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Il quadro legisla  vo
L’art. 34, D.L. 12 se  embre 2014, n. 133[1] (co-

sidde  o “sblocca Italia”), conver  to con modi-

 cazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164[2], 

oltre a prevedere novità in tema di ges  one dei 

materiali da scavo e opere lineari, introduce si-

gni  ca  ve sempli  cazioni e accelerazioni che 

interessano il cosidde  o “Codice appal  ”[3]. In 

par  colare, a essere modi  cate sono le proce-

dure per a   damento di a   vità di boni  ca e 

messa in sicurezza di cui al Titolo V, Parte IV, 

D.Lgs. n. 152/2006. Tra  andosi di variazioni al 

codice dei contra    pubblici è evidente che la 

nuova disciplina interesserà esclusivamente le 

a   vità commissionate dalla pubblica ammini-

strazione (PA[4]) e come tali so  oposte ai prin-

cipi comunitari in tema di evidenza pubblica. In 

par  colare, le fa   specie interessate sono cer-

tamente quelle che vedono la PA intervenire 

in via sos  tu  va rispe  o al responsabile della 

contaminazione, ovvero rispe  o agli altri pos-

sibili sogge    priva   interessa  [5]. Lo stesso può 

dirsi per le fa   specie che vedono la pubblica 
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BONIFICHE - MISE - “SBLOCCA ITALIA” - MODIFICA CODICE APPALTI

[1] «Misure urgen   per l’apertura dei can  eri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sempli  -

cazione burocra  ca, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle a   vità produ   ve» (in Gazze  a U   ciale del 

12 se  embre 2014, n. 212).

[2] In Gazze  a U   ciale dell’11 novembre 2014, n. 262. Si veda F. Peres, Conversione “sblocca Italia”: più novità che conferme 

su TRS, ri  u   e boni  che, in Ambiente&Sicurezza, n. 23/2012, pag. 60 e segg

[3] D.Lgs. n. 163/2006 «Codice dei contra    pubblici rela  vi a lavori, servizi e forniture in a  uazione delle dire   ve 2004/17/

CE e 2004/18/CE» (in S.O. n. 107 alla Gazze  a U   ciale del 2 maggio 2006, n. 100).

[4] Il termine PA è u  lizzato lato sensu per ricomprendere tu    i sogge    tenu   all’applicazione dei principi comunitari in tema 

di evidenza pubblica, come indica   e de  ni   dagli ar  . 1 e 3, D.Lgs. n. 163/2006.

[5] L’art. 250, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che «Qualora i sogge    responsabili della contaminazione non provvedano dire  amente 

agli adempimen   dispos   dal presente  tolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri sog-

ge    interessa  , le procedure e gli interven   di cui all’ar  colo 242 sono realizza   d’u   cio dal comune territorialmente competente 

e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità  ssa   dal piano regionale per la boni  ca delle aree inquina-

te, avvalendosi anche di altri sogge    pubblici o priva  , individua   ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. […]».
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amministrazione dire  amente coinvolta quale 

responsabile della contaminazione o proprieta-

ria dell’area. Per queste ul  me, il comma 7 del 

medesimo art. 34 aveva previsto la possibilità 

in capo alla PA proprietaria del sito contamina-

to, di e  e  uare gli interven   di risanamento 

«in deroga al pa  o di stabilità»; si tra  ava di 

una novità certamente rilevante e che avrebbe 

gius   cato una sempli  cazione delle procedu-

re di a   damento; la previsione di una deroga 

al pa  o di stabilità è stata però eliminata, for-

se per assenza di coperture, dall’art. 1, D.L. n. 

165/2014[6], con una conseguente ed esponen-

ziale riduzione delle ipotesi di applicazione del-

la sempli  cazione descri  a in questa sede. Un 

ul  mo possibile caso di applicazione della novi-

tà in commento, potrebbe, in  ne, essere con-

nesso all’avvenuta is  tuzione delle ARIN[7]; in 

relazione a queste aree, infa   , l’art. 33 comma 

6 del medesimo D.L. n. 133/2014, prevede che 

il sogge  o a  uatore operi «come stazione ap-

paltante per l’a   damento dei lavori di boni  ca 

ambientale e di realizzazione delle opere infra-

stru  urali»[8], con conseguente so  oposizio-

ne al regime di trasparenza previsto dal D.Lgs. 

163/2006.

Le modi  che
Inquadrato il prevedibile contesto applica  vo 

delle sempli  cazioni in commento, è possibi-

le passare a un’analisi delle singole modi  che 

norma  ve intervenute:

 il comma 1 dell’art. 34 interviene sul com-

ma 1-bis dell’art. 48, D.Lgs. n. 163/2006, 

in tema di controlli sul possesso dei requi-

si   eventualmente richies   nel bando di 
gara; la modi  ca estende la possibilità di 

richiedere la presentazione in sede di of-

ferta della documentazione a  estante il 

possesso di requisi  [9], anche agli appal   

rela  vi alla boni  ca e alla messa in sicu-

rezza di si   contamina  . Sul piano concre-

to, la richiesta di presentazione in sede di 

o  erta della documentazione a  estante i 

requisi   sarà contenuta nella le  era di in-

vito trasmessa dalla stazione appaltante a 

tu    i candida  . La ra  o del comma 1-bis 

dell’art. 48 è quella di eliminare il sorteg-

gio previsto per la veri  ca a campione, in 

caso di applicazione della cosidde  a “for-

cella” alla procedura ristre  a[10]; l’esten-

sione di questa previsione alle ipotesi di 

risanamento ambientale, deve essere, 

quindi, le  a come la volontà di preserva-

re la gara dalla partecipazione di imprese 

non adeguate, per mancanza dei requisi  , 

all’ogge  o della gara stessa;

 la seconda modi  ca norma  va è, invece, in 

tema di avvalimento; in par  colare, viene in-

trodo  o un nuovo comma 1-bis all’art. 49, in 

forza del quale un concorrente, singolo, con-

sorziato o raggruppato, non può più servirsi 

di un altro sogge  o per soddisfare il requi-

sito dell’iscrizione all’Albo nazionale del ge-

stori ambientali. Anche in questo caso, la 

modi  ca norma  va, introducendo una de-

roga alla possibilità di avvalimento, si pone 

in un’o   ca certamente prudenziale. In par-

 colare, la modi  ca formalizza le conclusio-

ni cui erano recentemente pervenu   tanto 

[6] «Disposizioni urgen   di correzione a recen   norme in materia di boni  ca e messa in sicurezza di si   contamina   e misure 

 nanziarie rela  ve ad en   territoriali» (in Gazze  a U   ciale dell’11 novembre 2014, n. 262). Si fa presente che il decreto-legge 

non è stato conver  to in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione; nella Gazze  a U   ciale del 12 gennaio 

2015, n. 8, il Ministero della Gius  zia ha però reso noto che, a decorrere dal 29 dicembre 2014, le disposizioni del prede  o 

decreto-legge sono state recepite dall’art. 1, commi 550 e 551, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 («Disposizioni per la for-

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015»), pubblicata nel S.O. n. 99 alla Gazze  a U   -

ciale del 29 dicembre 2014, n. 300.

[7] “Aree di Rilevante Interesse Nazionale”; sul punto, si veda F. Peres, op. cit. alla nota 2.

[8] «Il Sogge  o A  uatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispe  o dei principi europei di 

trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l’elaborazione e l’a  uazione del programma di risanamento e rigenerazione 

di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione 

appaltante per l’a   damento dei lavori di boni  ca ambientale e di realizzazione delle opere infrastru  urali. In via straordina-

ria, per l’espletamento di tu  e le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente ar  colo i termini previs   dal decreto legi-

sla  vo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezza  ».

[9] Prevista oggi per le «procedure ristre  e rela  ve a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta 

milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo compe   vo quale che 

sia l’ogge  o del contra  o», quando lo richieda la di   coltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio. 

[10] Si veda la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contra    pubblici di lavori, servizi e forniture 21 maggio 2009, n. 5 (in 

Gazze  a U   ciale 22 agosto, n. 194) «Linee guida per l’applicazione dell’ar  colo 48 del decreto legisla  vo 12 aprile 2006, n. 163».
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l’autorità nazionale an  corruzione[11], quan-

to la giurisprudenza amministra  va[12]; l’iscri-

zione all’Albo disciplinato dall’art. 212, D.Lgs. 

n. 152/2006, oltre che essere un passaggio 

necessario per porre in essere a   vità di ge-

s  one ambientale, cos  tuisce, infa   , requi-

sito sogge   vo che non può essere dis  nto 

dall’organizzazione che lo ha conseguito e 

che, pertanto, non può formare ogge  o di 

avvalimento. In questo senso è chiara la vo-

lontà del legislatore che, oggi, con una previ-

sione ad hoc, codi  ca espressamente per la 

materia ambientale quel principio che sia la 

do  rina sia la giurisprudenza hanno già più 

volte enunciato con riferimento alla cer   -

cazioni di qualità cosidde  a “di processo”[13] 

(ad es. cer   cazioni ISO). L’iscrizione all’Albo 

gestori ambientali diventa, quindi, non sem-

plice possesso di un  tolo abilita  vo all’e-

sercizio di una determinata a   vità, ma cer-

  cazione di una singola e speci  ca realtà 

aziendale e del suo concreto modo di ope-

rare;

 il comma 3 dell’art. 34 interviene sull’art. 57 

ed estende la possibilità di procedere con 

una procedura negoziata senza previa pub-
blicazione del bando di gara, «nei casi ur-

gen   di boni  ca e messa in sicurezza di si   

contamina   […]». La modi  ca norma  va si 

inserisce nella le  era c) del comma 2, rela-

 va a ipotesi nelle quali l’estrema urgenza a 

provvedere appare incompa  bile con i tem-

pi delle procedure che prevedono la pub-

blicazione del bando di gara. Sul tema sono 

necessarie qua  ro puntualizzazioni:

-  appare innanzitu  o evidente come, rispet-

to all’inciso introdo  o, la portata applica  -

va della modi  ca non possa che limitarsi - 

verosimilmente - alle sole a   vità di MISE; 

solo ques   interven   di ripris  no, infa   , 

si cara  erizzano per il cara  ere urgente[14] 

e non sono so  opos   ad alcun passaggio 

procedimentale per la loro a  uazione[15];

-  lo stesso potrebbe dirsi per le «Misure di 

prevenzione», da a  uare nell’immedia-

tezza dell’evento di contaminazione[16]; 

la modi  ca norma  va non sembra, tu  a-

via, riferirsi a queste a   vità e - è bene ri-

cordarlo - le «Misure di prevenzione» non 

possono considerarsi rientran   nelle at-

[11] Si veda, ex mul  s, la deliberazione dell’Adunanza del 19 giugno 2013, n. 28, nella quale si a  erma che: «La sogge   vità 

del requisito dell’iscrizione a de  o Albo, che presuppone il possesso di stringen   cara  eris  che aziendali ed organizza  ve 

necessarie per assicurare il corre  o espletamento di a   vità delicate e/o pericolose, cara  erizzate dall’impiego di a  rezzatu-

re par  colari e di competenze speci  che, impedisce di ricorrere all’avvalimento per dimostrarne il possesso, in quanto non è 

possibile disgiungerlo dall’organizzazione che l’ha conseguito».

[12] Sentenza TAR Lazio - Roma, sez. II, 22 dicembre 2011, n. 10080, per il quale «L’iscrizione all’albo nazionale dei gestori am-

bientali di cui all’art. 212 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 è requisito di cara  ere “sogge   vo” e non può quindi formare ogge  o di 

avvalimento ai  ni della partecipazione alle gare di appal   pubblici; deve pertanto essere escluso dalla gara per l’a   damento 

del servizio di raccolta di  erenziata e trasporto dei ri  u   solidi urbani il concorrente che, non essendone in possesso, abbia 

dichiarato di volersi avvalere dell’analoga iscrizione posseduta dall’impresa ausiliaria».

[13] Ex mul  s si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887 «La cer   cazione di qualità aziendale 

- che rientra fra i requisi   sogge   vi di cara  ere tecnico, essendo  nalizzata ad assicurare l’espletamento del servizio da parte 

dell’impresa secondo un livello qualita  vo minimo, accertato da un organismo quali  cato sulla base di parametri rigorosi deli-

nea   a livello internazionale che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’a   vità e l’intero svolgimento delle diverse fasi 

di lavoro - non può essere ogge  o di avvalimento senza la messa a disposizione dell’intero complesso aziendale del sogge  o 

al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità, essendo il rela  vo cer   cato inerente ad un determinato sistema aziendale 

e preordinato a garan  re un elevato livello di esecuzione del rapporto contra  uale. Nel caso di cer   cazione di qualità azien-

dale, l’in  ma connessione tra qualità e status dell’impresa ausiliaria comporta che l’una non è cedibile ad altre organizzazioni 

se non congiuntamente all’altro, ossia in una con l’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema 

di qualità».

[14] L’art. 240, comma 1, le  era m), D.Lgs. n. 152/2006 de  nisce, infa   , “MƒISE” «ogni intervento immediato o a breve termine, 

da me  ere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla le  era t) in caso di even   di contaminazione repen  ni di qualsiasi 

natura, a  o a contenere la di  usione delle sorgen   primarie di contaminazione, impedirne il conta  o con altre matrici presen-

  nel sito e a rimuoverle, in a  esa di eventuali ulteriori interven   di boni  ca o di messa in sicurezza opera  va o permanente».

[15] Il comma 3 dell’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006 non prevede un’autorizzazione agli interven  , bensì solo che «qualora l’in-

dagine preliminare di cui al comma 2 accer   l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile 

dell’inquinamento ne dà immediata no  zia al comune ed alle province competen   per territorio con la descrizione delle mi-

sure […] di messa in sicurezza di emergenza ado  ate».

[16] L’art. 240, comma 1, le  era i), D.Lgs. n. 152/2006, le de  nisce come «le inizia  ve per contrastare un evento, un a  o o 

un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio su   cientemente pro-

babile che si veri  chi un danno so  o il pro  lo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al  ne di impedire o minimizzare 

il realizzarsi di tale minaccia».
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 vità di «Messa in sicurezza»[17]; la giuri-

sprudenza amministra  va ha, in ogni ca-

so, negato ogni possibile interpretazione 

estensiva dei presuppos   previs   dal com-

ma 2 dell’art. 57[18];

-  è legi   mo chiedersi se le formalità pre-

viste dal Codice appal   (per quanto sen-

sibilmente sempli  cate dalla modi  ca in 

commento) siano, comunque, compa  bili 

con la realizzazione di interven   ambien-

tali che nella maggior parte dei casi devo-

no essere realizza   in un arco temporale 

davvero molto ristre  o;

-  la stazione appaltante potrà, in ogni caso, 

fare riferimento a questa procedura sem-

pli  cata solo nella misura stre  amente 

necessaria, fornendo un’adeguata mo  -

vazione, e non potrà pro   arne nel caso 

in cui le «circostanze invocate a gius   ca-

zione della estrema urgenza» siano a essa 

imputabili;

 come il comma 3, anche il comma 4 dell’art. 

34 si cara  erizza per la volontà di accelera-

zione e sempli  cazione delle procedure di 

a   damento; la modi  ca incide sul comma 

11 dell’art. 70, Codice appal   e consente 

alle stazioni appaltan  , nelle procedure ri-

stre  e e in quelle negoziate con pubblica-

zione del bando rela  ve alla boni  ca e alla 

messa in sicurezza di si   inquina  , la possi-

bilità di stabilire termini di ricezione delle 
domande di partecipazione e delle o  erte 
abbrevia   rispe  o a quelli ordinari. In ogni 

caso, devono essere rispe  a   i termini mi-

nimi previs   alle le  ere a) e b) del medesi-

mo comma 11. Anche in questo caso, pur 

plaudendo all’intento del legislatore di fa-

vorire tempis  che ancor più rapide quan-

do si tra    di ges  re situazioni a livello am-

bientale, ci si chiede se il rispe  o di queste 

tempis  che sia concretamente compa  bile 

con esigenze che di norma richiedono inter-

ven   tempes  vi[19]. La clausola di salvezza 

delle previsioni di cui alle le  ere a) e b) del 

comma 11 dell’art. 70, infa   , renderebbe 

comunque impossibile, anche nella più o   -

mis  ca delle ipotesi, a   dare alcun incarico 

prima di, almeno, 10 giorni;

 vengono poi introdo  e due modi  che 

all’art. 132 in tema di varian   in corso d’o-

pera; in par  colare: 

-  ne viene ammesso il ricorso nel caso di 

appalti relativi ad interventi di bonifica 

e/o[20] messa in sicurezza [nuova lettera 

e-bis) del comma 1]; si ricorda, a questo 

proposito, che l’elencazione è tassativa 

e che la variante potrà essere ammes-

sa «sentito il progettista ed il direttore 

lavori»; 

-  è esclusa la con  gurabilità della variante 

nel caso in cui l’intervento disposto dal di-

re  ore dei lavori non superi il 10 % del va-

lore del contra  o rela  vo alla boni  ca e al-

la messa in sicurezza. Il D.L. 12 se  embre 

2014, n. 133, prevedeva che l’importo per 

con  gurare una variante fosse il 20 %; in 

sede di conversione l’importo è stato pe-

rò rido  o dal 20 al 10 %, allineando così 

la soglia a quella prevista dalla norma  va 

vigente per i lavori di recupero, ristru  u-

razione, manutenzione e restauro. Anche 

con riguardo alla modi  ca in commen-

to, appare interessante la scelta legisla  -

va in deroga rispe  o alla regola genera-

[17] Chiaro, sul punto, l’Allegato 3 al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, che fa rientrare nel conce  o di MIS unicamente le MISU 

(oggi MISE), le MISO e le MISP: «essi hanno cara  ere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di una 

situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione (messa in sicurezza d’urgenza), ovvero di con  nuità e compa  bilità 

con le lavorazioni svolte nei si   produ   vi in esercizio (messa in sicurezza opera  va), ovvero di de  ni  vità nei casi in cui, nei si   

non interessa   da a   vità produ   ve in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinan   pur applicando le 

migliori tecnologie disponibili a cos   sopportabili di cui al presente allegato (messa in sicurezza permanente)».

[18] In riferimento alla possibile estensione interpreta  va di quanto previsto nell’art. 57, il Consiglio di Stato ha precisato che 

«il ricorso al sistema di scelta del contraente cos  tuito dalla procedura negoziata senza pubblicazione del bando prevista 

dall’art. 57, comma 2, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della mas-

sima concorsualità  pica della procedura aperta, con la conseguenza che i presuppos    ssa   dalla legge per la sua ammissi-

bilità devono essere accerta   con il massimo rigore e non sono susce   bili di interpretazione estensiva» (Consiglio di Stato, 

sez. V, 2 novembre 2011, n. 5837).

[19] Da realizzarsi entro 24 ore dall’evento, in condizioni di emergenza o in presenza di contaminazioni repen  ne.

[20] Non è dato comprendere la ragione per la quale il legislatore abbia deciso di u  lizzare, solo in questo caso, la doppia con-

giunzione (copula  va/disgiun  va) “e/o”, mentre nei casi preceden   e successivi si è limitato all’u  lizzo della (sola) congiunzio-

ne “e”; è verosimile che si tra    di un refuso. 
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le, quando si tra    di interven   in materia 

ambientale. In primo luogo viene codi  ca-

ta (all’interno di un elenco, si ricorda, non 

susce   bile di interpretazione analogica) 

la mo  vazione derivante da «boni  ca e/o 

messa in sicurezza di si   contamina  » a 

fondamento della necessità di procedere a 

una variante. Va evidenziata, poi, la scelta 

di innalzare al 10%, rispe  o al 5% ordina-

rio, la soglia dell’importo, rispe  o a quello 

contra  uale originario, al di so  o del qua-

le la modi  ca non viene ritenuta variante 

e non è, quindi, so  oposta al rela  vo pro-

cedimento;

 il comma 6 modi  ca l’art. 203 in tema di 

«lavori concernen   beni mobili e super  ci 

decorate di beni archite  onici e scavi arche-

ologici so  opos   alle disposizioni di tutela 

di beni culturali»; la norma già consen  va, 

nei casi di appalto concernen   lavori su beni 

archite  onici e scavi archeologici, di proce-

dere a un livello di proge  azione successiva 

a quello previsto nel bando (proge  o preli-

minare o de  ni  vo) nei casi in cui ciò fosse 

dovuto a “par  colari complessità, avendo 

riguardo alle risultanze delle indagini svol-

te”. La modi  ca ha esteso questa possibilità 

anche ad appal   che abbiano a ogge  o la 

“boni  ca e messa in sicurezza di si   conta-

mina  ”[21];

 in  ne, il comma 10-ter dell’art. 34 prevede 

un generale obbligo di pubblicità, in capo 

alla PA procedente, in relazione ad a   da-

men   di lavori e servizi a   nen   alle boni-

 che ambientali; in par  colare, è fa  o ob-

bligo di procedere con la pubblicazione nel 

sito internet dell’ente o dell’autorità pro-

cedente, del curriculum e dell’ul  ma visu-

ra camerale del sogge  o a   datario. Anche 

questa disposizione, aggiunta dalla Came-

ra in sede di conversione del decreto, ha lo 

scopo di garan  re pubblicità e trasparenza.

Conclusioni
Le modi  che introdo  e sono numerose e rile-

van   dal punto di vista delle procedure di ga-

ra; gli obie   vi del legislatore sono certamen-

te ambiziosi e gius   ca  ; gli stessi dovranno 

tu  avia superare le cri  cità insite nel necessa-

rio coordinamento tra la procedura del Codi-

ce appal   e quella prevista dall’art. 242, D.Lgs. 

n. 152/2006. Sarà interessate veri  care se la 

prassi applica  va confermerà l’avvenuto rag-

giungimento degli obie   vi persegui  .  

[21] Art. 203, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006: «Per i lavori concernen   beni mobili e super  ci decorate di beni archite  onici e 

scavi archeologici so  opos   alle disposizioni di tutela di beni culturali, nonché’ nei casi di boni  ca e messa in sicurezza di si   

contamina  , il contra  o di appalto che prevede l’a   damento sulla base di un proge  o preliminare o de  ni  vo può compren-

dere oltre all’a   vità di esecuzione, quella di proge  azione successiva al livello previsto a base dell’a   damento laddove ciò 

venga richiesto da par  colari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte» .


