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Le disposizioni del d.l.

n. 77/2021 in materia di 

appalti applicabili alle 

procedure di 

affidamento che 

comportano l’utilizzo 
di risorse PNRR



Disposizione d.l. n. 77/2021 Ambito di applicazione Sintesi contenuti
Art. 47 Appalti PNRR/PNC/Fondi Ue Obblighi dichiarativi e di rispetto disposizioni su assunzioni

giovani e parità di genere.
Art. 47-ter Tutti gli appalti (concessioni) Proroga al 31.12.2022 per tutti i concessionari affidatari di

concessioni di lavori senza procedure di PPP p senza gare di
affidare l’80% delle attività mediante gare.

Art. 47-quater Appalti PNRR/PNC (no Fondi Ue) Possibilità di inserimento di criteri premiali per le PMI (nel
rispetto dei principi Ue) nelle procedure per investimenti
finanziati con il PNRR/PNC.

Art. 48 Appalti PNRR/PNC/Fondi Ue Rafforzamento ruolo Rup
Possibilità ricorso procedura negoziata art. 63 per ragioni
d’urgenza se termini normali/abbreviati possono
compromettere realizzazione obiettivi PNRR.
Appalto integrato su base progetto fattibilità.
Punteggi premiali per progettazione con Bim e soluzioni di
modellazione elettronica.

Articolo 49 Tutti gli appalti Disciplina transitoria subappalto al 50% (sino a 31.10.2021).
Disciplina nuova regolamentazione subappalto (con
motivazione, dal 1.11.2021).
Disposizioni sollecitatorie (congruità manodopera, ecc.).

Articolo 50 Appalti PNRR/PNC/Fondi Ue Intervento sostitutivo in caso di mancata/ritardata stipulazione
contratto.
Premialità per realizzazione appalto in anticipo.
Elevazione penali per ritardato adempimento prestazioni.

Articolo 51 Tutti gli appalti Modifiche alle disposizioni derogatorie introdotte con d.l.
76/2020 (estensione temporale sino a 30.06.2023).
Aumento soglia affidamento diretto servizi.
Riduzione numero minimo invitati a procedure negoziate con
confronto competitivo.
Integrazioni norme su CCT

Articolo 52 Tutti gli appalti (eccetto disposizione su modelli aggregativi SA,
che stabilisce obbligo per appalti PNRR/PNC)

Modifiche a disposizioni legge n. 55/2019
Proroga termini sospensione efficacia di alcune disposizioni del
Codice (es. norma su albo commissari di gara)

Articolo 53 Appalti PNRR (per i commi da 1 a 4 e 6)
Tutti gli appalti (comma 5)

Semplificazione modalità di affidamento appalti beni e servizi
informatici soprasoglia
Varie modifiche a disposizioni del Codice dei contratti pubblici
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Quadro di orientamento



Le SA devono evidenziare negli atti di gara che la
procedura comporta l’utilizzo di risorse derivanti dal
PNRR, dal PNC o da Fondi Ue (es. fondi strutturali). In
base a tale declaratoria ogni SA deve applicare alcune
disposizioni alle procedure stesse e può ottimizzare alcuni
passaggi procedurali.

Per gli appalti finanziati con risorse proprie, le SA possono
applicare le disposizioni derogatorie già previste dal d.l. n.
76/2020, modificate in alcune parti dal d.l. n. 77/2021.

Anche in tal caso devono evidenziare negli atti relativi alla
procedura la scelta di fare ricorso alle procedure
derogatorie.
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Elementi di evidenziazione degli appalti 
PNRR



Le nuove disposizioni relative alle pari opportunità 
generazionali e di genere (art. 47)

Le aziende con oltre 50 dipendenti, tenute a produrre ogni due anni il
rapporto sulla situazione del personale, devono allegare all’offerta copia
del rapporto.

Le aziende con più di 15 dipendenti devono produrre entro 6 mesi dalla
conclusione del contrato una relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile.

Le SA inseriscono nei bandi e ni disciplinari di gara clausole relative ai
requisiti o ai criteri finalizzate a sostenere l’imprenditoria giovanile, la
parità di genere e l’inserimento lavorativo di giovani under 36, con obbligo
di assunzione di una quota almeno del 30% di giovani e donne.
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Le nuove disposizioni relative alle pari opportunità 
generazionali e di genere (art. 47)

La PCM ha adottato con decreto del 7.12.2021 (pubblicato in GU del
30.12.2021) le linee-guida per l’applicazione della norma.

Le SA Inseriscono nei contratti penali in caso di mancato rispetto della
quota di assunzioni riservata all’occupazione giovanile e femminile.

Le SA possono derogare alla quota solo per peculiarità dell’appalto,
esplicitate negli atti di gara.

Le SA pubblicano i rapporti e le relazioni sull’occupazione giovanile e sulla
parità di genere presentati dagli OE nella sezione amministrazione
trasparente.
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Utilizzo ampio procedura negoziata art. 63 (art. 48)

Le SA possono utilizzare la procedura negoziata (con confronto competitivo = mini gara) in

tutti i casi nei quali, per ragioni d’urgenza, le procedure ordinare con i termini ordinari o

abbreviati possano compromettere la realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Le SA devono comunque esplicitare il ricorso a tale procedure in base alla disposizione

motivandola in connessione alla norma nella determinazione a contrarre.
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Utilizzo libero appalto integrato e criteri premiali 
(art. 48)

Le SA possono utilizzare l’appalto integrato (affidamento di
progettazione e esecuzione lavori) partendo dal progetto di
fattibilità (sul quale è sempre convocata la conferenza di
servizi)

L’offerta deve specificare distintamente il corrispettivo
richiesto per i differenti livelli di progettazione (definitiva ed
esecutiva).

Le SA possono prevedere criteri premiali per l’utilizzo dio
soluzioni/strumenti di modellazione elettronica nella
progettazione.
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Disposizioni relative a avvio/esecuzione 
dell’appalto (art. 50)

In caso di mancata stipulazione dell’appalto entro i termini
previsti (art. 32 comma 8 Codice) la SA deve organizzare
l’intervento sostitutivo.

Le SA possono prevedere nei bandi clausole premiali per
l’ultimazione in anticipo dell’appalto.

Negli appalti per il PNRR le penalità per i ritardi
nell’esecuzione sono elevate nella misura minima (0,6 per
mille).
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Disposizioni in materia di appalti di beni e servizi 
informatici (art. 53)

Per l’acquisizione di beni e servizi informatici relativi
all’attuazione di progetti del PNRR, le SA possono fare
ricorso alla procedura negoziata con confronto competitivo
regolata dall’art. 63 per appalti di valore superiore alle soglie
Ue, anche per far fronte alla rapida obsolescenza delle
soluzioni informatiche.

La motivazione connessa alla norma deve risultare nella
determinazione a contrarre.

Tale possibilità è consentita per tutte le procedure la cui
determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2026.
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Le implicazioni operative 

nelle procedure 

(adeguamento clausole 

dei disciplinari, 

adeguamento 
modulistica, ecc.).



Il quadro di riferimento per le procedure di acquisizione di beni,
servizi e lavori conseguente agli elementi normativi introdotti dal
D.L. n. 77 del 2021conv. in L. n. 108 del 2021 determina una
triplice linea funzionale per la gestione delle procedure di
affidamento, nella quale si innestano:

a) i moduli generali definiti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del
2016;

b) i moduli derogatori regolati dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76 del
2020conv. in L. n. 1120 del2020 (e aggiornati dal D.L. n. 77 del
2021), con proiezione di utilizzo sino al 30 giugno 2023;

c) le modulazioni particolari di alcune procedure (ad es. l’appalto
integrato avviato sulla base del progetto di fattibilità) e le regole
speciali introdotte dal D.L. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108 del
2021 solo per gli appalti comportanti l’utilizzo di risorse PNRR, PNC
o derivanti da altri Fondi Ue, anche in tal caso con proiezione
temporale sino al 30 giugno 2023.
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Organizzazione delle procedure



I moduli generali previsti dal Codice dei Contratti
pubblici e quelli derogatori introdotti dal c.d.
“decreto semplificazioni I” possono essere
alimentati dalle amministrazioni con risorse proprie
o con risorse derivanti dai particolari canali di
finanziamento dell’Unione europea: nel primo caso
non si innestano nella procedura le regole
specifiche introdotte dal c.d. “decreto PNRR”, nel
secondo devono invece essere applicate (in
particolar modo con riferimento all’incidenza nella
procedura del pacchetto normativo contenuto
nell’art. 47 e regolativo delle misure volte ad
assicurare nella realizzazione degli appalti parità di
genere e promozione dell’occupazione dei giovani).
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Evidenziazione risorse utilizzate



Proprio la pregnanza delle disposizioni introdotte
dal D.L. n. 77 del 2021 e il conseguente regime
differenziato rispetto alle procedure non
comportanti l’utilizzo di risorse PNRR o PNC,
comportano per ciascuna stazione appaltante
l’obbligo di evidenziare il quadro applicativo
generale o speciale, al fine di consentire
l’individuazione delle regole funzionali della
procedura agli operatori economici concorrenti.
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Evidenziazione regole procedure



Tali elementi devono essere esplicitati:

a) nella determinazione a contrarre in quanto atto
amministrativo configurativo del percorso di affidamento in
tutte le sue specificità;

b) nei documenti regolativi della procedura, quindi nel bando
e nel disciplinare di gara (nelle procedure aperte e ristrette),
nell’avviso pubblico sollecitatorio di manifestazioni
d’interesse (nelle procedure negoziate), nonché nella lettera
di invito (nelle procedure ristrette e negoziate);

c) nei provvedimenti di aggiudicazione e nei provvedimenti di
formalizzazione dell’affidamento diretto (anche quando atti
unici, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti
pubblici).
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Evidenziazione regole procedure



Dichiarazioni art. 47 d.l. 77/2021

Dichiara altresì

[dichiarazioni non comprese nel novero delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e

di atto di notorietà]

[in caso di OE con un numero di dipendenti superiore a 50]

x) in relazione agli obblighi previsti dall’art. 47, comma 1 del d.l. n. 77/2021 conv. in l.

n. 108/2021, essendo operatore economico con più di 50 dipendenti, riporta in allegato

alla presente istanza la relazione….

Oppure

[in caso di OE con un numero di dipendenti tra 15 e 50]

x) in relazione agli obblighi previsti dall’art. 47, comma 1 del d.l. n. 77/2021 conv. in l.

n. 108/2021 essendo operatore economico con numero di dipendenti compreso tra 15 e

50, si impegna a presentare la relazione .. entro il termine delle prestazioni stabilito del

bando e dal Disciplinare di gara o comunque entro sei (6) mesi dalla stipulazione del

contratto di appalto.
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Esempi e schemi
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Le implicazioni organizzative 

per gli appalti PNRR per i 

Comuni non capoluogo 

(obbligo di ricorso ai modelli 

aggregativi previsti dall’art. 
37, comma 4 del Codice).



Uno dei punti di maggior rilievo delle
disposizioni contenute nel D.L. n. 77 del 2021 si
rinviene nell’art. 52, il quale, al comma 1, lett.
a), connota un regime organizzativo
differenziato per la gestione degli appalti di
maggior rilievo da parte dei comuni non
capoluogo.
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Utilizzo obbligatorio modelli aggregativi 
per appalti con risorse PNRR



Il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi previsto dall’art. 37,
comma 4 del Codice dei Contratti pubblici (soggetti aggregatori,
Unioni di comuni con funzioni di centrale di committenza, Centrali
uniche di committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione unica
appaltante presso la Provincia o la Città metropolitana) risulta
infatti:

a) sospeso nella sua efficacia sino al 30 giugno 2023, per gli appalti
comportanti l’utilizzo (solo) di risorse proprie degli enti;

b) reso operativo a far data dall’entrata in vigore del D.L. n. 77 del
2021per gli appalti comportanti l’utilizzo (in parte o totalmente) di
risorse PNRR o PNC.

In sede di determinazione a contrarre, i comuni non capoluogo
saranno tenuti a evidenziare l’uno o l’altro profilo applicativo della
disposizione, attivando i conseguenti processi organizzativi (in un
caso interni, nell’altro coinvolgenti il soggetto prescelto per la
gestione della procedura di affidamento).
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Utilizzo obbligatorio modelli aggregativi 
per appalti con risorse PNRR
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Le disposizioni modificative 

delle norme di 

semplificazione contenute nel 

d.l. n. 76/2020 (focus sulle 

implicazioni operative per le 

procedure sottosoglia e 
soprasoglia).



Le modifiche al d.l. 76/2020 (art. 51) / 1

Le procedure derogatorie regolate dagli articoli 1 e 2 del d.l.
n. 76/2020 sono utilizzabili sino al 30 giugno 2023.

L’affidamento diretto è utilizzabile per i beni e servizi
(compresi quelli di ingegneria/architettura) sino a 139.000
euro e per i lavori sino a 150.000 euro.

La disposizione regolativa dell’affidamento diretto richiama il
rispetto dei principi dell’art. 30 del Codice, quindi le SA
dovrebbero sviluppare percorsi finalizzati a garantire maggior
trasparenza alle scelte degli OE.
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Le modifiche al d.l. 76/2020 (art. 51) / 2

Nelle procedure negoziate con confronto competitivo sottosoglia
(tra 139.000/150.000 euro e le soglie Ue per beni-servizi e per
lavori) è ridotto il numero minimo degli OE da invitare.
Per le procedure di affidamento di beni/servizi sino a 214.000 euro
e di lavori entro 1.000.000 gli OE da invitare devono essere
almeno 5.

Per le procedure di affidamento di lavori tra 1.000.000 e 5.350.000
euro gli OE da invitare devono essere almeno 10.
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Le modifiche al d.l. 76/2020 (art. 51) / 3

Le particolari disposizioni sulle cause di sospensione negli appalti di
lavori di valore pari o superiore alle soglie Ue si applicano sino al 30
giugno 2023.

Per il Collegio Consultivo Tecnico sono disposte alcune semplificazioni
relative ai soggetti componenti/incaricati.

Le disposizioni dell’art. 8 del d.l. 76/2020 (riduzioni termini, esecuzione in
via d’urgenza, ecc.) sono estese sino al 30 giugno 2023.
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Modulo procedurale Servizi/Forniture Lavori Condizioni

Affidamento diretto Entro i 139.000 euro

(compresi servizi di ingegneria e architettura)

Entro i 150.000 euro Libertà di scelta della SA per il percorso di individuazione

dell’OE.

Sollecitazione all’utilizzo di elenchi o albi di OE per

l’individuazione del soggetto con cui procedere.

Necessaria valutazione delle esperienze pregresse e

documentate dell’OE nell’oggetto dell’appalto.

Applicazione del principio di rotazione (affidatario).

Pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione per

gli affidamenti compresi tra 40.000 e 139.000 euro.

Procedura negoziata con confronto comparativo con

almeno 5 OE invitati

Tra 139.000 e soglie Ue (214.000/750.000 servizi all. IX)

(compresi servizi di ingegneria e architettura)

Tra 150.000 e 1.000.000 euro Individuazione degli OE da invitare mediante indagine di

mercato o ricorso a elenchi istituiti dalla SA.

Individuazione degli OE da invitare tenendo conto della

diversa dislocazione territoriale.

Possibilità di introdurre criteri premiali per le PMI.

Obbligo di pubblicazione dell’avviso di avvio della gara.

Possibilità di non richiedere la garanzia provvisoria.

Applicazione del principio di rotazione (affidatario e altri

soggetti invitati).

Pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione.
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Quadro di sintesi procedure derogatorie 
sottosoglia



25

Le disposizioni modificative 

del Codice dei contratti 

pubblici (e quelle che ne 
sospendono l’efficacia).



Le modifiche definitive al Codice dei contratti pubblici / 1

L’art. 53 del d.l. n. 77/2021 prevede una serie di modifiche
«permanenti» al Codice dei contratti pubblici.

La più rilevante e ad applicazione immediata comporta (art.
29 Codice) l’obbligo di pubblicazione anche degli atti relativi
all’esecuzione dell’appalto (che devono essere comunicati, al
pari di quelli sull’affidamento, all’Anac).

La disposizione riporta alla BDNCP gestita dall’Anac
un’ampia serie di obblighi informativi e l’interoperabilità con
varie banche dati, finalizzata a consentire il controllo dei
requisiti mediante consultazione del fascicolo dell’OE.
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Le modifiche definitive al Codice dei contratti pubblici / 2

La disposizione sulla BDNCP la configura anche come
strumento-chiave per la pubblicità «legale» dei bandi di gara,
in attuazione della previsione già contenuta nell’art. 73 del
Codice dei contratti pubblici.

L’attuazione delle disposizioni è demandata all’Anac,
mediante provvedimenti della stessa Autorità.
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Le nuove regole sul subappalto / 1

L’art. 49 del d.l. n. 77/2021 regola il subappalto con due
pacchetti di disposizioni, finalizzati a garantire un
«adeguamento progressivo» alle richieste della
Commissione Ue e agli esiti delle sentenze della Corte di
Giustizia Ue del settembre e del novembre 2019.

Il primo «pacchetto» prevedeva l’applicazione di un limite al
subappalto, entro una quota del 50%, sino al 31.10.2021.

Contestualmente viene introdotta nell’art. 105 del Codice dei
contratti pubblici una disposizione che vieta l’affidamento a
terzi dell’integrale esecuzione delle lavorazioni afferenti al
complesso delle categorie prevalenti.
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Disposizioni estensive delle norme della legge n. 
55/2019 (art. 52)

Le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo dell’Albo degli
esperti Anac per la composizione della commissione
giudicatrice sono sospese nella loro efficacia sino al 30
giugno 2023.

La norma sull’obbligo di utilizzo dei modelli aggregativi da
parte dei Comuni non capoluogo è sospesa nell’efficacia sino
al 30 giugno 2023 per gli appalti gestiti dalle SA con risorse
proprie, mentre l’obbligo si applica per gli appalti gestiti con
fondi PNRR (con riferimento all’art. 37, comma 4, quindi per
lavori oltre 1.000.000 euro e per beni e servizi oltre 214.000
euro).
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Disposizioni estensive delle norme della legge n. 
55/2019 (art. 52)

Sono utilizzabili con diversa temporalizzazione nell’arco del
2023 anche le ottimizzazioni definite dalla legge n. 55/2019
in ordine:

A) all’utilizzo dell’inversione procedimentale nelle procedure
aperte (sino al 30 giugno 2023);
B) alla sospensione della norma sul divieto di apposizione
delle riserve alle parti sottoposte a verifica progettuale (sino
al 30 giugno 2023);
C) all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria sulla
base del solo progetto definitivo (sino al 31 dicembre 2023).
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I materiali didattici saranno disponibili su

www.fondazioneifel.it/formazione

http://www.fondazioneifel.it/formazione

