
 

Brevi cenni al d.l. n. 77/2021. 

Sulle semplificazioni necessarie negli appalti pubblici. 

 

Di Annalisa Damele 

 

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31.05.2021 è stato pubblicato il d.l. 31.05.2021, n. 77, avente 

ad oggetto “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Il decreto introduce, 

tra l'altro, una serie di – ulteriori – previsioni relative ai contratti pubblici, quali (ancòra una volta) la 

modifica della disciplina del subappalto1, nonché l'estensione al 30.06.2023 della validità della 

 
1 L'art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto) stabilisce che: 

• fino al 31.10.2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, il subappalto non 

può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 

forniture; 

• all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 

- al comma 1 il secondo il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti dai seguenti: “A  pena di  nullita',  

fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere 

ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di  appalto,  nonche' la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso 

delle categorie prevalenti e dei contratti  ad  alta  intensita'  di manodopera. E' ammesso il  

subappalto  secondo  le disposizioni  del presente articolo”; 

- al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente: “Il subappaltatore, per le prestazioni 

affidate in  subappalto,  deve garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti nel 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento economico e normativo non inferiore 

a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti 

collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di subappalto   coincidano   con   quelle   

caratterizzanti    l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 

prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente principale”; 

- dal 1°  novembre  2021:   a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  “Le stazioni 

appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo 30,  previa  adeguata  motivazione  nella  

determina a   contrarre, eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti, indicano 

nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni oggetto   del   contratto   di appalto   da   

eseguire    a    cura dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi 

comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  

complessita'  delle prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il controllo delle 

attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle 

condizioni  di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire il rischio di 

infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  

di  servizi  ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 

190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n. 229”; 

-  il comma 5 e' abrogato; 



 

deroga agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 (introdotta dall'art. 1, comma 1 

del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120/2020), oltre che l'innalzamento 

a € 139.000 della soglia di applicabilità degli affidamenti diretti in deroga ai richiamati artt. 36 e 157 

(fissata in € 75.000 dalla legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76/2020)2. 

2. La ratio dell'intervento pare nuovamente quella di velocizzare gli affidamenti, sulla scorta della 

considerazione – peraltro, più meramente esperienziale che tecnica – che uno dei problemi più 

rilevanti del settore degli appalti pubblici sia l'eccessiva durata delle procedure. 

In effetti, si tratta di un'esigenza che certamente può valere per le grandi opere, ma che non attiene 

precipuamente  alle miriadi di microacquisti di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

che vengono espletati con relativa speditezza, soprattutto in ambito sanitario e, a maggior ragione, 

nell'epoca della pandemia. 

Con il risultato che, per tali acquisti, la ricaduta più evidente delle disposizioni sopra richiamate si 

concretizza nella conferma dell'inibizione – operativa ormai da un anno e, giusto il d.l. n. 77/2021, 

fino al 30.06.2023 – dell’esperimento di procedure negoziate previa consultazione del mercato e 

procedure aperte, ossia delle modalità di affidamento che maggiormente assicurano l’apertura alla 

concorrenza. 

Il che si giustifica con la (presunta) dicotomia tra concorrenza ed efficienza, a fronte della quale viene 

espressa una netta preferenza per quest’ultima, a detrimento della prima, con l’effetto di sottrarre, 

tout court, al confronto concorrenziale tutte le acquisizioni fino ad € 139.0003. 

 

- al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  “Il contraente principale e il subappaltatore 

sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto di subappalto” 
2 Art. 51 del d.l. n. 77/2021. Il medesimo articolo ha, inoltre, disposto l'estensione fino al 30.06.2023 

della validità delle previsioni di cui agli artt. 2 (relativo ai contratti sopra soglia); 3 (verifiche 

antimafia e protocolli di legalità); 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica): 6 (Collegio 

consultivo tecnico); 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) e art. 21 

(responsabilità erariale)  del d.l. n. 76/2020. 
3L’ANAC, nel parere sul d.l. n. 76/2020 presentato dal Presidente f.f., prof. Francesco Merloni, in 

occasione dell’audizione presso le Commissioni riunite 8° Lavori pubblici, comunicazioni e 1° Affari 

costituzionali del Senato della Repubblica ha segnalato che nel 2019 la fascia di procedure comprese 

tra € 40.000 e € 150.000 ha rappresentato il 54% del totale, sicché per effetto di tale riforma oltre la 

metà degli affidamenti avverranno prescindendo dal confronto concorrenziale. In proposito la 

medesima Autorità ha, quindi, condivisibilmente sottolineato che “pur convenendo sul fatto che le 

regole improntate ai principi di trasparenza e competitività obbligano le stazioni appaltanti al 

rispetto di passaggi procedimentali rigidi, sia sotto il profilo delle tempistiche che degli obblighi di 

pubblicità, occorre evidenziare che è proprio nella tensione tra legalità, concorrenza ed efficienza 

che è necessario trovare – anche in una situazione di eccezionale gravità quale quella presente – un 



 

3. Fermo quanto sopra, lo snellimento degli affidamenti potrebbe – e, si consenta, dovrebbe – essere 

concretizzato anche attraverso altre misure. 

Si pensi, per esempio, alle verifiche sulla regolarità fiscale degli operatori economici. 

Allo stato, diverse stazioni appaltanti, ogni giorno, avviano verifiche contemporanee 

sui medesimi operatori economici, onde poter finalizzare l'affidamento. Ciò comporta 

un intasamento a carico delle Agenzie delle Entrate (che ricevono plurime richieste sul 

medesimo soggetto), con conseguente, comprensibile, allungamento dei tempi di 

riscontro da parte delle medesime e, quindi, di formalizzazione dell'aggiudicazione. 

Il che, tra l'altro, è ulteriormente aggravato dalla circostanza che l'art. 8, comma 5, lett. 

b) del d.l. n. 76/2020 (d.l. semplificazioni), confermato in sede di conversione dalla 

legge n. 120/2020, ha implementato il quinto periodo sopra citato dell'art. 80, comma 

44 aggiungendo la previsione che “un operatore economico può essere escluso dalla 

partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante 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 

 

punto di equilibrio che salvaguardi la trasparenza dell’azione amministrativa e un livello minimo di 

confronto con il mercato”. 

4 A dispetto della sedes materiae (per l'appunto, il d.l. semplificazioni) la novella non sembra tanto 

legata ad una qualche esigenza di semplificazione, quanto alla necessità di dare seguito alla messa in 

mora della Commissione UE, la quale, con lettera 24.01.2019, n. 2018/2273, ha segnalato all'Italia la 

non conformità alla normativa europea dell'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 proprio in quanto 

non riconosceva – accanto alla causa automatica di esclusione – la facoltà della stazione appaltante 

di estromettere dalla gara un concorrente ove fosse venuta a conoscenza di sue irregolarità fiscali o 

contributive, anche se non definitivamente accertate. 

In effetti, l’articolo 38, paragrafo 5, commi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE stabilisce che “le 

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 

escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una 

concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una 

decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione 

del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 

aggiudicatore” ed inoltre che le medesime amministrazioni “possono escludere o possono essere 

obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di 

una concessione un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 

può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali” . 



 

accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi 

rispettivamente del secondo o del quarto periodo”. 

Conseguentemente, ad oggi, il medesimo art. 80 comma 4 prevede: 

• al primo periodo, una causa di esclusione automatica dalle gare, che opera 

(necessariamente) ove l'operatore abbia commesso violazioni gravi e  

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

• al quinto periodo, una causa facoltativa di estromissione che la stazione 

appaltante può far valere nelle ipotesi in cui venga a conoscenza che l'operatore 

ha commesso violazioni contributive o fiscali gravi anche non definitivamente 

accertate, ove motivatamente ritenga che ciò influisca sull'affidabilità 

dell'operatore stesso. 

Allo stesso modo, giornalmente le stazioni appaltanti effettuano interrogazioni multiple 

e simultanee del Casellario giudiziale in ordine all'insussistenza di condanne penali ex 

art. 80 del d.lgs. n. 50/2016  a carico dei legali rappresentanti degli operatori economici. 

Detti adempimenti dovrebbero essere semplificati istituendo una banca dati nazionale 

che ciascuna Amministrazione possa consultare al fine di ottenere risposta immediata, 

sulla falsariga di quanto avviene ormai per il DURC. Ciò comporterebbe, 

effettivamente, uno snellimento ed una velocizzazione dell'assegnazione dei contratti 

pubblici. 

4.  Nell'ottica ora accennata sembrerebbe potersi leggere l'art. 53, comma 5, lett. d) del 

d.l. n. 77/2021, laddove si dispone che, dopo il comma 4 dell'art. 81 del d.lgs. n. 

50/2016, è aggiunto il seguente: “Le amministrazioni competenti al rilascio delle 

certificazioni di cui all'art. 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure 

organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato 

digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate 

mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'Agid con le linee guida 



 

in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni 

appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati”. 

Non rimane che attendere la solerte adozione di tali sistemi informatici. 

 


