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I provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale 

 
Atto 

 
Contenuto 

 
Stato attuazione 

Ministero Giustizia – d.M. 17 
giugno 2016 – Decreto 
Parametri – articolo 24, 
comma 8, d.lgs. 50/2016 

“Approvazione delle tabelle 
dei corrispettivi commisurati 
al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell’articolo 
24, comma 8, del d.lgs. 
50/2016” 

Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie generale n. 174 
del 27 luglio 2016 

Linee guida ANAC n. 1 – 
Delibera ANAC n. 973 del 14 
settembre 2016 – articolo 213, 
comma 2, d.lgs. 50/2016 

“Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” 

Pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie generale n. 228 
del 29 settembre 2016 

Linee guida ANAC n. 2 – 
Delibera ANAC n. 1005 del 21 
settembre 2016 

“Offerta economicamente 
più vantaggiosa” 

Pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie generale n. 238 
dell’11 ottobre 2016 

Linee guida ANAC n. 3 – 
Delibera ANAC n. 1096 del 26 
ottobre 2016 – articolo 31, 
comma 5, d.lgs. 50/2016 

“Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del 
procedimento per 
l’affidamento di appalti e 
concessioni” 

Pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 273 
del 22 novembre 2016 

Linee guida ANAC n. 4 – 
Delibera ANAC n. 1097 del 26 
ottobre 2016 – articolo 36, 
comma 7, d.lgs. 50/2016 

“Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e 
formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” 

Pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 274 
del 23 novembre 2016 

Linee guida ANAC n. 5 – 
Delibera ANAC n. 1190 del 16 
novembre 2016 – articolo 78 
del d.lgs. 50/2016 

“Criteri di scelta dei 
Commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle 
commissioni giudicatrici” 

Pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 283 
del 3 dicembre 2016 

Linee guida ANAC n. 6 – 
Delibera ANAC n. 1293 del 16 
novembre 2016 – articolo 80, 
comma 13, d.lgs. 50/2016 

“Indicazione dei mezzi di 
prova adeguati e delle 
carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto 
che possano considerarsi 
significative per la 
dimostrazione delle 
circostanze di esclusione di 
cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. c) del Codice” 

Pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 2 
del 3 gennaio 2017 

Linee guida ANAC n. 7 – 
Determinazione ANAC n. 235 
del 15/2/2017 – articolo 192, 
d.lgs. 50/2016 

“Linee Guida per l’iscrizione 
nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie 
società in house previsto 

In attesa di pubblicazione 
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dall’art. 192 del d.lgs.50/2016” 
Schema di decreto Ministro 
delle infrastrutture e trasporti 
per il direttore dei lavori e 
direttore dell’esecuzione – 
articolo 111, commi 1 e 2 del 
d.lgs. 50/2016 

“Il Direttore dei lavori: 
modalità di svolgimento delle 
funzioni di direzione e controllo 
tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione 
del contratto” 
“Il Direttore dell’esecuzione: 
modalità di svolgimento delle 
funzioni di coordinamento, 
direzione e controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del 
contratto” 

Non approvato dal Consiglio di 
Stato, Parere 2282/2016 del 3 
novembre 2016. Testo in 
modifica 

Decreto legislativo – 
correttivo al d.lgs. 50/2016 

Integrazioni al testo del 
d.lgs. 50/2016 che 
interessano il decreto 
parametri, l’appalto integrato, il 
subappalto e altri spetti del 
Codice contratti 

Approvato in via preliminare 
dal Consiglio dei ministri il 
24/2/2016 – parere contrario 
del Consiglio di Stato; 
necessarie integrazioni poi 
deve tornare alla Conferenza 
unificata Stato-Regioni, 
passaggio nelle Commissioni 
parlamentari e secondo esame 
in consiglio dei Ministri entro il 
19 aprile 2017 

Schema di decreto “Testo 
aggiornato delle norme 
tecniche delle costruzioni”  

Nuovo testo delle norme 
tecniche per le costruzioni 
che aggiorna il precedente del 
2008 

Schema di decreto approvato 
dal Ministero infrastrutture e 
trasporti e inviato in data 
6/2/2017 alla Commissione 
europea 

d.M. Ministro dei beni e attività 
culturali e del turismo – articolo 
146, comma 4, d.lgs. 50/2016 

“Regolamento concernente gli 
appalti pubblici di lavori 
riguardanti i beni culturali 
tutelati ai sensi del d.lgs. 
42/2004” 

Approvato con modifiche dal 
Consiglio di Stato il 9 gennaio 
2017 con parere n. 2263/2016, 
in fase di predisposizione delle 
integrazioni da parte del 
MiBACT 

d.M. Ministro infrastrutture e 
trasporti – articolo 23, comma 
3 del d.lgs. 50/2016 

“Definizione dei contenuti delle 
progettazione nei tre livelli 
progettuali” 

Non approvato dal Consiglio di 
Stato il 10 gennaio 2017 con 
parere n. 2262/2016. Testo in 
modifica 

d.M. Ministro infrastrutture e 
trasporti – articolo 73, comma 
4 del d.lgs. 50/2016  

“Definizione degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli 
avvisi e dei bandi di gara di 
cui agli articolo 70, 71 e 98 del 
d.lgs. 50 del 2016”. 

Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 20 Serie Generale 
del 25 gennaio 2017 

Proposte linee guida 
approvate da ANAC il 31 
agosto 2016 – articolo 63, 
commi 2, lett b), 3, lett. b) e 5 
del d.lgs. 50/2016 

Ricorso a procedure 
negoziate senza previa 
pubblicazione del bando di 
gara nel caso di forniture e 
servizi ritenute infungibili 

Parere Consiglio di Stato n. 
2284 del 3 novembre 2016 – 
rinviate all’ANAC 
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Proposte linee guida 
approvate da ANAC il 28 
dicembre  2016 – articolo 192, 
comma 1, d.lgs. 50/2016 

Iscrizione nell’elenco delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in 
house 

Parere favorevole Consiglio di 
Stato n. 282 del 1 febbraio 
2017 

Decreto del Ministro degli affari 
esteri – articolo 1, comma 7, 
d.lgs. 50/2016 

Adozione di direttive per la 
disciplina delle procedure di 
scelta del contraente e 
l’esecuzione di contratti da 
svolgersi all’estero 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 
articolo 21, comma 8, d.lgs. 
50/2016 

modalità di aggiornamento dei 
programmi e dei relativi 
elenchi annuali 

In attesa di emanazione 

Decreto Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, 
articolo 24, commi 2 e 5, d.lgs. 
50/2016 
 

con cui vengono definiti, tra 
l’altro, i requisiti delle società 
di professionisti 

Decreto Ministro infrastrutture 
trasporti 2 dicembre 2016, n. 
263 – pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 36 del 13/2/2017 – 
entrato in vigore il 28/2/2017 

Comunicato del Presidente 
dell’ANAC del 22/3/2017 per 
requisiti operatori per 
affidamenti di servizi di 
architettura e ingegneria  

indicazioni sui requisiti per 
servizi di architettura e 
ingegneria ai sensi del d.M. 
263/2016 e modulo 
comunicazione dati all’ANAC 

Comunicato Presidente ANAC 
del 22/3/2017 e Modulo per 
comunicazione dati 
(disponibile su area Servizi del 
portale ANAC) 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, articolo 
25, comma 13, d.lgs. 50/2016 

procedimenti semplificati, con 
termini certi che garantiscano 
la tutela del patrimonio 
archeologico tenendo conto 
dell’interesse pubblico sotteso 
alla realizzazione dell’opera 
con procedure semplificate per 
l’archeologia preventiva 

In attesa di emanazione 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, articolo 
38, comma 2, d.lgs. 50/2016 

requisiti tecnico organizzativi 
per l’iscrizione all’elenco delle 
stazioni appaltanti e centrali 
di committenza qualificate, in 
applicazione dei criteri di 
qualità, efficienza e 
professionalizzazione, tra cui, 
per le centrali di committenza, 
il carattere di stabilità delle 
attività e il relativo ambito 
territoriale 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e trasporti, 
articolo 89, comma 11, d.lgs. 
50/2016 

elenco delle opere di lavori 
rientrino, oltre ai lavori 
prevalenti, opere per le quali 
sono necessari lavori o 
componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di 

In attesa di emanazione 
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rilevante complessità tecnica, 
quali strutture, impianti e opere 
speciali, nonché i requisiti di 
specializzazione richiesti per la 
loro esecuzione, che possono 
essere periodicamente 
revisionati 

Decreto del Ministro della 
difesa, articolo 159, comma 4, 
d.lgs. 50/2016 

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 

In attesa di emanazione 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, articolo 
212, comma 5, d.lgs. 50/2016 

composizione e modalità di 
funzionamento cabina di 
regia attuazione codice 

DPCM 10 giugno 2016 
pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 293 del 31/8/2016 

Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, 
articolo 23, comma 13, d.lgs. 
50/2016 

modalità e i tempi di 
progressiva introduzione 
dell’obbligatorietà di 
piattaforme interoperabili a 
mezzo di formati aperti non 
proprietari (BIM) 

In attesa di emanazione 

Regole tecniche aggiuntive, 
articolo 58, comma 10, d.lgs. 
50/2016 

garantire il colloquio e la 
condivisione dei dati tra i 
sistemi telematici di 
acquisito e di negoziazione 
emanate dall'Agid per la 
condivisione dei dati 

In attesa di emanazione 

Decreto Presidente del 
Consiglio dei ministri –– 
articolo 22, comma 2, d.lgs. 
50/2016 

Criteri per l’individuazione 
delle opere infrastrutturali e 
architettura di rilevanza sociale 

In attesa di emanazione 

Tabelle del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali – 
articolo 23, comma 16, d.lgs. 
50/2016 - Annuale 

Determinazione del costo del 
lavoro per contratti relativi a 
lavori, servizi e forniture 

Da pubblicare annualmente  

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e trasporti – 
articolo 24, comma 2, d.lgs. 
50/2016 

Definizione dei requisiti di 
prestatori di servizi di 
architettura e ingegneria 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del 
turismo – articolo 25, comma 
2, d.lgs. 50/2016 

Criteri per l’elenco degli 
istituti archeologici 
universitari  e dei soggetti in 
possesso della necessaria 
qualificazione 

In attesa di emanazione 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri – articolo 
25, comma 13, d.lgs. 50/2016 
 

Individuazione dei 
procedimenti semplificati per la 
tutela del patrimonio 
archeologico 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare – articolo 

Aumento progressivo della 
percentuale del 50% del valore 
a base d’asta delle categorie di 

In attesa di emanazione 
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34, comma 3, d.lgs. 50/2016 forniture e affidamenti oggetto 
di criteri ambientali minimi 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri – articolo 
37, comma 5, d.lgs. 50/2016 

Criteri e modalità per la 
costituzione delle centrali di 
committenza in forma di 
aggregazione di comuni non 
capoluogo di provincia 

In attesa di emanazione 

Deliberazione ANAC – articolo 
38, comma 1, d.lgs. 50/2016 

Istituzione elenco delle 
stazioni appaltanti qualificate 
di cui fanno parte anche le 
centrali di committenza  

In attesa di emanazione 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri – articolo 
38, comma 2, d.lgs. 50/2016 

Definizione dei requisiti 
tecnico-organizzativi per 
l’iscrizione all’elenco delle 
stazioni appaltanti  

In attesa di emanazione 

Deliberazione ANAC – articolo 
38, commi 6 e 7, d.lgs. 
50/2016 

Individuazione delle modalità 
attuative del sistema di 
qualificazione e 
specificazione dei casi in cui 
può essere disposta la 
qualificazione con riserva 

In attesa di emanazione 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri – articolo 
41, comma 1, d.lgs. 50/2016 

Individuazione delle misure di 
revisione e efficientamento 
delle procedure di appalto, 
degli accordi quadro, delle 
convenzioni e procedure 
utilizzabili da CONSIP 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica 
amministrazione  - articolo 44, 
comma 1, d.lgs. 50/2016 

Definizione delle modalità di 
digitalizzazione delle 
procedure di tutti i contratti 
pubblici 

In attesa di emanazione 

Delibera ANAC – articolo 78, 
comma 1, d.lgs. 50/2016 

Istituzione Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti 
delle commissioni di gara 
dei contratti pubblici 

In attesa di emanazione 

Decreto Ministro infrastrutture 
e trasporti – articolo 81, 
comma 2, d.lgs. 50/2016 

Indicazione dei dati 
concernenti la partecipazione 
alle gare e il loro esito 

In attesa di emanazione 

Linee guida ANAC – articolo 
83, comma 2, d.lgs. 50/2016 

Disciplina del sistema di 
qualificazione, modalità di 
avvalimento, requisiti e 
capacità dei concorrenti  

In attesa di emanazione 

Delibera ANAC – articolo 83, 
comma 10, d.lgs. 50/2016 

Istituzione del sistema di 
rating di impresa 

In attesa di emanazione 

Linee guida ANAC – articolo 
84, comma 2, d.lgs. 50/2016 

Individuazione dei livelli 
standard di qualità dei 
controlli effettuati dalle SOA 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e trasporti – 
articolo 102, comma 8, d.lgs. 
50/2016 

Definizione delle modalità 
tecniche dello svolgimento del 
collaudo  

In attesa di emanazione  

Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico – articolo 
103, comma 9, d.lgs. 50/2016 

Approvazione schema tipo 
per le fideiussioni bancarie e 
assicurative 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro della Linee di indirizzo nazionale per In attesa di emanazione 
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salute – articolo 144, comma 
2, d.lgs. 50/2016 

la ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica 

Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico – articolo 
144, comma 5, d.lgs. 50/2016 

Individuazione degli esercizi 
presso i quali può essere 
erogato il servizio sostitutivo 
di mensa reso a mezzo dei 
buoni pasto 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro della 
difesa – articolo 159, comma 
4, d.lgs. 50/2016 

Definizione delle direttive 
generali per la disciplina delle 
attività del Ministero della 
difesa per appalti e 
concessioni diverse da quelle 
rientranti nel d.lgs. 208/2011 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti – 
articolo 196, commi 3 e  4, 
d.lgs. 50/2016 

Per appalti pubblici con la 
formula del contraente 
generale - Istituzione dell’albo 
nazionale dei direttori dei 
lavori e collaudatori e relative 
modalità di iscrizione e 
compensi da corrispondere 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro 
dell’interno – articolo 203, 
comma 1, d.lgs. 50/2016 

Individuazione delle procedure 
di monitoraggio delle 
infrastrutture e insediamenti 
prioritari per la prevenzione e 
repressione dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa 

In attesa di emanazione 

Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e trasporti – 
articolo 209, comma 16, d.lgs. 
50/2016 

Definizione dei compensi dei 
collegi arbitrali  

In attesa di emanazione 

Delibera ANAC – articolo 210, 
comm1, d.lgs. 50/2016 

Istituzione della Camera 
arbitrale 

In attesa di emanazione  

Decreto del Presidente della 
Repubblica – articolo 215, 
comma 2, d.lgs. 50/2016 

Attribuzione di nuovi poteri su 
materie affini a quelle già 
attribuite al Consiglio 
superiore dei lavori pubblici 

In attesa di emanazione  

 

 

 

 

 

Marco Agliata 


