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Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” * 

 

Sommario principali novità sui contratti pubblici **  

 

Art. 9  

               (Attuazione degli interventi del PNRR)  

• Possibilità per le amministrazioni di avvalersi del supporto tecnico-operativo 

assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica per assicurare una 

efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.  

• Tracciabilità delle operazioni, tenuta di un’apposita codificazione contabile per 

l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Economia, archiviazione digitale degli atti per eventuali audit sull’operato 

delle amministrazioni. 

 
Art. 10  

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)  

• Per realizzare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla programmazione 

nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni, mediante 

apposite  convenzioni,  possono avvalersi del supporto di società in house per la 

definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, il 

rafforzamento della capacità amministrativa anche attraverso la messa a 

disposizione di esperti qualificati. 

• Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali, per il tramite 

delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto 

tecnico-operativo delle società in house per la promozione e la realizzazione di  

progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. 

 

Art. 11  

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti) 

• Per assicurare efficacia e efficienza alle attività connesse al PNRR e agli 

interventi collegati ai programmi cofinanziati UE 2021/2027, Consip mette a 

disposizione delle amministrazioni specifici contratti, accordi  quadro e servizi  

di supporto tecnico, nonché realizza programmi di informazione, formazione e 

tutoraggio nella gestione delle procedure di acquisto. 

 

Art. 47 

(Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC) 

a) Gli OE che occupano oltre 100 dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla 

situazione del personale (art. 46 d.lgs. 198/2006), devono produrre, pena di 

esclusione, copia dell’ultimo rapporto al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione o dell’offerta. 

Il rapporto deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

portale della SA e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai 

Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale. 
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b) Gli OE che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla 

conclusione del contratto devono consegnare alla SA una relazione sulla situazione 

del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, sullo stato di 

assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o 

qualifica, fenomeni di mobilità, intervento cassa integrazione guadagni, licenziamenti, 

prepensionamenti e pensionamenti, retribuzione effettivamente corrisposta.  

La violazione di tale obbligo determina l’impossibilità per l’OE di partecipare per 12 

mesi alle procedure per gli affidamenti finanziati in tutto o in parte con le risorse del 

PNRR e PNC. 

La relazione deve essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

portale della SA e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai 

Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale. 

c) Obbligo delle SA di inserire nei bandi clausole, come requisiti necessari o requisiti 

premiali dell’offerta, per promuovere l’imprenditoria giovanile, parità di genere, 

assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne.  Tale obbligo e’ 

derogabile, previa motivazione della SA. 

d) Previsione di un elenco di misure premiali per l’assegnazione di punteggi aggiuntivi 

per gli OE virtuosi sotto il profilo della parità di genere e delle condotte 

antidiscriminatorie. 

e) Obbligo di previsione nei contratti di appalto di penali a carico dell’OE che non 

adempie all’obbligo di presentazione la relazione sub b) o alle clausole sub c). 

f) Emanazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto di linee guida sulle 

modalità attuative dell’articolo. 

 

Art. 48  

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) 

a) Nomina del RUP che, con determinazione motivata, valida e approva ciascuna fase 

progettuale o di esecuzione del contratto. 

b) Ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. 50/2016 per i settori ordinari (art. 

125 d.lgs. 50/2016 per i settori speciali) nella misura strettamente necessaria per 

ragioni di estrema urgenza al fine di non compromettere la realizzazione degli 

interventi previsti dal PNRR, PNC o cofinanziati da fondi strutturali UE. 

c) Applicazione delle cautele processuali previste dall’art. 125 c.p.a. in caso di 

impugnazione degli atti di procedure, relative a lavori pari o superiori a 100 milioni di 

euro, finanziate attraverso il PNRR, PNC o cofinanziate da fondi strutturali UE. 

d) Affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 co. 5 d.lgs. 50/2016, previa 

convocazione della conferenza di servizi ex art. 14 co. 3 legge 241/1990. 

e) Facoltà della SA di prevedere un punteggio premiale per l’uso nella progettazione di 

metodi e strumenti elettronici ex art. 23 co. 1, lett. f), d.lgs. 50/2016. 

f) Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici esclusivamente sui progetti di 

fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque 

finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore a 100 milioni di 

euro. Per gli investimenti inferiori a 100 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2026 si 

prescinde dall’acquisizione del parere del CSLP ex art. 215 co. 3 d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 49  

(Modifiche alla disciplina del subappalto) 

a) Fino al 31.10.2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 
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b) Pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi 

l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 

categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

c) Obbligo del subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 

principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. 

d) Dall’1.11.2021: (i) le SA, previa motivazione nella determina a contrarre, anche 

avvalendosi del parere della competente Prefettura, indicano nel bando le prestazioni 

oggetto dell’appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle 

caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare il controllo sui cantieri e di 

garantire la sicurezza sul lavoro; (ii) è abrogato il limite quantitativo del subappalto 

sulle opere c.d. super-specialistiche ex art. 89 co. 11 d.lgs. 50/2016; (iii) opera la 

responsabilità solidale verso la SA tra l’appaltatore e il subappaltatore per le 

prestazioni subappaltate. 

e) Le amministrazioni competenti: (i) assicurano la piena operatività della Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici; (iii) adottano il documento relativo alla congruità 

dell’incidenza della manodopera; (iii) adottano il regolamento per individuare le 

attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è obbligatoria l’acquisizione 

dell’informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto. 

f) Proroga al 31.12.2023 della sospensione dell’obbligo di indicare la terna dei 

subappaltatori e delle verifiche in sede di gara ex art. 80 riferite al subappaltatore. 

 

 

Art. 50  

(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC) 

a) Attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’ambito di un segmento 

procedimentale della fase esecutiva dell’appalto, con esercizio del potere entro un 

termine pari alla metà di quello originariamente previsto. 

b) Efficacia del contratto coincidente con la sua stipulazione (senza attendere l’eventuale 

approvazione e l’esito degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 

appaltanti). 

c) Indicazione nel bando di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo del 

termine di ultimazione dei lavori. 

d) Determinazioni delle penali per ritardato adempimento in misura giornaliera compresa 

tra 0,6 e 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, in considerazione dell’entità 

delle conseguenze del ritardo (sino ad un massimo del 20% dell’ammontare 

contrattuale).   

 

Art. 51  

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) 

a) Le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 sugli appalti sotto soglia (art. 1) sono 

prorogate al 30.6.2023. 

b) Determinazione nuove soglie per gli affidamenti diretti (art. 1 co. 2, lett. a): 

○ lavori < euro 150.000 

○ servizi/forniture/servizi ingegneria e architettura < euro 139.000  

affidamento diretto anche senza consultazione di piu’ OE, fermo restando i principi 

generali ex art 30 d.lgs. 50/2016 

c) Determinazione nuove soglie per le procedure negoziate (art. 1 co. 2, lett. b): 

○ servizi/forniture/servizi ingegneria, architettura ≥ euro 139.000 e < soglie 

comunitarie 
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procedura negoziata art. 63, previa consultazione 5 OE, ove esistenti 

○ lavori ≥ euro 150.000 e < euro 1.000.000 

procedura negoziata art. 63, previa consultazione 5 OE, ove esistenti 

○ lavori ≥ euro 1.000.000 e < soglie comunitarie 

procedura negoziata art. 63, previa consultazione 10 OE 

d) Le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 sugli appalti sopra soglia (art. 2) sono 

prorogate al 30.6.2023 (la proroga non si applica agli affidamenti nei settori ex art. 2 

co. 4).  

e) Eliminazione procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie. 

f) Le norme acceleratorie del d.l. semplificazioni 76/2020 in materia di verifiche 

antimafia (art. 3 co. 1 e co. 2)  sono prorogate al 30.6.2023. 

g) Le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 in materia di sospensione dell’esecuzione 

dell’opera pubblica di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 5) sono 

prorogate al 30.6.2023. 

h) Le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 in materia di collegio consultivo tecnico 

(art. 6) sono prorogate al 30.6.2023. Annunciata l’adozione entro 60 gg. di linee guida 

del Ministero delle Infrastrutture per definire requisiti professionali, casi di 

incompatibilità, parametri dei compensi e modalità di funzionamento del collegio.  

i) Le norme acceleratorie ex art. 8 co. 1 del d.l. semplificazioni 76/2020 sono prorogate 

al 30.6.2023 (in materia di consegna d’urgenza, sopralluogo, riduzione termini 

procedimentali, avvio di procedure di affidamento anche in mancanza di 

programmazione). 

j) Le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 in materia di conferenza di servizi (art. 13 

co. 1)  sono prorogate al 30.6.2023. 

k) Le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 in materia di responsabilità erariale (art. 21 

co. 2)  sono prorogate al 30.6.2023. 

 

Art. 52  

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione 

delle stazioni appaltanti) 

a) Prorogata al 30.6.2023 la sospensione in via sperimentale dei seguenti articoli del 

d.lgs. 50/2016: (i) art. 37 co. 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto 

all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate limitatamente alle procedure 

diverse dagli investimenti finanziati in tutto o in parte dal PNRR o PNC; (ii) art. 59 

co. 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento 

congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; (iii) art. 77 co. 3, circa 

l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo ANAC. 

b) Nelle more di una disciplina diretta a ridurre e qualificare le SA, per le procedure 

afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono 

all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate 

dall’art 37 co. 4 d.lgs. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città 

metropolitane e i comuni capoluoghi di province. 

c) Proroga al 30.6.2023 della possibilità per le SA di procedere negli appalti ordinari alla 

c.d. inversione procedimentale (ex art. 133 co. 8). 

d) Proroga al 2023 della possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve 

essere realizzata la progettazione di avviare le relative procedure di affidamento anche 

in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. 

e) Proroga al 2023 della possibilità di affidare contratti di lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria 

che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, 
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sulla base del progetto definitivo, prescindendo dalla redazione e approvazione del 

progetto esecutivo. 

f) Proroga la 30.6.2023 della possibilità di riserva sugli aspetti progettuali che sono stati 

oggetto di verifica ex art. 25 d.lgs. 50/2016, con conseguente estensione dell’ambito 

di applicazione dell’accordo bonario ex art. 205 d.lgs. 50/2016.  

 

Art. 53 

(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla 

realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di 

beni e servizi informatici) 

a) Ricorso alla procedura negoziata ex art 63 d.lgs. 50/2016 per i settori ordinari (art. 

125 per i settori speciali) per agli affidamenti di importo superiore alle soglie 

comunitarie per l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla 

tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le 

risorse del PNRR, la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2026. 

I contratti sono stipulati, sotto condizione risolutiva, previa acquisizione di una 

autocertificazione dell’OE circa il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, 

della regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione rilevabili dal Casellario 

ANAC. 

b) In materia di trasparenza negli appalti, l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 è integrato con le 

seguenti previsioni: (i) pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 

della SA di tutti gli atti inerenti l’esecuzione del contratto pubblico; (ii) gestione e 

trasmissione tempestiva alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC 

(che assumerà la veste di banca dati di riferimento nel settore) di tutte le informazioni 

inerenti gli atti inerenti gli appalti, dalla programmazione degli appalti sino 

all’esecuzione dei contratti (gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione decorrono 

dalla data di pubblicazione nella Banca dati); (iii) interoperabilità tra la Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici e le piattaforme regionali e delle provincie autonome; 

(iv) obbligo per le SA di impiegare piattaforme telematiche interconnesse. 

c) Conferma che le commissioni di gara lavorano di regola a distanza con procedure 

telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. 

d) Istituzione di un fascicolo virtuale dell’OE, presso la Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici, che raccoglie i dati per la verifica dei requisiti di partecipazione 

alle gare pubbliche. A tal fine le amministrazioni competenti al rilascio delle 

certificazioni ex art 80 d.lgs. 50/2016 assicurano la disponibilità in tempo reale delle 

certificazioni. 

e) Possibilità di superamento dei limiti di spesa ex art. 1 co. 591 legge 160/2019 (valore 

medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 2016-2018) per l’acquisto di 

beni e servizi nel settore informatico finanziati con il PNRR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* documento a carattere indicativo, è raccomandata la lettura del testo delle disposizioni 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-

31&atto.codiceRedazionale=21G00087&atto.articolo.numero=50&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.00443468523792534&tit

le=lbl.dettaglioAtto 

** salvo modifiche in sede di conversione del decreto legge 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&atto.articolo.numero=50&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.00443468523792534&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&atto.articolo.numero=50&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.00443468523792534&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&atto.articolo.numero=50&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.00443468523792534&title=lbl.dettaglioAtto

