 31.12.2021, applicabili agli appalti di lavori pubblici di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di 

sospensione (ad opera del RUP) dell'esecuzione dell'opera solo nelle fattispecie ivi previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro 

superamento. 

Art. 6 Collegio tecnico consultivo 

Fino al 31 dicembre 2021, obbligo di costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o 

superiore alle soglie comunitarie. L’organo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data, ovvero entro 30 giorni per i 

contratti la cui esecuzione sia già iniziata. 

Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 

Per evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche possa ostacolare la regolare e tempestiva realizzazione di lavori in esecuzione, è prevista l’istituzione, 

a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, che non può essere utilizzato 

per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti (dotazione iniziale, 30 milioni di euro). 
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Art. 7bis/ter Aggiornamento RUP 

Istituzione di un Fondo, presso il MIT, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da destinare ad 

iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del RUP. 

Art. 8 Misure varie in materia di appalti 

- fino al 31.12.2021, sempre consentita esecuzione degli appalti in via di urgenza ex art. 32 co. 8, nelle more delle verifiche ex art. 80 e dei requisiti di 

qualificazione (co. 1) 

- fino al 31.12.2021, per le procedure ordinarie, applicazione delle riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza, senza dar conto della motivazione 

delle ragioni di urgenza (co. 1) 

- fino al 31.12.2021, possibilità di avviare procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti 

di programmazione già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19, entro 30 giorni 

decorrenti dal 14.9.2020 (co. 1) 

- con riferimento ai lavori in corso di esecuzione al 17.7.2020, sono disciplinati gli obblighi del direttore dei lavori, riconosciuti i maggiori costi derivanti 

dall’adeguamento, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento in attuazione delle misure di 

contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19, la non imputabilità all’appaltatore di responsabilità in caso di non rispetto dei termini 

contrattualmente previsti a causa dell’adempimento delle citate misure di contenimento (co. 4) 

- le SA devono applicare la clausola sociale ex art. 50 anche agli appalti sotto soglia ex art. 36 (prima era una facoltà) (co. 5) 

- ex art. 80, la SA può escludere l’OE dalla partecipazione a una procedura d’appalto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha 

ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato 

pagamento costituisca una grave violazione (co. 5) 

- deroga al dibattito pubblico ex art. 22 per le grandi opere infrastrutturali di rilevanza sociale (co. 6 bis) 

- proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti: divieto di appalto 

integrato, criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ricorso a forme 

centralizzate di acquisto da parte dei comuni non capoluogo di provincia (co. 7) 

- proroga al 31.12.2021 della inversione documentale ex art. 133 co. 8 per settori ordinari (co. 7) 

- al DURC si aggiunge il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento (co. 10 bis).  

 
* il documento ha carattere indicativo, ed attesa la complessità della materia si raccomanda la puntuale lettura del testo delle disposizioni citate 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-

14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=true 
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