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Premessa

Il D.L. n. 32/2019 e la relativa legge di conversione hanno di nuovo
trasformato il volto della disciplina sui contratti pubblici; anche se gli
interventi stanno determinando un andamento migliore, comunque
l’auspicato assestamento della nuova normativa in tema di contratti
pubblici non sembra essersi realizzato ancora pienamente. Diversi
istituti, come l’albo dei commissari, la qualificazione delle stazioni
appaltanti, il divieto dell’appalto integrato e altri, sono stati sospesi
fino al 31 dicembre 2020: le problematiche, quindi, non sono state
risolte, ma al momento spostate in avanti. Di estrema utilità appare
la previsione del nuovo regolamento, che abroga il cd. soft law.
L’emergenza sanitaria da marzo scorso ha determinato la necessità di
interventi per il rilancio economico, il quale deve e dovrà ancora in
futuro riguardare uno snellimento dell’impianto giuridico relativo ai
contratti pubblici. Dunque, sono ancora da attendere la chiarezza e
l’immediatezza normativa necessarie per chi opera in questo ambito,
sempre affascinante.

Roma maggio 2020
Gli Autori
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179

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (1)

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Codice dei contratti pubblici (1)

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016

Modificato da: 
- Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. 15/7/2016 n. 164;
- D. 17/06/2016; 
- D.L. 30/12/2016 n. 244 conv. con mod. L. 27 02/2017 n. 19;
- D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. con mod. L. 21/06/2017 n. 96; 
- D.Lgs. 19/4/2017 n. 56; 
- D.L. 16/10/2017, n. 148 conv. con mod. L. 4/12/2017 n. 172;
- L. 27/12/2017 n. 205; 
- D.Lgs. 2/01/2018 n. 1; 
- D.L. 14/12/2018 n. 135 con. con mod. L. 11/02/2019 n. 12;
- L. 30/12/2018 n. 145; 
- D.Lgs. 12/01/2019 n. 14; 
- D.L. 18/04/2019 n. 32 conv. con mod. L. 14/06/2019 n. 55;
- D.L. 30/04/2019 n. 34 conv. con mod. L. 28/06/2019 n. 58;
- L. 3/05/2019 n. 37; 
- L. 19/06/2019 n. 56; 
- L. 28/06/2019 n. 58; 
- D.L. 26/06/2019 n. 124 conv. con mod. L. 19/12/2019 n. 157
- D.L. 30/12/2019 n. 162 conv. con mod. L. 28/2/2020 n. 8
- D.L. 17/03/2020 n. 18 conv. con mod. L. 24/04/2020 n. 27.

1. Rubrica così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 56/2017.
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VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE; 
VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della norma-
tiva e delle politiche dell’Unione europea; 
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: “Deleghe al Governo per
l’attuazione delle direttive (1) 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudi-
cazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-
cedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture”; 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”; 
CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che
il decreto di recepimento, oltre a disporre l’abrogazione del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di
attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda
opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assi-
curare, in ogni caso, l’ordinata transizione tra la previgente disciplina e
la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative; 
CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo
la possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto
legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio
2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina

1. Testo così modificato dall’Avviso di rettifica della G.U. 15/07/2016, n. 164.
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vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile
2016, un unico decreto; 
VALUTATA l’opportunità di procedere all’adozione di un unico
decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediata-
mente nell’ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli
appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario,
trasparente ed armonizzato alla disciplina europea; 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico
decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016,
con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Matteo Renzi,
è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo eco-
nomico; 
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 marzo 2016; 
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consul-
tiva per gli atti normativi nell’adunanza della Commissione speciale
del 21 marzo 2016; 
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 15 aprile 2016; 
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e della difesa;

EMANA
il seguente decreto legislativo:
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Articolo 1

PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI 

COMUNI ED ESCLUSIONI 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi
ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i
concorsi pubblici di progettazione. 
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all’aggiudi-
cazione dei seguenti contratti: 
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovven-

zionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da ammini-
strazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
delle seguenti attività: 
1) lavori di genio civile di cui all’allegato I; 
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e

per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici desti-
nati a funzioni pubbliche; 

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo
35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento
da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano con-
nessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). 

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non
sono amministrazioni aggiudicatrici; 

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi
sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere
pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudica-
trice; 

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di
permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono
in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso,
ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della
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Articolo 1

legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in
regime di convenzione. L’amministrazione che rilascia il permesso
di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a
richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di
richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo mas-
simo in cui devono essere completate, allegando lo schema del
relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le
modalità previste dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la pro-
gettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori (1). L’offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la proget-
tazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicu-
rezza. 

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano
gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici,
70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano
esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con
capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizza-
zione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concor-
renza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pub-
blici locali di interesse economico generale e in materia di società a
partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudica-
tori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell’articolo 28 debbano trovare
applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle rela-
tive al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla
programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di
esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il
collaudo. 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di
cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni
del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti

1. Testo così modificato dall’Avviso di rettifica della G.U. 15/07/2016, n. 164.
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sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per
conto di altri enti. 
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere
a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto
beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto
previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per
cento delle stesse può essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento
dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la pro-
cedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il
mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal
contributo. 
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei set-
tori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti: 
a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15

novembre 2011, n. 208; 
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si

applica in virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto. 
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
adotta, previo accordo con l’ANAC, direttive generali per disciplinare
le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da
svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente
codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organiz-
zazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione
del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
all’adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica
l’articolo 216, comma 26 (1).
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel
contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando
il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all’arti-
colo 3, comma 1, lettera tttt) (2).

Articolo 2
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate
nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia

1. Testo così modificato dall’Avviso di rettifica della G.U. 15/07/2016, n. 164.
2. Comma così modificato dall’art. 2, c. 1 del D.Lgs. 56/2017.
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di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre
materie cui è riconducibile lo specifico contratto. 
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle
materie di competenza regionale ai sensi dell’articolo 117 della Costitu-
zione (1). 
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni con-
tenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Articolo 3 
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per: 
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato;

gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti soggetti; 

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici
che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti; 

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministra-
zioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali; 

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma
societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV: 
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse

generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 
2) dotato di personalità giuridica; 
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,

dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pub-
blico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è desi-
gnata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organi-
smi di diritto pubblico. 

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla: 
1) parte II del presente codice, gli enti che: 

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che
svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121; 

1. Comma così modificato dall’art. 3, c. 1 del D.Lgs. 56/2017.
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1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese
pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli arti-
coli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi
concessi loro dall’autorità competente; 

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle atti-
vità di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo
svolgimento di una di tali attività, quali: 
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli
organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti; 
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma; 
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma ope-
ranti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio
di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono
stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura
in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferi-
mento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono
«enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3; 

f) «soggetti aggiudicatori», ai solo fini delle parti IV e V le amministra-
zioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui
alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;  (1)

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza
delle disposizioni del presente codice; 

h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata
all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determi-
nate intese di natura commerciale o finanziaria; 

i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle
committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; 

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su
base permanente riguardanti: 
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appal-

tanti; 
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro

per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 

1. Testo così modificato dall’Avviso di rettifica della G.U. 15/07/2016, n. 164.
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m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella
prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare
nelle forme seguenti: 
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di

aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per
lavori, forniture o servizi; 

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle proce-
dure di appalto; 

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto
della stazione appaltante interessata; 

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della sta-
zione appaltante interessata; 

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte
nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89; 

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiu-
dicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
alla lettera g); 

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pub-
blico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi
associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giu-
ridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la forni-
tura di prodotti o la prestazione di servizi; 

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o
aggiudicata una concessione; 

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partena-
riato pubblico privato; 

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico
o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a
garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei
soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e); 

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni
aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che
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disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta
quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indiretta-
mente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente: 
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni

emesse dall’impresa; 
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di

amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa; 
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o for-

nitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
unica offerta; 

v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza per-
sonalità giuridica; 

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano con-
solidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e
seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto
legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativa-
mente, qualsiasi impresa: 
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indi-

rettamente, un’influenza dominante; oppure che possa esercitare
un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; 

2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza domi-
nante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di par-
tecipazione finanziaria ovvero di norme interne; 

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite
nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che
hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a
50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilan-
cio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le
imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro; 
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bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o
è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una proce-
dura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo com-
petitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura
per l’aggiudicazione di una concessione; 

cc) «offerente», l’operatore economico che ha presentato un’offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di conces-

sione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture,
ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni
appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore sti-
mato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi; 

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35; 

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli
relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni
aggiudicatrici  (1);

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, ener-
gia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice; 

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto
tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o
più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per
oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’alle-

gato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di

un’opera;

1. Testo così modificato dall’Avviso di rettifica della G.U. 15/07/2016, n. 164.
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nello stesso Dipartimento tiene lezioni di Legislazione delle Opere
Pubbliche; per i Corsi di Laurea della Macroarea di Giurisprudenza è
docente presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri; è Responsabile didat-
tico-scientifico dell’Ufficio Studi applicazione normativa area didat-
tica, presso la I Direzione Didattica e servizi agli studenti. È
Responsabile dell’Ufficio Legale della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane - CRUI.

codice appalti piccolo.book  Page 843  Wednesday, May 27, 2020  3:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



844 IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

GIANLUCA CELATA, nato a Roma il 12 maggio 1965, Laureato in giuri-
sprudenza, dopo aver svolto pratica forense presso uno studio specia-
lizzato in diritto amministrativo e contrattualistica pubblica, nel 1990 è
stato assunto presso l’Associazione Costruttori Edili di Roma e Provin-
cia, dove, dal 2001 è responsabile dell’area lavori pubblici. È autore di
numerose pubblicazioni su riviste specializzate in materia di contrat-
tualistica pubblica. Ha svolto attività di docenza presso pubbliche uni-
versità in materia di diritto degli appalti pubblici.

ALFREDO SIMONETTI, ingegnere, direttore del CEFMECTP di Roma e
provincia. Presidente della commissione sicurezza nei luoghi di lavoro
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Docente in con-
venzione Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura.
Docente a contratto Università di Roma Tre, Dipartimento di Architet-
tura. Coordinatore per il 2020 degli Enti Unici (Organismi Paritetici per
la formazione e la sicurezza in edilizia) del Lazio. Coordinatore del
Comitato Territoriale per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione COVID-19 nei cantieri di Roma e pro-
vincia
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AGGIORNAMENTI
ALLA PRESENTE EDIZIONE DEL VOLUME

Vista l’attuale situazione di emergenza, i provvedimenti normativi
potrebbero facilmente subire modifiche e integrazioni.
EPC Editore ha quindi deciso di mettere a disposizione gratuitamente
gli eventuali aggiornamenti che potrebbero intervenire dopo la pubbli-
cazione del volume.

Al lettore sarà sufficiente accedere alla pagina [omissis] o al qr-code 
riportato in questa pagina e compi-lare la scheda. Inviati i dati 
richiesti, il lettore riceverà un’e-mail con le istruzioni per eseguire il 
download del file con i contenuti predisposti per questo volume.

Per informazioni o chiarimenti:

Servizio assistenza 06 33245273 - tecnico@epclibri.it
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