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Articolo del dlgs 
50/2016 Disposizione prevista A cura di Da emanarsi 

entro

art. 21 comma 8

decreto che definirà:

• le modalità di aggiornamento dei programmi 
e dei relativi elenchi annuali;

• i criteri per la definizione degli ordini di 
priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento 
delle condizioni che consentano di 
modificare la programmazione e di 
realizzare un intervento o procedere a un 
acquisto non previsto nell’elenco annuale

• i criteri e le modalità per favorire il 
completamento delle opere incompiute

• i criteri per l’inclusione dei lavori nel 
programma e il livello di progettazione 
minimo richiesto per tipologia e classe di 
importo

•  gli schemi tipo e le informazioni minime 
che essi devono contenere, individuandole 
anche in coerenza con gli standard degli 
obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 
contratti

• le modalità di raccordo con la pianificazione 
dell’attività dei soggetti aggregatori e 
delle centrali di committenza ai quali le 
stazioni appaltanti delegano la procedura di 
affidamento

Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto 
con il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze

18 luglio 2016

art. 23 comma 3 

decreto che definirà i contenuti della 
progettazione nei 3 livelli progettuali (progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo)

Ministro delle 
infrastrutture e 
trasporti, su proposta 
del Consiglio 
superiore dei lavori 
pubblici, di concerto 
con il Ministro 
dell’ambiente e della 
tutela del territorio 
e del mare e del 
Ministro dei beni e 
delle attività culturali 
e del turismo

 --

art. 24 comma 2

decreto che definirà i requisiti che devono 
possedere gli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria

Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti

18 luglio 2016
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art. 24 comma 8

decreto che definirà le tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
e delle attività di progettazione

Ministro della 
giustizia, di concerto 
con il Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti

18 giugno 2016

art. 25 comma 2

decreto che disciplinerà i criteri per la tenuta 
dell’elenco degli istituti archeologici universitari 
e dei soggetti in possesso della necessaria 
qualificazione

Ministro dei beni e 
delle attività culturali 
e del turismo

 --

art. 31 comma 5

atto dell’Anac, che definirà una disciplina di 
dettaglio sui compiti specifici del RUP e sugli 
ulteriori requisiti di professionalità in relazione 
alla complessità dei lavori. L’atto dovrà 
determinare anche l’importo massimo e la 
tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali 
il RUP può coincidere con il progettista o con il 
direttore dell’esecuzione del contratto

Anac 18 luglio 2016

art. 36 comma 7

linee guida Anac, che stabiliranno le modalità di 
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure dei contratti 
sotto soglia, delle indagini di mercato e le 
modalità di formazione e gestione degli elenchi 
degli operatori economici

Anac 18 luglio 2016

art. 73 comma 4

decreto che definirà gli indirizzi generali di 
pubblicazione al fine di garantire la certezza 
della data di pubblicazione e adeguati livelli 
di trasparenza e di conoscibilità, anche con 
l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente 
diffusa nell’area interessata

Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, d’intesa con 
l’Anac

16 ottobre 2016

art. 78 comma 1

linee guida Anac in cui si indicano i requisiti 
di moralità, competenza e professionalità dei 
commissari di gara. I soggetti interessati devono 
essere in possesso di requisiti di compatibilità 
e moralità, nonché di comprovata competenza 
e professionalità nello specifico settore a cui si 
riferisce il contratto.

Anac 17 agosto 2016

art. 80 comma 13

linee guida l›ANAC, al fine di garantire 
omogeneità di prassi da parte delle stazioni 
appaltanti, quali mezzi di prova considerare 
adeguati per la dimostrazione delle circostanze 
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), 
ovvero quali carenze nell›esecuzione di un 
procedente contratto di appalto

Anac 18 luglio 2016

http://www.acca.it/biblus-net


     http://biblus.acca.itGli speciali di

art. 81 comma 2

decreto che indicherà i dati concernenti la 
partecipazione alle gare e il loro esito, in 
relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione 
della documentazione nella Banca dati, i 
documenti diversi da quelli per i quali è prevista 
l’inclusione e le modalità di presentazione, i 
termini e le regole tecniche per l’acquisizione, 
l’aggiornamento e la consultazione dei 
dati. Lo stesso decreto definirà le modalità 
relative alla progressiva informatizzazione dei 
documenti necessari a comprovare i requisiti 
di partecipazione e l’assenza di cause di 
esclusione, nonché alla definizione dei criteri 
e delle modalità relative all’accesso e al 
funzionamento nonché all’interoperabilità tra le 
diverse banche dati coinvolte nel procedimento

Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, sentita 
l’Anac e l’AGID

31 dicembre 
2016

art. 83 comma 2

linee guida Anac, che disciplineranno il 
sistema di qualificazione, i casi e le modalità 
di avvalimento, i requisiti e le capacità che 
devono essere posseduti dal concorrente 
e la documentazione richiesta ai fini della 
dimostrazione del loro possesso

Anac 19 aprile 2017

art. 83 comma 10

Linee guida, per definire il sistema del rating di 
impresa e delle relative penalità e premialità per 
la qualificazione delle imprese. Sono definiti i 
requisiti reputazionali valutati sulla base di indici 
qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, 
nonché sulla base di accertamenti definitivi che 
esprimono la capacità strutturale e di affidabilità 
dell’impresa. I criteri di valutazione degli stessi, 
nonché le modalità di rilascio della relativa 
certificazione.

Anac 19 luglio 2016

Art. 84 comma 2

linee guida Anac che individuano i livelli 
standard di qualità dei controlli che le società 
organismi di attestazione (SOA) devono 
effettuare, con particolare riferimento a quelli di 
natura non meramente documentale. L›attività 
di monitoraggio e controllo di rispondenza ai 
suddetti livelli standard di qualità comporta 
l›esercizio di poteri di diffida e nei casi 
più gravi, la sospensione o la decadenza 
dall›autorizzazione all›esercizio dell›attività da 
parte dell›ANAC.

Anac 19 aprile 2017

art. 89 comma 11

decreto che definirà l’elenco delle opere 
in cui è possibile ricorrere all’avvilimento, 
nonché i requisiti di specializzazione richiesti 
per la loro esecuzione, che possono essere 
periodicamente revisionati

18 luglio 2016

art. 102 comma 8

decreto che definirà le modalità tecniche di 
svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il 
certificato di collaudo dei lavori e il certificato di 
verifica di conformità possono essere sostituiti 
dal certificato di regolare esecuzione

Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, su proposta 
del Consiglio 
superiore dei lavori 
pubblici, sentita 
l’Anac

 --
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art. 111 comma 1

linee guida che individuano le modalità e, 
se del caso, la tipologia di atti, attraverso i 
quali il direttore dei lavori effettua l’attività 
di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera 
da garantirne trasparenza, semplificazione, 
efficientamento informatico, con particolare 
riferimento 

Ministro delle 
infrastrutture e 
trasporti su proposta 
dell’Anac

18 luglio 2016

art. 111 comma 2

linee guida che individuano compiutamente le 
modalità di effettuazione dell’attività di controllo, 
secondo criteri di trasparenza e semplificazione 
del direttore dell’esecuzione del contratto di 
servizi o di forniture.

Ministro delle 
infrastrutture e 
trasporti su proposta 
dell’Anac

18 luglio 2016

art. 146 comma 4

decreto da emanarsi entro sei mesi che 
stabilisca i requisiti di qualificazione dei direttori 
tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità 
di verifica ai fini dell’attestazione

Ministro dei beni e 
delle attività culturali 
e del turismo, 
di concerto con 
il Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti

16 ottobre 2016

art. 159 comma 4

decreto che definirà le direttive generali per 
la disciplina delle attività del Ministero della 
difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni 
diversi da quelli che rientrano nel campo di 
applicazione del decreto legislativo 15 novembre 
2011, n. 208

Ministro della difesa, 
di concerto con 
il Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti, sentita 
l’Anac

18 luglio 2016

Art. 177 comma 3

Linee guida Anac in cui si definiscono le 
modalità di verifica (annuale) del rispetto del 
limite dei contratti di lavori, servizi e forniture 
relativi alle concessioni di importo di importo 
pari o superiore a 150.000 euro.

Anac 18 luglio 2016

Art 181 comma 4

Linee guida che definiscono modalità secondo 
cui l'amministrazione aggiudicatrice esercita il 
controllo sull'attività dell'operatore economico 
attraverso la predisposizione ed applicazione 
di sistemi di monitoraggio, verificando in 
particolare la permanenza in capo all'operatore 
economico dei rischi trasferiti. L'operatore 
economico è tenuto a collaborare ed alimentare 
attivamente tali sistemi.

Anac sentito 
il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze

18 luglio 2016

art. 196 comma 4

decreto che disciplinerà le modalità di iscrizione 
all’albo nazionale dei collaudatori e direttori 
dei lavori e di nomina, nonché i compensi da 
corrispondere. 

Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti

16 ottobre 2016

Art. 197 comma 4

Linee guida Anac in cui sono definiti i requisiti 
per la partecipazione alle procedure di 
aggiudicazione da parte dei contraenti generali 
ed ulteriori requisiti di un'adeguata capacità 
economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità 
tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato 
organico tecnico e dirigenziale.

Anac --

art. 209 comma 16
decreto che stabilirà i limiti  per il compenso 
degli arbitri 

Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti

 --
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