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LA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA, IL SISTEMA DEGLI APPALTI DI LAVORI , SERVIZI 

E FORNITURE  

 
 

Durata corso: 15 luglio 2021, dalle 10 alle 12:30. 

 

II MODULO 

LE DEROGHE INTRODOTTE NEL PERIODO EMERGENZIALE PER LA FASE DI ESECUZIONE 

CONTRATTUALE E ULTERIORI PROCEDURE DEROGATORIE 

 

1. Analisi dell’istituto del subappalto alla luce dei recenti interventi normativi e 

delle indicazioni fornite dal giudice comunitario: 

1.1 Le limitazioni al subappalto previste dalla normativa nazionale (dal D. Lgs. 50/2016 fino al D.L. 

77/2021) e contrasto aperto a seguito dell’avvio della procedura di infrazione e della sentenza 

della corte di Giustizia delle Comunità europee: 

1.1.1. La quota subappaltabile; 

1.1.2. Le reazioni alla sentenza CGUE nell’ordinamento interno; 

1.1.3. L’atto di segnalazione dell’ANAC (Delibera n. 1035 del 13 novembre 2019). 

1.2 Le indicazioni fornite dalla giurisprudenza nazionale; 

1.2.1. Principi espressi dalla CGUE e le procedure sotto – soglia; 

1.2.2. La situazione allo stato attuale sui limiti al subappalto alla luce della nuova disciplina 

introdotta dal Decreto Semplificazioni-bis (D.L. n. 77/2021); 

1.2.3. L’impatto sui progetti finanziati; 

1.2.4. Il divieto di subappalto; 

1.2.5. Le previsioni dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/ 2016 che risultano ancora sospese per 

effetto del Decreto Mille proroghe e del Decreto Semplificazioni-bis (D.L. 77/2021); 
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1.2.6. Il subappalto facoltativo ed il subappalto necessario. 

 

2. Le modifiche relative alla fase di esecuzione del contratto, anche alla luce della 

normativa emergenziale: 

2.1 L’anticipazione del prezzo (art. 207 del Decreto Rilancio); 

2.2 L’esecuzione anticipata senza verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 8 del decreto 

“Semplificazioni”); 

2.3 La sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (art. 5 del decreto “Semplificazioni”); 

2.4 La limitazione dell’obbligo di sopralluogo; 

2.5 Le modifiche delle procedure in corso di affidamento - Atto di Segnalazione dell’ANAC al 

Governo e al Parlamento n. 7 del 08/07/2020; 

2.6 Impatto sulla possibilità di modifica dei contratti in corso; 

2.7 Obblighi di comunicazione e pubblicazione in tema di variazioni contrattuali;  

2.8 Modifiche introdotte in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici.  

 

3. Le deroghe della procedura introdotte dal Decreto “Cura Italia" per particolari 

categorie di  acquisti: 

3.1 Acquisto di beni e servizi informatici e di servizi di connettività; 

3.2 Acquisto, da parte di istituti scolastici, di piattaforme e di strumenti digitali utili per 

l'apprendimento a distanza; 

3.3 Misure di ausilio per il lavoro agile dei dipendenti pubblici: aumento dei quantitativi massimi 

delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili 

e tablet; 

3.4 Le Deroghe introdotte dal Decreto Cura Italia in materia di immigrazione. 

 

4. Le  deroghe per gli Enti locali previste nel periodo emergenziale: 

4.1 Analisi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020);  
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4.2 Analisi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;  

4.3 Deroghe in materia di “solidarietà alimentare” (il successivo intervento chiarificatore dell’ANAC 

- delibera numero 313 del 9 aprile 2020). 

 


