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Ogge�o:  Affidamento di Lavori e Servizi. Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgen$ per la semplificazione e l’innovazione

digitale”, conver$to con modificazioni dalla legge 11 se(embre 2020, n. 120. 

Ai Dipar$men$ Regionali della Regione Siciliana 

PALERMO 

Alle Aree e Servizi del Dipar$mento Regionale Tecnico 

Loro Sedi 

Agli Uffici Speciali della Regione Siciliana 

Loro Sedi

A tu(e le Stazioni Appaltan$ della Regione

Loro Sedi

E p. c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana 

PALERMO 

All’Assessore Regionale delle infrastru(ure e della mobilità 

PALERMO 

Agli Assessora$ della Regione Siciliana 

PALERMO 

Il legislatore nazionale, come è noto, è recentemente intervenuto con “Misure urgen$ per la

semplificazione  e  l’innovazione  digitale”  per  affrontare  la  crisi  economica  determinata

dall’emergenza sanitaria e rilanciare il sistema produ2vo italiano degli inves$men$ pubblici.

In par$colare, con il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, conver$to con modificazioni dalla

legge  11  se(embre  2020,  n.  120,  si  è  operata  una  importante  semplificazione  per
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“velocizzare” le procedure di affidamento degli appal$ pubblici e di affidamento dei servizi di

archite(ura ed ingegneria, introducendo importan$ deroghe alle disposizioni contenute nel

D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. .

Con nota  M INF. UFFGAB. Registro Ufficiale. U. 0045113. del 18/11/2020,  che si allega in

calce alla presente dire2va, anche il Ministro delle Infrastru(ure e dei traspor$ ha rimarcato

come l’a(uale crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria dovuta al covid 19 vada

affrontata e superata con il rilancio di tu(e le a2vità produ2ve e come il Decreto legge 16

luglio 2020, n. 76, con l’obie2vo di rilanciare le a2vità economiche, contenga disposizioni

che incidono su diversi se(ori ed in par$colare sugli appal$ pubblici con misure mirate alla

loro semplificazione e velocizzazione.

Il  D.  Lgs.  50/2016 e ss.  mm. ed ii.,  c.  d.   Codice  dei  Contra# pubblici,  è  stato  recepito

nell’ordinamento regionale con l’art. 1 della l. r. n. 12 del 12 luglio 2011, come modificato da

ul$mo dall’art. 24 comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8  secondo cui  “a

decorrere dall’entrata in vigore del decreto legisla'vo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel

territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive mm. ed ii. nonché i

rela'vi provvedimen' di a/uazione, fa/e comunque salve le diverse disposizioni introdo/e

dalla presente legge” .

Se  è  pur  vero  che  la  norma$va  regionale  in  ques$one  fa  salve  le  diverse  disposizioni

introdo(e  dalla  stessa  l.  12/2011  è  tu(avia  da  ritenersi  che  le  norme  (temporanee  o

defini$ve)  introdo(e   dal  D.  L.  76/2020  come  conver$to  in  legge  trovano  anch’esse

applicazione nell’ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico operato con il citato art.

1 della l. r. n. 12 del 12 luglio 2011.

Premesso  quanto  sopra,  in  relazione  agli  affidamen$  da  operare  nell’ambito  dei  lavori

pubblici in Sicilia a legislazione vigente, si osserva che: 

� sino al 31/12/2021, ai sensi D. L. 76/2020, sarà possibile per gli appal� di lavori:

-procedere ad affidamen$ dire2 sino ad euro 150.000,00;

-u$lizzare procedure di gara senza bando sino alle soglie comunitarie di cui all’art. 36 del D.

Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- u$lizzare procedure di gara senza bando, per i lavori di importo sopra la soglia comunitaria

quando per ragioni correlate alla pandemia da covid 19 i termini delle procedure ordinarie

non  possano  essere  rispe(a$.  Inoltre,  per  gli  affidamen$  pos$  in  questo  intervallo  di

importo,  in  relazione  ad  alcuni  se(ori  quali:  edilizia  scolas$ca  e  universitaria,  sanitaria,

giudiziaria  e  penitenziaria,  infrastru(ure  per  la  sicurezza  pubblica,  a2vità  di  ricerca

scien$fica,  traspor$,  infrastru(ure  stradali,  ferroviarie,  portuali,  aeroportuali,  lacuali  e

idriche, le stazioni appaltan$ sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di

legge diverse da quella penale, an$mafia, ed europee se cos$tuiscono vincoli inderogabili.

� riguardo agli affidamen� dei servizi di archite�ura ed ingegneria sino al 31/12/2021

il Decreto 76/2020 in ques$one prevede:

- affidamento dire(o per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e archite(ura

e l’a2vità di proge(azione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- procedura negoziata, senza bando, di cui all’ar$colo 63 del decreto legisla$vo n. 50 del

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esisten$, nel rispe(o

di un criterio di rotazione degli  invi$, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
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territoriale  delle  imprese  invitate,  individua$  in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite

elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi

di ingegneria e archite(ura e l’a2vità di proge(azione, di importo pari o superiore a 75.000

euro e fino alle soglie di cui all’ar$colo 35 del decreto legisla$vo n. 50 del 2016;

-procedura aperta con offerta economica mente vantaggiosa oltre le soglie di cui all’ar$colo

35 del decreto legisla$vo n. 50 del 2016.

Tali disposizioni, tu(avia, vanno correlate alla norma$va vigente in Sicilia, in par$colare a

quanto prevede l’art. 12 della l. r. 12/2011 che is$tuisce l’Albo unico regionale  ove sono

iscri2, ad istanza di parte, i professionis$ ai quali possono essere affida$, i servizi di importo

complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al prede(o Albo devono a2ngere, per

l’affidamento degli incarichi, gli En$ che effe(uano la selezione compara$va tra i sogge2

iscri2 nell’Albo unico regionale.

Pertanto gli incarichi dei servizi di archite�ura ed ingegneria in Sicilia sino al 31/12/2021,

dovendosi necessariamente affidare con le procedure più veloci, dovranno essere:

-  affida$  dire(amente  sino  a  un  importo  inferiore  a  75.000,00 euro  a  prescindere  da

eventuali elenchi (infa2, in Sicilia l’Albo regionale è da u$lizzare obbligatoriamente nelle

procedure compara$ve);

- da 75.000,00 a 100.000,00 affida$ con procedura negoziata, senza bando, di cui all’ar$colo

63 del decreto legisla$vo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori

economici, ove esisten$, nel rispe(o di un criterio di rotazione degli invi$, che tenga conto

anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individua$ in base ad

indagini  di mercato (ai  sensi  del D. L.  76)  o tramite l’elenco  degli  operatori  economici

cos$tuito in Sicilia dall’Albo unico regionale previsto dall’art. 12 della l. r. 12/2011;

- procedura negoziata, senza bando, di cui all’ar$colo 63 del decreto legisla$vo n. 50 del

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esisten$, nel rispe(o

di un criterio di rotazione degli  invi$, che tenga conto anche di una diversa dislocazione

territoriale  delle  imprese  invitate,  individua$  in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite

elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi

di ingegneria e archite(ura e l’a2vità di proge(azione, di importo superiore a 100.000,00

euro e fino alle soglie di cui all’  ar$colo 35 del decreto legisla$vo n. 50 del 2016  ;

-procedura aperta con offerta economica mente vantaggiosa oltre le soglie di cui all’  ar$colo  

35 del decreto legisla$vo n. 50 del 2016.

Le  Stazioni  appaltan�,  dovranno,  in  ogni  caso  verificare  che  le  sudde�e  procedure

ancorché legi)me, siano compa�bili con eventuali regolamen� per la spesa comunitaria

e/o nazionale emana� dalle varie  Autorità di Ges�one. 

Il Dirigente Generale

Salvatore Lizzio
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