Ordine Ingegneri Foggia
Corso di approfondimento tecnico-giuridico applicato ai contratti pubblici

Le CRITICITÀ LEGISLATIVE
in materia di
CONTRATTI PUBBLICI
di
LAVORI, SERVIZI e FORNITURE
*****
*****
Corso di approfondimento tecnico-giuridico tenuto, sotto il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, presso la Redmond Api Form di Foggia nel periodo aprileluglio 2011.
Obiettivi formativi
• analisi dei principi legislativi reggenti la contrattualistica pubblica (lavori, servizi e forniture);
• analisi degli aspetti realizzativi del contratto pubblico;
• individuazione delle disposizioni legislative ostative al miglior esito del contratto;
• proposte tecnico-giuridiche di miglioramento della normativa.
*****
Docente unico: ing. Aldo Pio Apollo, Lucera FG
Supporto legislativo al corso: Avv.ti Marco Scillitani (FG), Cristiana Ciuffreda (FG), Raffaele Di
Giovine (Lucera, FG)
*****

Documento finale di sintesi
*****
Al termine del corso, i partecipanti hanno valutato positivamente l'opportunità di sottoporre agli
Organi Politico-Istituzionali le considerazioni emerse durante le analisi di approfondimento delle
varie criticità riscontrate nell'articolato legislativo reggente la materia.
Dagli atti del corso, si riportano di seguito le principali criticità del codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n.163/06), del capitolato generale (D.M. n.145/2000) e del nuovo regolamento (D.P.R.
n.207/10) riscontrate e dibattute nel corso delle lezioni con il supporto del team di avvocati per
l'individuazione degli indirizzi e dei percorsi utili per la loro superabilità.
Nel seguito si intenderà per:
• “codice dei contratti” il D.Lgs. n.163/06,
• “regolamento” il D.P.R. n.207/10 (in vigore dal 8.6.2011)
• “capitolato generale” il D.M. n.145/2000.
*****
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Parte I - Criticità valoriali

A) SUB.APPALTO CODICISTICO e SUB.APPALTO LEGISLATIVO
Articolato d'interesse:
• artt.1656 e 2082 del codice civile
• art.118 del codice dei contratti
Il sub.appalto codicistico, quello cioè definito dal codice civile (art.1656 c.c.), è caratterizzato
dall'autonomia del sub.appaltatore nell'esecuzione della parte d'opera affidatagli dall'appaltatore
(che diventa, in tal caso, sub.committente).
Il sub.appalto legislativo prescinde, invece, dalla caratteristica codicistica dell'autonomia e considera sub.appalti anche le forniture e i noli a caldo pur se organizzati e condotti dall'appaltatore.
L'art.118 D.Lgs. 163/2006, infatti:
• dispone che l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori (comma 1);
• considera sub.appalti anche le forniture in opera (impieganti manodopera in misura superiore
al 50%) e i noli a caldo (comma 11);
• la quota sub.appaltabile non può superare il 30% dell'importo contrattuale.
Tanto premesso, l'appaltatore, dovendo eseguire in proprio il 70% di ogni lavoro appaltato, si
troverà nella spiacevole situazione di non poter acquisire oltre un certo numero di appalti per evidente saturazione delle proprie capacità produttive (che non sono infinite).
Si passa così dall' “appaltatore organizzatore”, come definito dall'art.2082 c.c. all' “appaltatore
costruttore”: il “contratto d'appalto” scivola a connotarsi verso il “contratto d'opera”.
Possono ravvisarsi anche profili di incostituzionalità perchè, in tale contesto legislativo, all'appaltatore viene, di fatto, impedito il libero accesso al procacciamento del lavoro (art.1 della Costituzione: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”; art.4 della Costituzione: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.”).
Proposta
La questione va superata nei sensi che, se la norma ha voluto combattere le infiltrazioni mafiose e
non ha ottenuto gli auspicati risultati, essa va semplicemente abolita.

B) “PROGETTO ESECUTIVO” CAUSALISTICO od EFFETTUALISTICO?
Articolato d'interesse:
• art.93 del codice dei contratti
L'art.93 D.Lgs. 163/2006 stabilisce “come” deve attivarsi il progettista per ottenere un buon risultato progettuale, per redigere cioè un progetto “esecutivo” (definizione causalistica di “progetto esecutivo”).
Il progettista, invece, non ha bisogno di suggerimenti relativi all'esercizio della sua professione. Al
progettista il Legislatore deve solo chiedere “cosa” vuole (una scuola, un ospedale); sarà poi cura
del progettista attivarsi sul “come” raggiungere il risultato (definizione effettualistica di “progetto
esecutivo”). Al progettista va chiesto solo e soltanto l'effetto!
L'art.93 è, di fatto, una limitazione alla creatività progettuale.
Vale, infine, rilevare che le prescrizioni di esecutività sono, oltretutto, generiche. Ad esempio: cosa si intende per “conformità alle norme ambientali”? È sufficiente tale espressione ad obbligare il tecnico incaricato di progettare un ospedale a tenere conto che il legno di noce è incompatibile con
una struttura ospedaliera? Che, quindi, le porte in noce sono vietate in un ospedale? Che, ancora e
sempre per un ospedale, l'aria condizionata della sala operatoria deve essere ricambiata di continuo e non a intervalli? Che, ancora e sempre per un ospedale, le sale operatorie, pur servite di aria
condizionata, non possono essere esposte a Sud con una vetro-facciata? Come si vede, trattasi di
verificare la compatibilità dei materiali con ambienti specialistici e l'esercizio compatibile degli
ambienti con le finalità sanitarie.
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Proposta
L'attuale definizione di progettualità esecutiva va superata nel senso che sul progettista deve gravare ogni responsabilità per raggiungere il risultato ottimale dal punto di vista sia tecnologico, sia
funzionale sia di esercizio secondo gli standard in vigore.

C) APPALTO a CORPO
Articolato d'interesse:
• art.53 del codice dei contratti
• art.118 R.D. n.350/1895 (vecchio regolamento OO.PP.)
• artt.53-118 del regolamento
1) Invariabilità del prezzo (art.53 D.Lgs. 163/06)
La disposizione secondo la quale “per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato
sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione” necessita di essere chiarita con riferimento alla seguente casistica che si può verificare in corso d'opera:
a) L'appaltatore esegue alcune partite aventi qualità diversa dalle specifiche di contratto: il direttore dei lavori, non potendo “verificare la qualità” delle partite eseguite diversamente, si trova di
fronte al dilemma di poter solo accettare o rifiutare l'intera opera;
b) L'Ente committente ordina delle opere in meno rispetto a quelle di contratto (oppure vi è obbligato ai sensi dell'art.155 D.P.R. 207/2010): il prezzo non dovrebbe variare;
c) L'Ente committente ordina delle opere in più rispetto a quelle di contratto: il prezzo varia in
aumento;
d) L'Ente committente ordina contemporaneamente delle opere in meno e delle opere in più rispetto a quelle di contratto: le prime (in meno) non dovrebbero dar luogo a diminuzione del
prezzo in quanto non più negoziabili, mentre le seconde (in più) portano a variare il prezzo in
aumento essendo opere extra contrattuali e quindi negoziabili ex novo.
2) Validazione di un progetto da appaltare a corpo
Si appalesa un forte conflitto fra l'art.53 e l'art.118 D.P.R. 207/2010.
L'art.118, infatti, non attribuendo al computo metrico alcun valore negoziale, ammette che la
computazione delle varie voci-lavoro fatta dal progettista possa essere carente o eccedente in
quantità e/o in qualità rispetto agli elaborati progettuali, ragion per cui l'appaltatore deve dichiarare di aver tenuto conto nell'offerta di tali eccedenze o mancanze.
Tanto premesso, il R.U.P. o il tecnico chiamato a validare il progetto, dovendo verificare il progetto secondo l'art.53 si troverà in evidente difficoltà allorchè dovrà:
• verificare che i costi parametrici siano coerenti con la qualità dell'opera progettata [lett.f), p.1];
• verificare che gli elementi di computo metrico corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi
[lett.f), p.5];
• verificare che i totali calcolati siano corretti [lett.f), p.8].
3) Problematiche relative al subappalto
Dal momento che il prezzo di un appalto a corpo è uno solo (es: una scuola al prezzo di
€.4.000.000,00), si appalesa alquanto difficoltoso calcolare il valore delle partite da subappaltare.
Proposta
La questione va affrontata una volta per tutte dal Legislatore in maniera esaustiva e non contraddittoria: attualmente, si incontrano difficoltà nell'applicare agli appalti a corpo alcune norme che,
invece, risultano agevolmente applicabili agli appalti a misura.
Si appalesa necessaria ed utile una separazione netta fra le procedure riservate agli appalti a corpo
da quelle riservate agli appalti a misura.
I criteri che si suggeriscono possono essere quelli che seguono.
L'art.170 del Regolamento (DPR n. 207/2010) stabilisce che la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabili3
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ta nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
L'art.118, comma 4, del Codice dei Contratti (D. Lgs. n.163/2006) dispone che l'affidatario deve
praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L'appalto di lavori a corpo, come noto, non prevede l'applicazione di prezzi unitari né la possibilità di scorporare il valore di parti di un'opera per la quale è stato stabilito un unico prezzo. Infatti
l'art.118, comma 2, del Regolamento sancisce che “per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico-estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale”.
Da ciò conseguono 2 problematiche:
1)
come si stabilisce a quale percentuale dell'importo della categoria corrisponde la parte di
lavorazione che l'appaltatore intende subappaltare o concedere in cottimo?
2)
in che modo può essere verificato il rispetto del limite del ribasso del 20% se non esistono
prezzi unitari di riferimento?
Una soluzione possibile?
L'art.43, comma 6, del Regolamento stabilisce che “Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo
[...] lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti
in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata
la quota parte effettivamente eseguita.”
L'art.184 (annotazione dei lavori a corpo), comma 3, del Regolamento stabilisce inoltre che “le
progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso
un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa
parte della documentazione contrattuale.”
Da queste ulteriori disposizioni appare possibile desumere a quale aliquota percentuale corrisponde la parte d'opera che si intende subappaltare, e quindi il suo valore ai fini del rispetto del
limite del 20%, sulla base delle aliquote percentuali e degli importi disaggregati utilizzati per i pagamenti all'appaltatore. Ciò presuppone, però, che anche il contratto di subappalto sia effettuato a
corpo, limitando quindi la libertà delle parti contraenti, e che la parte d'opera che si intende subappaltare coincida con una delle parti d'opera che sono state individuate dal progettista in sede
di redazione del progetto esecutivo (ad esempio: in fase progettuale le sistemazioni esterne di un
fabbricato sono state individuate come un'unica parte d'opera mentre l'appaltatore intende subappaltare solo la recinzione e non anche il piazzale).
Sussiste inoltre un'altra difficoltà: tale modalità di calcolo non è univoca in quanto, in base al citato art.184, può essere suscettibile di valutazioni diverse da parte del direttore dei lavori in sede di
contabilità, ingenerando possibili contestazioni successivamente alla stipulazione del contratto di
subappalto.
Sussistendo un evidente vuoto normativo, sarebbe opportuno definire univocamente la modalità
di calcolo della percentuale subappaltabile nel capitolato speciale d'appalto.

D) OBBLIGO di RISULTATO
Articolato d'interesse:
• artt.1175-1227 codice civile
Ormai è tempo di eliminare una volta per tutte, nel campo delle opere pubbliche, l'obbligo di risultato gravante sull'appaltatore in considerazione della rigorosità delle procedure di progetto e di
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validazione.
Proposta
L'obbligo ricognitivo del progetto non dovrebbe più essere un obbligo per l'appaltatore, ma solo
un esercizio volontario di collaborazione (e, pertanto, non punibile da parte del Giudice) in ogni
caso confinato entro i seguenti limiti, ricavabili dalla dottrina e dalla giurisprudenza:
• Rielaborazione progettuale. Un errore di progetto rilevabile mediante rielaborazione
dell’intero progetto o di parte di esso non può ricadere nell’ambito della responsabilità ricognitiva dell’impresa, perchè altrimenti si applicherebbero alla licitazione privata o al pubblico incanto i caratteri propri dell’appalto concorso;
• Calcoli specifici. A maggior ragione, non può ricadere nell’ambito della responsabilità ricognitiva dell’impresa un errore di progetto afferente calcoli specifici, cui sono preposte categorie professionali precisamente individuate dalla legge (competenze esclusive: calcoli statici, calcolo della portanza di un terreno di sedime, calcoli idraulici, calcoli termici, etc.);
• Evidenza dell’errore. Un errore di progetto, rilevabile senza rielaborazione del progetto stesso, deve avere perciò connotati evidenti: se l’impresa vede disegnato un pilastro armato con 10
ferri, non si può pretendere che sia in grado di apprezzare se i 10 ferri sono insufficienti, bastano, o sono sovrabbondanti (non lo saprebbe dire neanche un ingegnere: bisogna rifare il
calcolo per appurarlo);
• Recognitio suspiciosa. Non si può pretendere, per buona fede contrattuale di entrambe le
parti, che l’impresa debba esplorare il progetto con sospetto (recognitio suspiciosa): se, ad es,
un progetto di opera pubblica prevede la esecuzione di un pozzo che intercetti la falda a 10 mt
di profondità, si potrebbe seriamente sospettare che non siano state fatte le opportune indagini?
• Modalità esecutiva. La competenza dell’impresa, e quindi la sua responsabilità, deve essere
richiesta nel caso in cui il progetto preveda la esecuzione di un lavoro con modalità diverse da
quelle che la categoria imprenditoriale ha normalmente sempre praticato (rullatura di un tappeto di asfalto da cm.5 con un rullo da 30 ton, anzichè con un rullo da 60 ton com’è la regola
tecnica);
• Costi supplementari. Sono da escludersi dalla responsabilità ricognitiva dell’impresa attività
che comportano costi supplementari;
• Proporzionalità fra complessità dell'opera ed evidenza dell'errore. È di tutta evidenza
che, quanto più un'opera è complessa, tanto più possono annidarsi nel progetto errori di difficile individuazione;
• Sudditanza professionale. È ragionevole sospettare che un progetto a firma prestigiosa (ad
es, dell'arch. Renzo Piano) possa contenere errori?

E) IMPREVISIONE e IMPREVEDIBILITA'
Articolato d'interesse:
• artt.1467-1664 codice civile
I due termini hanno significato evidentemente diverso:
• imprevedibile = ciò che NON può essere previsto;
• imprevisto (non previsto) = ciò che PUÒ essere previsto ma NON viene previsto.
Ne deriva che:
l' “imprevedibile” CONTIENE il “non previsto”
il “non previsto” NON CONTIENE l' “imprevedibile”
Le disposizioni legislative usano i detti due termini quasi sempre uniti (es: “per cause impreviste e
imprevedibili”).
Tale uso appare improprio in qualche fattispecie perchè, in pratica, rende superfluo il termine
“imprevisto” accanto al termine “imprevedibile”.
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Una conseguenza di notevole peso è che l'uso accostato dei detti due termini impedisce l'attivazione di varianti in corso d'opera dovute a fattori solo “imprevisti” e non anche “imprevisti e imprevedibili” [come statuisce l'art.132, comma 1, lett. b), del codice]. Allo stato, quindi, le varianti
sono possibili solo per fattori “imprevisti e imprevedibili”, e cioè solo per fattori “imprevedibili”
dato che l'imprevedibilità comprende l'imprevisione.
Sarebbe stata più realistica la locuzione “per cause impreviste o imprevedibili” con la specificazione del contesto delle imprevisioni (fra le imprevisioni, ad es, potrebbe trovar posto il reimpiego del ribasso per potenziare e/o integrare l'impiantistica: il potenziamento degli impianti può
non essere stato previsto a monte della gara per limitazione dei fondi disponibili, ma nulla dovrebbe vietare, a valle del ribasso di gara, di poterlo prevedere impiegando lo stesso ribasso).
Proposta
La questione andrebbe rivista e meglio puntualizzata dal Legislatore con riferimento alle fattispecie “non previste” la cui successiva tenuta in conto risulti legittimata.

F) SERVIZI di ARCHITETTURA e INGEGNERIA
Articolato d'interesse:
• artt.119-120 del codice dei contratti
Mentre gli artt.119 e 120 del codice dei contratti stabilisce che tutti i contratti di servizi devono
sottostare al controllo di un direttore dell'esecuzione del contratto ed essere collaudati, la parte III
del regolamento (artt.252÷270), esclusivamente dedicata ai contratti di servizi di architettura e
ingegneria, tace sulla figura del direttore dell'esecuzione del contratto e sulla figura del collaudatore.
Ciò vuol forse significare che detti particolari contratti non devono essere diretti né collaudati?
La questione non è di poco conto.
Facciamo un esempio.
Il R.U.P., a seguito di regolare gara d'appalto, deve affidare all'ingegnere risultato vincitore il progetto di un ospedale per €.13.000.000,00 avendo a ragione i seguenti tempi imposti dal finanziamento e/o dalle scadenze:
• 90 giorni per il progetto;
• 30 giorni per la validazione (gara per individuare il validatore da esperire nei 90 giorni dedicati
alla progettazione).
Come fa il R.U.P. a controllare per tempo che i tempi del cronoprogramma allegato al contratto
vengano rispettati? Chi controlla cioè il rispetto dei tempi sanciti in contratto per:
• le indagini geotecniche?
• i rilievi dei manufatti esistenti e la loro restituzione grafica?
• i rilievi dei sottoservizi e la loro restituzione grafica?
• la formulazione delle proposte progettuali?
• la redazione degli elaborati architettonici, strutturali e impiantistici?
Capita spesso che il progettista non rispetta i tempi contrattuali (la penale per il ritardo non risolve il problema) e la validazione “salta” (o meglio, al R.U.P. non resta che apporre il solito timbro
di validazione, sperando nella buona stella).
Con un direttore del contratto e un collaudatore in corso d'opera, le cose andrebbero sicuramente
meglio.
Proposta
La questione andrebbe approfondita e chiarita dal Legislatore.

G) REQUISITI dei PROGETTISTI di SERVIZI e FORNITURE
Articolato d'interesse:
• artt.94 e 101 del codice dei contratti
6
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• art.279 del regolamento
Gli artt.94, comma 1 e 101, comma 2 del codice dei contratti rinviano, per la individuazione dei
requisiti dei progettisti di servizi e forniture, al regolamento: trattasi, evidentemente, di individuare i requisiti professionali e non i requisiti generali (non fallimento, condanne penali, capacità economica e organizzativa, etc) già individuati dal codice.
Il regolamento 207/10, invece, all'art.279, 4° comma, rispedisce la palla al codice affermando che:
• i requisiti sono quelli già stabiliti dal codice (!): ma i requisiti stabiliti dal codice sono quelli di
natura generale e non quelli professionali (demandati, invece, al regolamento);
• gli enti appaltanti possono prevedere nei bandi ulteriori requisiti per i progettisti di servizi e
forniture.
Come si vede, il Legislatore non si è sforzato minimamente nell'evadere il compito assegnatoGli.
Proposta
I requisiti dei progettisti di servizi e forniture vanno assolutamente chiariti e definiti al duplice
fine di evitare abusi, confusione dei ruoli, e progettualità scadenti.

H) PARTI d'OPERA IMMEDIATAMENTE FRUIBILI
Articolato d'interesse:
• art.230 del regolamento
Le parti d'opera immediatamente fruibili sono quelle che entrano in fruizione dell'Ente appaltante
man mano che vengono eseguite.
Esempi:
• tronco di fogna bianca;
• pali di pubblica illuminazione;
• strade e marciapiedi urbani;
• etc.
Trattasi, com'è evidente, di parti d'opera che vengono realizzate in un contesto aperto al pubblico
(l'appaltatore non opera all'interno di un cantiere recintato) e che, quindi, nell'immediatezza della
loro costruzione, vengono, di fatto, consegnate all'Ente appaltante (che deve cominciare a custodirle come parte del proprio patrimonio).
Se, allora, 3 giorni dopo l'ultimazione del marciapiede lungo il Bar Motta, il furgone della Sammontana vi sale sopra per scaricare i gelati e dissesta la pavimentazione, non si può pretenderne
dall'appaltatore il rifacimento con la scusa che il marciapiede non è stato ancora consegnato
all'Ente e che l'appaltatore ne è responsabile fino al collaudo.
Proposta
La questione è stata sempre fonte di contenziosi e andrebbe puntualmente regolamentata una
volta per tutte ampliando la portata dell'art.230 del regolamento (presa in consegna anticipata)
che andrebbe integrato della procedura che prevede la “presa in consegna immediata”.

I) VINCOLISTICA di CONTESTO
Articolato d'interesse:
• art.93 del codice dei contratti
L'art.93, comma 4 del codice dei contratti stabilisce che il progetto, oltre che l'ambiente, deve rispettare i vincoli.
Ma per “vincolo” cosa si intende: il vincolo idrogeologico, il vincolo storico, il vincolo archeologico, o non piuttosto qualsiasi vincolo preesistente che il progetto va a turbare?
Facciamo un esempio reale.
Il progetto prevede il rifacimento di una strada urbana (tempo contrattuale = 4 mesi): scavo, fondazione in pietrame, soletta di calcestruzzo e tappeto d'usura.
Lungo detta strada esistono 2 esercizi commerciali: un fornaio e un bar.
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Durante i 4 mesi di stanzialità del cantiere, i suddetti 2 esercizi patiscono un calo notevole nelle
vendite e un conseguente correlato mancato guadagno.
Domanda: è giusto che vengano indennizzati e che, quindi, il progettista preveda nel quadro economico anche una somma per indennizzare i vincoli commerciali turbati (meglio se gli indennizzi
sono pre-negoziati a monte)?
Proposta
I vincoli di contesto che si interfacciano con i lavori, come i “vincoli commerciali”, andrebbero
specificati così da essere tenuti obbligatoriamente presenti dal progettista.

J) ASPETTI SOCIALI
Articolato d'interesse:
• artt.2-52-69 del codice dei contratti
• art.120 del regolamento
A differenza degli aspetti ambientali (che hanno riferimenti legislativi di natura tecnica), gli aspetti
sociali da rispettare si appalesano, allo stato, molto generici e, quindi, meritevoli di approfondimento da parte del Legislatore.
Proposta
Gli ambiti correlati agli aspetti sociali vanno inquadrati in limiti precisi al fine di evitare abusi.
La stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha dato le prime indicazioni chiarificatrici con propria determinazione 23 gennaio 2008 n.2.
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Parte II - Criticità procedurali

K) ORDINE da TENERSI nell'ESECUZIONE dei LAVORI
Articolato d'interesse:
• art.152 del regolamento
L'art.152 D.P.R. 207/2010 è antistorico nella parte in cui il R.U.P. “fissa l'ordine da seguirsi nell'esecuzione dei lavori, quando questo non sia regolato dal contratto”.
L'Ente dovrebbe poter fare questo solo in sede di capitolato, e cioè a monte della gara, così che
l'appaltatore possa tenerne conto nel ribasso. Farlo dopo il contratto significa caricare l'appalto di
un gravame aleatorio troppo pesante e, pertanto, ingiustificato atteso il carattere commutativo del
contratto d'appalto.
L'antistoricità trae origine dal fatto che, praticamente dal dopoguerra, l'impiego dei mezzi meccanici e l'industrializzazione della produzione impongono all'appaltatore un rigoroso piano preventivo di esecuzione dell'opera.
La problematica concreta che si può, ad es, verificare è che l'appaltatore, prima di sottoscrivere il
contratto, presenta il proprio piano organizzativo del lavoro che gli ha consentito di offrire il ribasso in sede di gara. In tal caso, il R.U.P. cosa fa? Lo accetta o non lo accetta?
Proposta
La facoltà riservata al R.U.P. di fissare l'ordine dei lavori va abolita o, quantomeno, limitata a casi
molto specifici.

L) CONSEGNA dei LAVORI e SOTTOPRODUZIONE
Articolato d'interesse:
• art.11 del codice dei contratti
• artt.153-154-155-158-302-303-304 del regolamento
Quando all'appaltatore non viene consegnato l'intero cantiere (mancanza del plenum cantieristico) oppure non viene autorizzata l'esecuzione dell'intero progetto (mancanza del plenum progettuale), l'appaltatore va in quella che, in economia aziendale, si chiama “sotto-produzione” (=
mancata saturazione delle risorse approntate per l'esecuzione dell'opera).
Se, ad es, l'appaltatore può produrre solo 1/4 del progetto a causa di uno dei due precedeni motivi, egli non può saturare le risorse messe a disposizione dell'appalto con la conseguenza che viene
a perdere i 3/4 delle spese generali, dei noli, dei trasporti e della manovalanza.
È quello che succede allorchè trovano applicazione le seguenti fattispecie non previste in sede di
gara d'appalto:
• consegna dei lavori in via di urgenza;
• consegna parziale dei lavori a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili;
• differenze riscontrate all'atto della consegna (che impediscono l'esecuzione di parte dei lavori);
• circostanze che, in corso d'opera, impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori.
Come si vede, il contratto d'appalto, che per sua natura è un contratto commutativo, scivola verso un contratto di tipo aleatorio, la cui aumentata aleatorietà è solo e sempre in un verso: a gravame economico dell'appaltatore.
Proposta
La questione merita di essere attentamente approfondita da parte del Legislatore.

M) CONTESTAZIONI TECNICHE in CORSO d'OPERA
Articolato d'interesse:
• art.164 del regolamento
L'art.164, comma 1 del regolamento stabilisce che “gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione
dei lavori” vanno trattati davanti al R.U.P. che decide in merito.
9
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Ma il R.U.P. è quello che ha validato il progetto, per cui, di fronte a una carenza progettuale evidenziata dall'appaltatore (e sfuggita al R.U.P. al momento della validazione), come fa egli a riconoscere di aver sbagliato?
La procedura manca totalmente di qualsiasi aspetto di terzietà.
Proposta
La procedura, oltre a dover essere della max velocità (un cantiere in esercizio costa migliaia di euro al giorno), deve assicurare terzietà nella decisione e, soprattutto, preparazione del soggetto
chiamato a decidere.

N) CONTRODEDUZIONI del D.L. alle RISERVE dell'APPALTATORE
Articolato d'interesse:
• art.190 del regolamento
L'art.190, comma 4 del regolamento stabilisce che, se il D.L. non controdeduce in maniera esaustiva alle riserve dell'appaltatore, egli risponde dei danni nei confronti dell'Ente appaltante.
La questione controdeduttiva, pur basata sulle riserve dell'appaltatore, resta circoscritta fra D.L.
ed Ente appaltante, come se l'appaltatore non abbia interesse legittimo acchè il D.L. controdeduca correttamente e subito alle sue riserve.
Alcune controdeduzioni omissive, infatti, possono essere lesive degli interessi dell'appaltatore in
quanto riferibili a fatti non più accertabili o di difficile accertabilità in futuro (es: falda sotterranea)
oppure a situazioni che possono modificarsi nel tempo (es: piantumazioni).
Proposta
La posizione dell'appaltatore va, al riguardo, tutelata. Come? Con gli strumenti di legge esterni al
regolamento (ad es: diffida ad adempiere?) o non, piuttosto, con una modifica integrativa all'articolo in parola che obblighi il D.L. a controdedurre seriamente nel momento a ciò utilmente e
congruamente preposto (actio “hic et nunc”)?

O) SOSPENSIONE dei LAVORI
Articolato d'interesse:
• art.158-159-160 del regolamento
Fra le cause di sospensione legittima dei lavori v'è quella della necessità di una perizia di variante
per cause imprevedibili al momento del contratto.
Per tale fattispecie, il tempo di sospensione deve essere proporzionato alla complessità della perizia.
Se il tempo di sospensione è superiore a quello necessario e sufficiente, l'appaltatore deve diffidare il R.U.P. perchè i lavori vengano ripresi (altrimenti perde il diritto di far valere ogni richiesta di
danni patiti durante il periodo di sospensione superiore al necessario).
Già. Ma chi stabilisce quanto al max deve durare la sospensione? Chi valuta se il tempo è stato
superato? E come lo valuta? C'è possibilità di contraddittorio sulla valutazione?
Per come è scritta la norma, la competenza, in casi di contenzioso, sembra essere solo del Giudice.
Proposta
Di tutta evidenza che la discrezionalità di cui è permeata la presente procedura va superata quanto meno nel rispetto della pari dignità dei contraenti.
Ad esempio:
• le parti, di comune accordo, stabiliscono a verbale il tempo necessario per la redazione della
perizia;
• oppure, il tempo di redazione della perizia può essere, per regolamento, predeterminata in
proporzione al tempo impiegato per la redazione del progetto.
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P) RIFIUTO d'OBBEDIENZA
Articolato d'interesse:
• nessuno
• riferimenti in dottrina
In corso d'opera il rifiuto d'obbedienza opponibile dall'appaltatore potrebbe verificarsi essenzialmente per le seguenti 3 cause (come riportato in dottrina):
• vizio dell'opera, impeditivo della parziale o totale utilizzazione dell'opera;
• responsabilità penale (un muro in c.a. di contenimento sotto-dimensionato potrebbe ribaltarsi
attentando all'incolumità delle persone);
• danni a terzi (lo scolo selvaggio delle acque piovane di un complesso sportivo edificato in periferia allaga i terreni agricoli di valle).
Proposta
Sarebbe opportuno che il Legislatore codificasse le suddette 3 fattispecie, considerato, vale rilevare, che assicurerebbero vantaggi sia all'opera sia all'Ente appaltante. La questione appare, comunque, molto delicata atteso l'ampio ventaglio di casi che si possono presentare.

Q) PIANO-PROVE
Articolato d'interesse:
• art.167 del regolamento
Andrebbe meglio spiegata la ratio in base alla quale le spese del piano-prove previsto a monte dal
progettista è posto in carico all'Ente appaltante (comma 7: voce di spesa ad hoc del quadro economico, come è giusto che sia, considerato che le prove vengono fatte nell'interesse dell'Ente appaltante per verificare se l'appaltatore ha operato bene), mentre le eventuali ulteriori altre prove
disposte dal D.L. o dal collaudatore sono poste a carico dell'appaltatore.
Proposta
Le prove sono parte essenziale del collaudo, ragion per cui, come il collaudatore vien pagato
dall'Ente appaltante, così tutte le prove (anche quelle ulteriori rispetto al piano-prove originario)
dovrebbero essere pagate dallo stesso Ente appaltante.

R) PENALE
Articolato d'interesse:
• art.29 D.P.R. n.1063/62 (vecchio cap. gen. OO.PP.)
• artt.100-104 R.D. n.350/1895 (vecchio regolamento OO.PP.)
• artt.195-199 D.P.R. n.554/99 (vecchio regolamento)
• artt.145-225 del regolamento
• art.22 del capitolato generale
L'atto irrogatorio della penale è un atto sanzionatorio in quanto ingenerato da inadempimento
(ritardo nel completamento dell'opera appaltata), non è un atto contabile: ergo, la penale non ha
carattere compensativo con il corrispettivo prodotto per i lavori eseguiti.
Ciò premesso, la procedura relativa alla penale ha seguito, nel tempo, gli sviluppi di seguito sinteticamente riportati:
a) IERI. Il combinato disposto degli art.29 Cap. Gen. LL.PP. n.1063/62 e degli artt.100 e 104 del
Reg. LL.PP. n.350/1895 disponeva che la penale era decisa dal collaudatore su proposta del direttore dei lavori e del R.U.P.;
b) OGGI. Il combinato disposto degli art.22 Cap. Gen. LL.PP. n.145/2000 e degli artt.195 e 199
del Reg. LL.PP. n.554/99 dispone che la penale è decisa dal R.U.P., residuando al collaudatore la
possibilità di esprimere un mero parere non vincolante;
c) DOMANI (a partire dall'8.6.2011). Il combinato disposto degli art.145 e 225 del nuovo Reg.
LL.PP. n.207/2010 dispone che la penale è decisa dall'Ente appaltante su proposta del R.U.P.,
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residuando al collaudatore la possibilità di esprimere un mero parere non vincolante.
Degno di nota è che, solo quando la penale era decisa dal collaudatore, la questione rivestiva un
certo aspetto di terzietà (nonostante il collaudatore agisca nell'interesse dell'Ente appaltante).
Proposta
L'irrogazione della penale andrebbe rivista alla luce di una maggiore terzietà.

S) PROROGA
Articolato d'interesse:
• art.159 del regolamento
• art.19-b Legge n.143/49 (tariffa professionale ingegneri e architetti)
La proroga si intreccia con la penale nei sensi che seguono.
Se la richiesta di proroga è inoltrata per motivi riconducibili all'Ente appaltante, con quale serenità
può l'Ente concedere la proroga sapendo che l'appaltatore potrà richiedere i danni per il maggior
tempo di proroga concesso?
Quindi, ed è ciò che si verifica di frequente, l'Ente non concede la proroga (per evitare la richiesta
di danni) con la conseguenza che l'appaltatore va anche in penale per non aver rispettato il termine di ultimazione.
Proposta
La questione va assolutamente rimodulata dal Legislatore in termini di equilibrio fra gli interessi
dei contraenti.

T) PRE-QUANTIFICAZIONI AFFLITTIVE
Articolato d'interesse:
• artt.138 e 166 del regolamento
L'art.138, comma 1, lett.g) e comma 2 lett.b) e d) del regolamento stabilisce che il capitolato generale, tra l'altro, disciplina:
• le responsabilità e gli obblighi dell'esecutore per i difetti di costruzione;
• i presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede le proroghe;
• i limiti di riconoscimento dei danni di forza maggiore.
Si osserva:
• i difetti di costruzione sono già gestiti dal codice civile in maniera estensiva (non v'è casistica
specifica); il rischio di regolamentarli anche in sede di capitolato generale (se questa è la volontà del Legislatore) potrebbe comportare solo maggiori afflizioni per l'appaltatore;
• anche i presupposti per concedere proroghe potranno essere solo di natura afflittiva per l'appaltatore, com'è facile rendersi ragione osservando che i motivi di proroga sfuggono a un inquadramento sistematico;
• idem dicasi per i limiti di riconoscimento dei danni di forza maggiore, essendo di tutta evidenza che un danno da forza maggiore non è quantificabile a priori non foss'altro perchè, semplicemente, esso danno non è assolutamente prevedibile.
Proposta
Le suddette norme, oltre a non sembrare utili, possono essere solo fonte di futuri contenziosi con
l'appaltatore. Meglio abrogarle.

U) ACCONTI FRAZIONATI sull'IMPORTO CONTRATTUALE
Articolato d'interesse:
• art.133 del codice dei contratti
• art.194 del regolamento
• clausola di capitolato speciale
Le rate di acconto che vanno a quantificare i S.A.L. andrebbero tradotte, in contratto, in ragione
12
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di frazioni dell'importo contrattuale Ic (es: 1/8, 1/10, 1/12 di Ic) e non restino confermate in via
assoluta (es: rata di €.100.000,00).
Tanto perchè, a seguito del ribasso d'asta, la rata di acconto diventerebbe più onerosa per l'appaltatore.
Esempio:
• importo a base d'asta = Iba = €.1.000.000;
• rata d'acconto prevista a capitolato = €.100.000 (1/10 di Iba = 1/10 dei lavori) per complessive 10 rate;
• ribasso = 20% → importo contrattuale = Ic = €.800.000;
• se la rata di acconto resta di €.100.000, si eleva in pratica l'onere di anticipazione per l'appaltatore, il quale dovrà eseguire più lavori (a prezzi ribassati) per incassare ognuna delle rate (rata
= 100.000/800.000 = 1/8 dei lavori); il n° di rate passa, infatti, da 10 rate a 8 rate;
• la rata prevista a capitolato, correttamente intesa quale frazione dell'importo a base d'asta, deve
mantenere la stessa frazionalità in sede di contratto: nell'esempio, il contratto recepirà il valore
di €.80.000 per ogni rata d'acconto (= 1/10 di Ic).
Esiste, poi, il pericolo illustrato dal seguente esempio:
• importo a base d'asta = Iba = €.1.000.000;
• rata d'acconto prevista a capitolato = €.250.000;
• ribasso = 20% → importo contrattuale = Ic = €.800.000;
• se la rata di acconto resta di €.250.000, essa, oltre ad elevare l'onere di anticipazione per l'appaltatore, diventa inefficace perchè l'appaltatore, raggiunto l'importo di €.200.000 di lavori eseguiti (= 1/4 dell'importo contrattuale) può invocare l'art.133 del codice dei contratti mettendo in mora l'Ente appaltante.
Proposta
Gli acconti frazionati sull'importo contrattuale (risultante dal ribasso offerto in sede di gara) sono
già consentiti dall'attuale normativa in forma implicita: se l'importo a base d'asta viene ribassato,
va ribassata anche la rata posta a base d'asta.
Sarebbe, comunque, meglio che il Legislatore lo specificasse.

V) TEMPISTICA dei CERTIFICATI di PAGAMENTO e dei MANDATI
Articolato d'interesse:
• art.133 del codice dei contratti
• art.195 del regolamento
• art.29 del capitolato generale
I tempi di emissione dei certificati di pagamento (gg.45) e dei mandati (gg.30) dovrebbero per
legge essere proporzionati al tempo contrattuale Tc. Si pensi, ad es, a un lavoro di asfaltatura
stradale da eseguire in 2 mesi: giugno e luglio.
Per i contratti di lavori da eseguirsi in tempi stretti è opportuno che siano stretti anche i tempi di
rilascio dei certificati di pagamento e dei mandati, altrimenti si costringe l'appaltatore a correre
tutti i rischi legati ad una elevata anticipazione (anche, in qualche caso, a copertura dell'intero lavoro appaltato), il che potrebbe portarlo incontro a difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali (rifiuti dei fornitori).
Anche qui, l'appaltatore può invocare l'art.133 del codice dei contratti mettendo in mora l'Ente
appaltante ogni qual volta produca un importo di avanzamento pari ad 1/4 dell'importo contrattuale.
Proposta
Per i lavori di breve durata, i tempi di emissione dei certificati di pagamento e dei mandati dovrebbero cogentemente essere proporzionati al tempo contrattuale Tc.
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W) TEMPO CONTRATTUALE in FRAZIONI di ANNO
Articolato d'interesse:
• art.138 del regolamento
L'art.138 del regolamento (comma 2, lett.a) demanda al capitolato speciale di stabilire “il termine
entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto”.
La questione, maggiormente percepita per i lavori all'aperto, riguarda quelle opere per le quali
viene stabilito un tempo di esecuzione in frazioni di anno. Ad es:
• tempo contrattuale = 4 mesi (es: lavori di asfaltatura)
• tempo contrattuale = 6 mesi (es: lavori stradali)
• tempo contrattuale = 16 mesi = 1 anno e 4 mesi
• etc.
Il tempo dell'appalto, se inferiore a 1 anno (o superiore, ma per frazioni di anno) dovrebbe tener
conto dell'epoca in cui vengono consegnati i lavori dal momento che nel tempo contrattuale è
compreso l'andamento stagionale e cioè la media dei giorni di maltempo: una cosa è consegnare
un lavoro stradale di sei mesi in marzo (si va incontro all'estate: i giorni di maltempo sono minimi) e altra cosa è consegnare quello stesso lavoro stradale di 6 mesi in ottobre (si va incontro al
maltempo e l'appaltatore può andare in penale).
L'impresa potrebbe rifiutarsi di accettare la consegna eccependo che il tempo concesso è un tempo manifestamente insufficiente.
In questi casi, il capitolato è bene che preveda un tempo contrattuale Tc in funzione del mese
dell'anno in cui avverrà la consegna dei lavori, precisamente tenendo conto che in Italia:
• marzo è il mese più favorevole per la consegna dei lavori;
• ottobre è il mese meno favorevole per la consegna dei lavori.
Esempio
• Tcmarzo = 6 mesi (= gg.180), se i lavori vengono consegnati nel mese di marzo;
• Tcottobre = 8 mesi (=gg.240), se i lavori vengono consegnati nel mese di ottobre;
• ∆ = 240-180 = gg.60.

Per la consegna dei lavori nei mesi intermedi si procede per interpolazione lineare:
Periodo marzo-ottobre = 7 mesi
• Tcmarzo = gg.180
• consegna nel mese di aprile:
∆*1/7 = 60*1/7 = gg.9 → Tcaprile = 180 + 9 = gg.189
• consegna nel mese di maggio:
∆*2/7 = 60*2/7 = gg.17 → Tcmaggio = 180 + 17 = gg.197
• consegna nel mese di giugno:
∆*3/7 = 60*3/7 = gg.26 → Tcgiugno = 180 + 26 = gg.206
• consegna nel mese di luglio:
∆*4/7 = 60*4/7 = gg.34 → Tcluglio = 180 + 34 = gg.214
• consegna nel mese di agosto:
∆*5/7 = 60*5/7 = gg.43 → Tcagosto = 180 + 43 = gg.223
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consegna nel mese di settembre:
∆*6/7 = 60*6/7 = gg.51 → Tcsettembre = 180 + 51 = gg.231
• consegna nel mese di ottobre:
∆*7/7 = 60*7/7 = gg.60 → Tcottobre = 180 + 60 = gg.240
Periodo ottobre-marzo = 5 mesi
• Tcottobre = gg.240
• consegna nel mese di novembre:
∆*1/5 = 60*1/5 = gg.12 → Tcnovembre = 240 - 12 = gg.228
• consegna nel mese di dicembre:
∆*2/5 = 60*2/5 = gg.24 → Tcdicembre = 240 - 24 = gg.216
• consegna nel mese di gennaio:
∆*3/5 = 60*3/5 = gg.36 → Tcgennaio = 240 - 36 = gg.204
• consegna nel mese di febbraio:
∆*4/5 = 60*4/5 = gg.48 → Tcfebbraio = 240 - 48 = gg.192
• consegna nel mese di marzo:
∆*5/5 = 60*5/5 = gg.60 → Tcmarzo = 240 - 60 = gg.180
Proposta
La normativa non vieta che, per i lavori che prevedono un tempo di esecuzione in frazioni di anno, il tempo contrattuale sia relativizzato al mese della consegna dei lavori (trattasi, più che altro,
di sensibilità del progettista agli aspetti di produzione cantieristica).
Non sarebbe, comunque, male che il Legislatore lo specificasse.
•

X) SNAIL-TIME (tempistiche da lumaca)
Articolato d'interesse:
• artt.155-161-164 del regolamento
Tutta la tempistica che interessa l'esecuzione dei lavori deve essere più snella. Ad esempio, gli aspetti tecnici di cui all'art.164, comma 1 del regolamento vanno decisi immediatamente sul posto
(il R.U.P., invece, convoca le parti entro 15 giorni dalla segnalazione; altro tempo passa, poi, per
la decisione; nel frattempo, qualcuno si è reso conto che la procedura si consuma all'interno di un
cantiere in attività con mezzi e maestranze?).
Altro esempio: quanto tempo impiegherà il R.U.P. a concludere la procedura prevista dall'art.155,
comma 3 del regolamento (differenze riscontrate all'atto della consegna) e senza contare gli ulteriori 30 giorni riservati all'appaltatore per il nuovo crono-programma?
Idem dicasi per i tempi previsti dall'art.161, comma 13 del regolamento (varianti superiori a 1/5).
Vale al proposito rilevare che, ultimamente, l'Europa ha emanato una direttiva che stabilisce per
la conclusione dei collaudi il tempo massimo di un mese dalla ultimazione dei lavori.
Proposta
Per tutte le fattispecie legate alla tempistica, bisogna allinearsi all'Europa.
*****
Foggia, lì 09.settembre.2011
I sottoscrittori:
1. ing. Matteo Orsino, via Vittime Civili 64, 71121 Foggia,
C.F. RSNMTT75A14L219G [C.I. AM0580272] __________________________________
2. impresa Rita Demaio, via Spagna 6, 71122 Foggia
C.F. DMERTI69S60D643J [C.I. AN5280914] ___________________________________
3. ing. Attilio D. Cardillo, viale 2 Giugno 34, 71016 San Severo (FG)
C.F. CRDTLD78D15I158D [C.I. AR0206795] ___________________________________
4. ing. Antonio Delli Carri, via S. Pellico 57, 71122 Foggia
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C.F. DLLNTN76A02D64Q [C.I. AM0606286] ___________________________________
5. ing. Ennio Margollicci, via L. Pinto 243, 71122 Foggia
C.F. MRGNNE62B18B917I [C.I. AN5327391] ___________________________________
6. ing. Antonio Lembo, via Porta Foggia 70, 71036 Lucera (FG)
C.F. LMBNTN71H07D643H [C.I. AO3124643] __________________________________
7. geom Valter Pellegrino (Dirigente LL.PP. UTC), via T. Bredice 63, 71030 S. Marco La Catola (FG)
C.F. PLLVTR59M15H986T [PAT. FG5129018C] ________________________________
8. ing. Michele Longo, v.le Cimitero 17, 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
C.F. LNGMHL84P04H926W [C.I. AN5332329] ________________________________
9. impresa Andrea Carella, via Libera 34, 71100 Foggia
C.F. CRLNDR88D27D643P [PAT. FG5221260C] _______________________________
10. dr.ssa Mariagrazia Viscecchia (Management Politiche Sociali), via Vecchione 7, Lucera (FG)
C.F. VSCMGR51H49L447S [PAT. FG2087361D] ________________________________
11. avv. Marco Scillitani, via G. Rosati 159, 71100 Foggia
C.F.____________________ [_______________] ________________________________
12. avv. Cristiana Ciuffreda, via G. Gentile 186, 71100 Foggia
C.F. CFFCST74B47D643X [________________] ________________________________
13. avv. Raffaele Di Giovine, via Redipuglia 8, 71036 Lucera (FG)
C.F.____________________ [_______________] ________________________________
14. ing. Aldo Pio Apollo, via Vecchione 7, 71036 Lucera (FG)
C.F. PLLLDP47A14E716L [C.I. AS3615483] ____________________________________
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