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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza
della presidente Alessia ROTTA. – Interviene
la viceministra delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, presidente, propone che
la pubblicità della seduta odierna sia assi-
curata anche attraverso i sistemi di ripresa
audiovideo a circuito chiuso, nonché attra-
verso la trasmissione sulla web-tv in for-
mato accessibile tramite la rete intranet
della Camera o tramite apposite creden-
ziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta
per il regolamento nella riunione del 31
marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne
dispone, pertanto, l’attivazione.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De

Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518

Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712

Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e peti-

zione n. 84.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta 20
aprile 2022.

Alessia ROTTA, presidente, avverte che
in relazione al provvedimento in esame
sono stati presentati 338 proposte emen-
dative (vedi allegato 1).

Al riguardo, tenuto conto del perimetro
dell’intervento normativo delineato a se-
guito dell’adozione come testo base del
disegno di legge C. 3514 Governo, appro-
vato dal Senato, che reca esclusivamente
disposizioni volte a definire i contorni e le
modalità di esercizio della delega al Go-
verno, fa presente che devono considerarsi
inammissibili per estraneità di materia le
seguenti proposte emendative:

gli identici emendamenti Timbro 1.4 e
Pellicani 1.5, nonché l’emendamento Mu-
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roni 1.6, che intervengono con norme im-
mediatamente precettive sulla composi-
zione della cabina di regia già prevista
dall’art. 212 del Codice;

Muroni 1.205, che reca disposizioni
aventi contenuto immediatamente applica-
tivo in materia di contratti pubblici relativi
alle attività di raccolta differenziata, pre-
parazione per il riutilizzo, riutilizzo, rici-
claggio e recupero degli indumenti e degli
accessori di abbigliamento;

gli identici Marco Di Maio 1.297, Lupi
1.298, Gagliardi 1.299, Terzoni 1.300 e Foti
1.301, che recano disposizioni direttamente
applicabili per i titolari di concessioni au-
tostradali in essere;

l’articolo aggiuntivo D’Alessandro 1.01,
che reca norme direttamente applicabili
relative alla figura e al reclutamento del
Responsabile unico del procedimento;

gli identici articoli aggiuntivi Lacarra
1.02 e D’Alessandro 1.03, recanti norme
direttamente applicabili sulle modalità di
svolgimento delle procedure di scelta del
contraente per opere pubbliche sopra so-
glia;

l’articolo aggiuntivo Bruno Bossio 1.04,
che reca norme direttamente applicabili in
materia di bilanci degli enti in dissesto.

Avverte che i presentatori hanno riti-
rato, prima dell’inizio della seduta, i se-
guenti emendamenti: Timbro 1.4, già di-
chiarato inammissibile, Terzoni 1.17, Lepri
1.18, Morassut 1.20, Marco Di Maio 1.21,
Deiana 1.26, Deiana 1.31, Pellicani 1.32,
Traversi 1.33, Terzoni 1.35, Fregolent 1.39,
Maraia 1.43, Zolezzi 1.44, Fregolent 1.48,
Morassut 1.50, Fregolent 1.52, Deiana 1.53,
Traversi 1.55, Ciagà 1.58, Fregolent 1.59,
Ciagà 1.62, Fregolent 1.72, Deiana 1.77,
Pellicani 1.91, Fregolent 1.92, Timbro 1.93,
Pezzopane 1.95, Deiana 1.97, Rampelli 1.98,
Marco Di Maio 1.101, Fregolent 1.104, Ter-
zoni 1.107, Fregolent 1.118, Fregolent 1.122,
Deiana 1.131, Maraia 1.135, Pellicani 1.148,
Mura 1.149, Deiana 1.150, Fregolent 1.151,
Pellicani 1.154, Terzoni 1.156, Marco Di
Maio 1.158, Timbro 1.159, Deiana 1.161,

Fregolent 1.165, Deiana 1.168, Marco Di
Maio 1.171, Pellicani 1.177, Pellicani 1.183,
Zolezzi 1.184, Fregolent 1.190, Morassut
1.186, Pellicani 1.192, Pellicani 1.196, Fre-
golent 1.197, Fregolent 1.202, Traversi 1.204,
Fregolent 1.207, Deiana 1.211, Fregolent
1.212, Pellicani 1.216, Fregolent 1.219, Tim-
bro 1.220, Fregolent 1.224, Pellicani 1.226,
Deiana 1.228, Lepri 1.232, Terzoni 1.235,
Fregolent 1.237, Pellicani 1.239, Maraia
1.241, Deiana 1.243, Marco Di Maio 1.245,
Timbro 1.246, Buratti 1.247, Deiana 1.248,
Deiana 1.252, Buratti 1.259, Terzoni 1.262,
Maraia 1.263, Moretto 1.264, Fragomeli
1.266, Traversi 1.270, Pellicani 1.272, Pel-
licani 1.277, Timbro 1.282, Pellicani 1.283,
Fregolent 1.287, Fregolent 1.288, Fregolent
1.291, Fregolent 1.293, Sani 1.296, Marco
Di Maio 1.297 già dichiarato inammissibile,
Terzoni 1.300 già dichiarato inammissibile,
Timbro 1.302, Pellicani 1.303, Marco Di
Maio 1.304, Terzoni 1.308, Pezzopane 1.310,
Pellicani 1.313, Maraia 1.317, Deiana 1.320,
Pellicani 1.322, Ruffino 1.327, Pellicani 1.328,
Fregolent 1.329, Federico 1.332, D’Alessan-
dro 1.01 e D’Alessandro 1.03, questi ultimi
due già dichiarati inammissibili.

Informa quindi che che l’on. Giorgis
ha sottoscritto l’emendamento Mura 1.110.

Comunica quindi che è stato acquisito
il parere del Comitato per la legislazione,
che reca tre condizioni e un’osservazione.

Tommaso FOTI (FDI) chiede se è già
stato stabilito un termine per la presenta-
zione dei ricorsi avversi alle dichiarazioni
di inammissibilità delle proposte emenda-
tive, facendo presente fin d’ora che il suo
gruppo è disponibile a rinunciare al pre-
detto termine.

Alessia ROTTA, presidente, propone, con-
corde la Commissione, la rinuncia al ter-
mine per la presentazione dei ricorsi av-
versi alle dichiarazioni di inammissibilità
delle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire sul
complesso degli emendamenti, chiede quindi
alle relatrici e alla rappresentante del Go-
verno di esprimere i pareri sulle proposte
emendative contenute nel fascicolo in di-
stribuzione.
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Avverte inoltre che è in distribuzione
anche un fascicolo recante le proposte di
riformulazione.

Chiara BRAGA (PD), relatrice, anche a
nome dell’altra relatrice invita i presenta-
tori al ritiro degli identici emendamenti
Rachele Silvestri 1.1 e Gagliardi 1.2.

Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Pellicani 1.3 a condizione che venga
riformulato nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 2) l’approvazione del quale
assorbe l’emendamento Pellicani 1.253 che
invita quindi i presentatori a ritirare.

Invita al ritiro dell’emendamento Ra-
chele Silvestri 1.7.

Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Rachele Silvestri 1.8 e sugli identici
emendamenti Fregolent 1.9, Cortelazzo 1.10
e Lucchini 1.11, nonché sugli identici emen-
damenti Marco Di Maio 1.12, Plangger 1.13,
Ruffino 1.14 e Gagliardi 1.15 a condizione
che vengano riformulati nei termini ripor-
tati in allegato (vedi allegato 2) specificando
che, qualora riformulati nei predetti ter-
mini il parere è favorevole anche per gli
identici emendamenti Pastorino 1.65, Lepri
1.66, Pella 1.67 e Terzoni 1.68, per gli
identici emendamenti Pella e 1.116 Terzoni
1.117, per gli identici emendamenti Lepri
1.128, Vignaroli 1.129 e Pella 1.130 nonché
per l’emendamento Lepri 1.132.

Invita il presentatore al ritiro degli iden-
tici emendamenti Lucchini 1.16, Pella 1.19,
degli identici emendamenti Lupi 1.22, Ga-
gliardi 1.23, Cortelazzo 1.24, Lucchini 1.25
e Foti 1.27, degli identici emendamenti
Rachele Silvestri 1.28, Patassini 1.29 e Cat-
taneo 1.30, dell’emendamento Prisco 1.34,
degli identici emendamenti Lucchini 1.36 e
Pella 1.37, Ruffino 1.38, degli identici emen-
damenti Gagliardi 1.40 e Patassini 1.41,
degli emendamenti Gagliardi 1.42 e Corte-
lazzo 1.45.

Esprime parere favorevole sugli emen-
damenti Pellicani 1.46 e 1.47 a condizione
che vengano riformulati nei termini ripor-
tati in allegato (vedi allegato 2).

Invita i presentatori al ritiro degli emen-
damenti Cortelazzo 1.49 e 1.51 e Prisco
1.54.

Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Pellicani 1.56.

Invita i presentatori al ritiro degli emen-
damenti Ruffino 1.57, Gagliardi 1.60, Luc-
chini 1.61, Prisco 1.63 e Ciagà 1.64, degli
identici emendamenti Gagliardi 1.69, Ra-
chele Silvestri 1.70 e Labriola 1.71, degli
identici emendamenti Gagliardi 1.73 e Pa-
tassini 1.74, degli emendamenti Lacarra
1.75, Labriola 1.76 e Cortelazzo 1.78.

Esprime parere favorevole sugli identici
emendamenti Muroni 1.79, Marco Di Maio
1.80, Timbro 1.81, Deiana 1.82, Buratti 1.83
e Foti 1.84 a condizione che vengano rifor-
mulati nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 2) esprimendo altresì parere favo-
revole sugli identici emendamenti Frego-
lent 1.85, Gagliardi 1.86, Pezzopane 1.87,
Labriola 1.88, Butti 1.89 e Alessandro Pa-
gano 1.90 a condizione che vengano an-
ch’essi riformulati nei termini testé indicati
(vedi allegato 2), avvertendo che la loro
eventuale approvazione comporta l’assor-
bimento dell’emendamento Labriola 1.236.

Invita i presentatori al ritiro degli iden-
tici emendamenti Gagliardi 1.94, Corte-
lazzo 1.96, Butti 1.99 e Patassini 1.100,
degli identici emendamenti Lupi 1.102, Ga-
gliardi 1.103, Cortelazzo 1.105, Lucchini
1.106 e Foti 1.108, dell’emendamento Ga-
gliardi 1.109.

Esprime parere favorevole sugli emen-
damenti Mura 1.110 e Varchi 1.111 nonché
sugli identici emendamenti Sarli 1.112, Mu-
roni 1.113 e Fornaro 1.114 e Federico 1.115
a condizione che vengano riformulati in
medesimo testo nei termini riportati in
allegato (vedi allegato 2).

Invita i presentatori al ritiro degli iden-
tici emendamenti Gagliardi 1.119, Corte-
lazzo 1.120 e Rizzetto 1.121, degli identici
emendamenti Labriola 1.123, Rizzetto 1.124
e Alessandro Pagano 1.125, degli identici
emendamenti Gagliardi 1.126 e Cortelazzo
1.127, degli identici emendamenti Rachele
Silvestri 1.133 e Gagliardi 1.134, dell’emen-
damento Butti 1.136.

Esprime parere favorevole sugli identici
emendamenti Fregolent 1.137, Benvenuto
1.138, Gagliardi 1.139 nonché sull’emenda-
mento Timbro 1.140 a condizione che ven-
gano riformulati in identico testo nei ter-
mini riportati in allegato (vedi allegato 2)
nonché sull’emendamento Zolezzi 1.141 a
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condizione che venga riformulato nei ter-
mini riportati in allegato (vedi allegato 2) e
sugli identici emendamenti Fregolent 1.143,
Timbro 1.144 e Gagliardi 1.145 nonché
sull’emendamento Benvenuto 1.146 a con-
dizione che vengano riformulati in identico
testo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 2).

Invita i presentatori al ritiro dell’emen-
damento Butti 1.147, degli identici emen-
damenti Gagliardi 1.152 e Benvenuto 1.153,
dell’emendamento Benvenuto 1.155, degli
identici emendamenti Muroni 1.157, Bu-
ratti 1.160 e Foti 1.162, degli identici emen-
damenti Plangger 1.163, Cortelazzo 1.164,
Gagliardi 1.166, Patassini 1.167, e Foti 1.169,
dell’emendamento Butti 1.170, degli iden-
tici emendamenti Lupi 1.172, Gagliardi
1.173, Labriola 1.174, Lucchini 1.175 e Foti
1.176, degli identici emendamenti Frego-
lent 1.178, Plangger 1.179, Rotta 1.180,
Cortelazzo 1.181 e Rampelli 1.182, degli
emendamenti Rachele Silvestri 1.185, Ro-
spi 1.187, Gagliardi 1.188 e 1.189, degli
identici emendamenti Gagliardi 1.191 e Ben-
venuto 1.193.

Esprime parere favorevole sugli emen-
damenti Cortelazzo 1.194 e 1.195 a condi-
zione che vengano riformulati in identico
testo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 2).

Invita i presentatori al ritiro degli iden-
tici emendamenti Gagliardi 1.198 e Benve-
nuto 1.199, degli emendamenti Rospi 1.200,
Labriola 1.201, Gagliardi 1.203 e Corte-
lazzo 1.206, degli identici emendamenti Ga-
gliardi 1.208, Patassini 1.209 e Cattaneo
1.210, degli identici emendamenti Gagliardi
1.213 e Benvenuto 1.214, dell’emenda-
mento, Cortelazzo 1.215, degli identici emen-
damenti Gagliardi 1.217 e Cortelazzo 1.218,
degli identici emendamenti D’Ettore 1.221
e Mantovani 1.222, dell’emendamento Le-
pri 1.223, degli identici emendamenti Ga-
gliardi 1.225 e Cattaneo 1.227, degli emen-
damenti Prisco 1.229, Cortelazzo 1.230 e
Pellicani 1.231.

Invita, inoltre, i presentatori al ritiro
degli identici emendamenti Pella 1.233 e
Lucchini 1.234, nonché dell’emendamento
Labriola 1.236, in considerazione del fatto
che – come dapprima rilevato – quest’ul-

timo risulterebbe sostanzialmente assor-
bito dall’eventuale approvazione degli iden-
tici emendamenti Muroni 1.79, Marco Di
Maio 1.80, Timbro 1.81, Deiana 1.82, Bu-
ratti 1.83 e Foti 1.84, nonché degli identici
emendamenti Fregolent 1.85, Gagliardi 1.86,
Pezzopane 1.87, Labriola 1.88, Butti 1.89 e
Alessandro Pagano 1.90, qualora tutti ri-
formulati in un medesimo testo secondo i
termini in precedenza indicati (vedi allegato
2).

Invita, altresì, i presentatori al ritiro
degli identici emendamenti Gagliardi 1.238,
Patassini 1.240 e Foti 1.242, degli identici
emendamenti Muroni 1.244 e Foti 1.249.
degli emendamenti Bellucci 1.250, Rachele
Silvestri 1.251 e Pellicani 1.253, in consi-
derazione del fatto che – come dapprima
rilevato – quest’ultimo risulterebbe sostan-
zialmente assorbito dall’eventuale approva-
zione dell’emendamento Pellicani 1.3, come
riformulato (vedi allegato 2), nonché da
quella degli identici emendamenti Frego-
lent 1.143, Timbro 1.144 e Gagliardi 1.145
e dell’emendamento Benvenuto 1.146, qua-
lora riformulati in un medesimo testo se-
condo i termini in precedenza indicati (vedi
allegato 2).

Invita inoltre i presentatori al ritiro de-
gli identici emendamenti Rachele Silvestri
1.254, Gagliardi 1.255 e Cortelazzo 1.256.

Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Pellicani 1.257.

Invita i presentatori al ritiro degli iden-
tici emendamenti Gagliardi 1.258, Lucchini
1.260 e Pentangelo 1.261, degli identici emen-
damenti Gagliardi 1.265, Cattaneo 1.267 e
Osnato 1.268, nonché degli emendamenti
Lepri 1.269 e Gagliardi 1.271.

Esprime parere favorevole sugli identici
emendamenti Gagliardi 1.273, Pellicani 1.274
e Fregolent 1.275 nonché sull’emenda-
mento Benvenuto 1.279, a condizione che
siano riformulati in identico testo nei ter-
mini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Invita i presentatori al ritiro degli emen-
damenti Rospi 1.276 e Labriola 1.278, non-
ché degli identici emendamenti Lucchini
1.280 e Cortelazzo 1.281 e dell’emenda-
mento Cortelazzo 1.284, degli identici emen-
damenti Muroni 1.285 e Plangger 1.286,
degli identici emendamenti Cortelazzo 1.289
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e Lucchini 1.290, dell’emendamento Corte-
lazzo 1.292 e degli identici emendamenti
Cortelazzo 1.294 e Lucchini 1.295, degli
identici emendamenti Lupi 1.305, Gagliardi
1.306, Cortelazzo 1.307, Foti 1.309 e Luc-
chini 1.311, nonché dell’emendamento Ben-
venuto 1.312.

Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Prisco 1.314.

Invita i presentatori al ritiro degli iden-
tici emendamenti Rachele Silvestri 1.315 e
Gagliardi 1.316, nonché degli emendamenti
Gagliardi 1.318, Cortelazzo 1.319 e 1.321,
Gagliardi 1.323, Labriola 1.324, Gagliardi
1.142 e 1.325, Rospi 1.326, degli identici
emendamenti Gagliardi 1.330 e Benvenuto
1.331 e degli emendamenti Gagliardi 1.333
e 1.334.

La Viceministra Teresa BELLANOVA
esprime parere conforme a quello delle
relatrici.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritira tutti
gli emendamenti presentati dal gruppo Forza
Italia sui quali le relatrici hanno testé for-
mulato un invito al ritiro.

Tullio PATASSINI (LEGA) ritira tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo Lega
sui quali le relatrici hanno testé formulato
un invito al ritiro.

Manuela GAGLIARDI (CI) ritira tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo Corag-
gio Italia sui quali le relatrici hanno testé
formulato un invito al ritiro.

Albrecht PLANGGER (MISTO-
MIN.LING.) ritira tutti gli emendamenti
presentati dalla componente politica del
gruppo Misto cui appartiene sui quali le
relatrici hanno testé formulato un invito al
ritiro.

Silvia FREGOLENT (IV) ritira tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo Italia
Viva sui quali le relatrici hanno testé for-
mulato un invito al ritiro, ad eccezione
dell’emendamento a sua prima firma 1.178.

Antonio FEDERICO (M5S) ritira tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo MoVi-
mento 5 Stelle sui quali le relatrici hanno
testé formulato un invito al ritiro. Si sof-
ferma tuttavia sull’emendamento 1.332 a
sua prima firma, volto a sopprimere – in
sede di predisposizione degli schemi dei
relativi decreti attuativi – la possibilità di
affidarne la redazione al Consiglio di Stato,
laddove il Governo intenda esercitare la
facoltà di cui all’articolo 14, numero 2), del
testo unico delle leggi sul medesimo Con-
siglio di Stato, di cui al regio decreto n. 1054
del 1924, stabilendo che in tal caso il pre-
detto organo non sarebbe chiamato ad espri-
mere il proprio parere. Nel segnalare come
già nel corso dell’esame del provvedimento
presso il Senato il proprio gruppo avesse
espresso perplessità a tale riguardo, si ri-
serva comunque di affrontare nuovamente
tale delicata questione nel corso dell’esame
in assemblea, anche attraverso la presen-
tazione di un apposito ordine del giorno in
Assemblea, onde investire debitamente il
Parlamento intero di una simile problema-
tica.

Nicola PELLICANI (PD) e Graziella Leyla
CIAGÀ (PD) ritirano tutti gli emendamenti
presentati dal gruppo Partito Democratico
sui quali le relatrici hanno testé formulato
un invito al ritiro, ad eccezione dell’emen-
damenti Rotta 1.180, di contenuto identico
all’emendamento Fregolent 1.178, e dell’e-
mendamento Ciagà 1.64.

Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE) ri-
tira tutti gli emendamenti a sua firma su
cui le relatrici hanno testé formulato un
invito al ritiro.

Alessia ROTTA, presidente, prende atto
che tutti i presentatori interessati accettano
la riformulazione dei rispettivi emenda-
menti proposta dalle relatrici e condivisa
dal Governo, al cui accoglimento è stato
condizionato il parere favorevole in prece-
denza espresso.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Rachele Silvestri

Mercoledì 11 maggio 2022 — 61 — Commissione VIII



1.1 e approva l’emendamento Pellicani 1.3,
nel testo riformulato (vedi allegato 2).

Alessia ROTTA, presidente, avverte che,
a seguito dell’approvazione dell’emenda-
mento Pellicani 1.3, così come riformulato,
l’emendamento Pellicani 1.253 s’intende as-
sorbito.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Rachele Silvestri
1.7 ed approva l’emendamento Rachele Sil-
vestri 1.8 (vedi allegato 2), gli identici emen-
damenti Fregolent 1.9, Cortelazzo 1.10 e
Lucchini 1.11 (vedi allegato 2), nonché gli
identici emendamenti Marco Di Maio 1.12,
Plangger 1.13, Ruffino 1.14 e Gagliardi 1.15,
gli identici emendamenti Pastorino 1.65,
Lepri 1.66, Pella 1.67 e Terzoni 1.68, gli
identici emendamenti Pella 1.116 e Terzoni
1.117, gli identici emendamenti Lepri 1.128,
Vignaroli 1.129 e Pella 1.130 e l’emenda-
mento Lepri 1.132, come tutti riformulati
in un medesimo testo (vedi allegato 2).

Alessia ROTTA, presidente, constata l’as-
senza dei presentatori dell’emendamento
Lupi 1.22: s’intende che vi abbiano rinun-
ciato.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Foti 1.27, Ra-
chele Silvestri 1.28 e Prisco 1.34.

Alessia ROTTA, presidente, constata l’as-
senza dei presentatori dell’emendamento
Ruffino 1.38: s’intende che vi abbiano ri-
nunciato.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti Pellicani 1.46, nel
testo riformulato (vedi allegato 2) e Pelli-
cani 1.47, nel testo riformulato (vedi alle-
gato 2), respinge l’emendamento Prisco 1.54
ed approva l’emendamento Pellicani 1.56
(vedi allegato 2).

Alessia ROTTA, presidente, constata l’as-
senza dei presentatori dell’emendamento
Ruffino 1.57: s’intende che vi abbiano ri-
nunciato.

La Commissione respinge quindi l’emen-
damento Prisco 1.63.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD) illustra l’e-
mendamento a sua prima firma 1.64, re-
lativa ad una problematica assai rilevante
soprattutto per gli enti locali, la cui finalità
è quella di prevedere una semplificazione
della disciplina applicabile ai contratti pub-
blici di lavori di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea, anche attra-
verso la soppressione del meccanismo dello
stand and still. Osserva infatti come tale
intervento si ponga nell’ottica di porre ri-
medio al sistematico allungamento dei tempi
occorrenti per l’avvio dei lavori concer-
nenti le opere pubbliche, determinato pro-
prio dalla presenza di procedure che com-
portano nella sostanza un notevole ritardo
nell’esecuzione dei contratti, in taluni casi
perfino di alcuni mesi, in controtendenza
peraltro rispetto alle esigenze di semplifi-
cazione e velocizzazione dei procedimenti
più volte richiamate dallo stesso Governo.
Pur avendo confidato nel positivo accogli-
mento della proposta emendativa in esame,
eventualmente anche previa riformula-
zione del testo, ritira l’emendamento a sua
prima firma 1.64, riservandosi comunque
di presentare nel corso della successiva
discussione in Assemblea un apposito or-
dine del giorno in materia.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Rachele Silvestri
1.70, ed approva gli identici emendamenti
Muroni 1.79, Marco Di Maio 1.80, Timbro
1.81, Deiana 1.82, Buratti 1.83 e Foti 1.84,
nonché gli identici emendamenti Fregolent
1.85, Gagliardi 1.86, Pezzopane 1.87, La-
briola 1.88, Butti 1.89 e Alessandro Pagano
1.90, come tutti riformulati in un mede-
simo testo (vedi allegato 2).

Alessia ROTTA, presidente, avverte che,
all’esito della votazione da ultimo effet-
tuata, l’emendamento Labriola 1.236 è da
intendersi assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni
respinge l’emendamento Butti 1.99 e l’e-
mendamento Foti 1.108, indi approva gli
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emendamenti Mura 1.110 e Varchi 1.111
nonché gli identici emendamenti Sarli 1.112,
Muroni 1.113, Fornaro 1.114 e Federico
1.115 come riformulati in identico testo nei
termini riportati in allegato (vedi allegato 2)
e respinge gli emendamenti Rizzetto 1.121
e 1.124.

Alessia ROTTA, presidente, ricorda che
gli identici emendamenti Lepri 1.128, Vi-
gnaroli 1.129 e Pella 1.130, nonché l’emen-
damento Lepri 1.132, per i quali i rispettivi
presentatori hanno accettato la riformula-
zione proposta, risultano già approvati a
seguito dell’approvazione in identico testo
degli emendamenti Marco Di Maio 1.12 e
identici come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Rachele Silvestri
1.133 e Butti 1.136, indi approva gli identici
emendamenti Fregolent 1.137, Benvenuto
1.138 e Gagliardi 1.139 nonché l’emenda-
mento Timbro 1.140 come riformulati in
identico testo nei termini riportati in alle-
gato (vedi allegato 2). Approva altresì, con
distinte votazioni, l’emendamento Zolezzi
1.141 come riformulato nei termini di cui
in allegato (vedi allegato 2) e gli identici
emendamenti Fregolent 1,143, Timbro 1.144
e Gagliardi 1,145 nonché l’emendamento
Benvenuto 1.146 come riformulati in iden-
tico testo nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 2). La Commissione, con di-
stinte votazioni, respinge gli emendamenti
Butti 1.147, Foti 1.162 e 1.169.

Alessio BUTTI (FDI) illustra l’emenda-
mento a sua prima firma 1.170 volto ad
ampliare le fattispecie di soccorso istrutto-
rio in considerazione del fatto che le gare
possono essere molto complicate e risulta
quindi opportuno dare la possibilità ai par-
tecipanti di fruire di uno strumento che, ad
esempio, consente di poter integrare la
domanda di partecipazione qualora si ri-
scontri la carenza di un requisito formale,
che naturalmente deve poi dimostrare di
possedere. Chiede quindi alle relatrici e al
Governo di mutare il parere espresso.

La viceministra Teresa BELLANOVA se-
gnala che da approfondimenti istruttori

svolti in materia risulta che quanto recato
nella proposta emendativa sarebbe una ple-
onastica specificazione di quanto già con-
tenuto nella lettera i) del comma 2 dell’ar-
ticolo 1 del provvedimento in esame, e
quindi lo strumento è già esistente.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Butti 1.170 e Foti
1.176.

Silvia FREGOLENT (IV) illustrando l’e-
mendamento a sua prima firma 1.178, sot-
tolinea che esso è volto ad estendere le
facoltà di sostituzione dei soggetti che non
soddisfino i criteri di selezione anche ai
bandi pubblicati prima di una certa data al
fine di non discriminare tra i soggetti in-
teressati. Fa presente l’intenzione a rap-
presentare la tematica con un’eventuale
ordine del giorno in Assemblea.

La viceministra Teresa BELLANOVA os-
serva che il Governo ha ben presente la
problematica ed i suoi profili di carattere
retroattivo e segnala che l’Esecutivo – non
considerando tale tematica congrua in re-
lazione al provvedimento di delega in esame,
tiene tuttavia in considerazione la possibi-
lità di intervenire con un futuro strumento
normativo.

Tommaso FOTI (FDI) prende atto delle
dichiarazioni della rappresentante del Go-
verno in tema di retroattività che, osserva,
reca aspetti irrisolti. Invita il Governo ad
inserire almeno in linea di principio un
correttivo apprezzandone comunque la ri-
flessione.

Alessia ROTTA, presidente, prende atto
che i presentatori ritirano gli identici emen-
damenti Fregolent 1.178, Plangger 1.179,
Rotta 1.180, Cortelazzo 1.181 e Rampelli
1.182.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Rachele Silvestri
1.185, indi approva gli emendamenti Cor-
telazzo 1.194 e 1.195 come riformulati in
identico testo nei termini riportati in alle-
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gato (vedi allegato 2) e respinge gli emen-
damenti Mantovani 1.222 e Prisco 1.229.

Tommaso FOTI (FDI) illustrando l’emen-
damento a sua prima firma 1.242 ne sot-
tolinea la sua essenzialità osservando che
non sempre ciò che funziona bene per
l’appalto di lavori può funzionare altret-
tanto bene per gli appalti di servizi. Capisce
l’esigenza di fare un unico regolamento ma
ritiene che deve essere tenuto presente come
sussistano differenze sostanziali anche al-
l’interno della categoria degli appalti di
servizi che possono svolgersi in ambiti tra
loro diversissimi. Ribadisce quindi che l’e-
mendamento in esame non rappresenta un
capriccio e chiede ai relatori e la Governo
di mutare il parere espresso, invitando que-
st’ultimo ad accettare un eventuale ordine
del giorno in Assemblea.

La viceministra Teresa BELLANOVA con-
viene sulla problematica concernente la
divisione e osserva che aggiustamenti sa-
ranno possibili in sede di adozione dei
decreti attuativi. Dichiara quindi la dispo-
nibilità del Governo a valutare positiva-
mente eventuali ordini del giorno che ab-
biano tali indirizzi.

Tommaso FOTI (FDI), preso atto della
disponibilità del Governo, ritira l’emenda-
mento a sua prima firma 1.242.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Foti 1.249, Bel-
lucci 1.250, Rachele Silvestri 1.251 e 1.254.
Indi approva l’emendamento Pellicani 1.257
(vedi allegato 2) e respinge l’emendamento
Osnato 1.268. Indi approva gli identici emen-
damenti Gagliardi 1.273, Pellicani 1.274 e
Fregolent 1.275 nonché l’emendamento Ben-
venuto 1.279 come riformulati in identico
testo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 2).

Tommaso FOTI (FDI) illustrando l’emen-
damento a sua prima firma 1.309 sottoli-
nea come sia necessario che il suo conte-

nuto venga inserito tra i criteri di delega e
ricorda, a dimostrazione della richiesta, il
recente vertiginoso aumento delle materie
prime e dei materiali da costruzione, pe-
raltro ancora attuale. Osserva che il rie-
quilibrio contrattuale, in determinate con-
dizioni, risponde all’interesse di tutte le
parti in causa perché nessuno trova con-
venienza a chiudere i cantieri o a vedersi
interrotta l’esecuzione delle attività senza
poter ottenere ciò di cui aveva bisogno.
Invita quindi il governo a voler individuare
una efficace formulazione astratta che af-
fermi un principio, che in fondo, risponde
anche ad esigenze etiche.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Foti 1.309, ap-
prova l’emendamento Prisco 1.314 (vedi
allegato 2) e respinge l’emendamento Ra-
chele Silvestri 1.315.

Alessia ROTTA, presidente, avverte che è
così esaurito l’esame delle proposte emen-
dative e che il testo, come risultante dagli
emendamenti approvati, sarà quindi tra-
smesso alle Commissioni competenti per
l’espressione del parere in sede consultiva:
I Affari costituzionali, II Giustizia, IV Di-
fesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, X
Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari
sociali, XIV Politiche dell’Unione europea
nonché alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

Nel ringraziare tutti i gruppi, le due
relatrici e la Viceministra Bellanova per il
proficuo lavoro svolto, rinvia il seguito del-
l’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 maggio 2022.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 15.30.
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo,
approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516
Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712

Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

Al comma 1, dopo le parole: decreti
legislativi aggiungere le seguenti: , di cui uno
in tema di appalti nel settore dei beni
culturali su proposta del Ministro della
cultura,.

* 1.1. Rachele Silvestri, Foti, Butti.

* 1.2. Gagliardi.

Al comma 1, dopo le parole: disciplina
dei contratti pubblici, inserire le seguenti: ,
mediante la modifica del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, ovvero la creazione di
un testo unico dei contratti pubblici;.

Conseguentemente, al medesimo comma
1, dopo le parole: procedure avviate inserire
le seguenti: , prevedendo, in ogni caso, che
le funzioni e i poteri di vigilanza, sanzio-
natori e regolatori esercitati dall’Autorità
nazionale anticorruzione, attualmente pre-
visti dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, siano esercitati nel rispetto dei sud-
detti princìpi.

1.3. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 1, dopo la parola: forniture
aggiungere le seguenti: e concessioni;.

Conseguentemente, dopo il comma 1 in-
serire il seguente:

1-bis. È istituita la cabina di regia come
individuata all’articolo 212 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la par-
tecipazione delle organizzazioni datoriali e

organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale, per la verifica dinamica
delle modifiche ed eventuali deroghe appli-
cate alla disciplina di cui al comma 1
nonché per coordinare soluzioni correttive
e di miglioramento nell’adozione dei de-
creti di cui al medesimo comma.

* 1.4. Timbro, Fornaro, De Lorenzo, Fas-
sina.

* 1.5. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la parola: forniture
aggiungere le seguenti: e concessioni;.

Conseguentemente, dopo il comma 1, in-
serire il seguente:

1-bis. È istituita una cabina di regia,
così come individuata all’articolo 212 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con la partecipazione delle organizzazioni
datoriali e organizzazioni sindacali compa-
rativamente più rappresentative sul piano
nazionale per la verifica dinamica delle
varie deroghe applicate al codice e per
coordinare eventuali soluzioni correttive e
di miglioramento che vengono riscontrate
nell’adozione del codice dei contratti pub-
blici e nella presente legge.

1.6. Muroni.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
della legalità inserire le seguenti: della sem-
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plificazione amministrativa, del non aggra-
vamento del procedimento.

1.7. Rachele Silvestri, Foti, Butti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
riferimento alle inserire la seguente: micro,.

1.8. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
specificità dei contratti aggiungere le se-
guenti: nei settori speciali e.

* 1.9. Fregolent.

* 1.10. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

* 1.11. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2 , lettera a), dopo la parola:
settore aggiungere le seguenti: dei servizi
sociali e;.

Conseguentemente, al medesimo comma
2:

a) alla lettera b), dopo le parole: gare
pubbliche; inserire le seguenti: salvaguardia
delle forme aggregative già costituite dai
Comuni, e iscritte all’AUSA; previsione del
sistema di qualificazione differenziato per
valore degli affidamenti e per classi demo-
grafiche in modo adeguato e proporzionale
alle strutture organizzative degli enti locali;
previsione di un congruo periodo transito-
rio per l’adeguamento alla nuova disciplina
al fine di consentire il compimento delle
opere già avviate e il rapido avvio delle
nuove opere;

b) alla lettera e), dopo le parole: inno-
vazione e ricerca inserire le seguenti: e
innovazione sociale,;

c) alla lettera g), dopo le parole: sta-
zioni appaltanti inserire le seguenti: di ri-
servare il diritto di partecipazione agli ope-
ratori economici il cui scopo principale sia

l’integrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità o svantaggiate e;

d) alla lettera g), numero 3), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: e svantag-
giate;

e) alla lettera t), dopo le parole: servizi
sociali inserire le seguenti: , tenendo conto
della legislazione statale e regionale di set-
tore e delle forme di coinvolgimento degli
enti del terzo settore,.

** 1.12. Marco Di Maio, Fregolent.

** 1.13. Plangger, Gebhard, Emanuela Ros-
sini, Schullian.

** 1.14. Ruffino, Angiola, Napoli, Pedraz-
zini, Trizzino.

** 1.15. Gagliardi.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:
settore aggiungere le seguenti: dei servizi
sociali e.

* 1.16. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.17. Terzoni.

* 1.18. Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Mo-
rassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.19. Pella, Labriola, Cortelazzo, Casino,
Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Va-
lentini.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
materia di contratti pubblici inserire le
seguenti: , ferme restando le disposizioni in
materia di programmazione, progettazione
e prestatori di servizi di ingegneria e ar-
chitettura e direzione dei lavori,.

1.20. Morassut, Pellicani, Buratti, Ciagà,
Morgoni, Pezzopane, Rotta, Delrio.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le
parole: , ove necessario.

* 1.21. Marco Di Maio, Fregolent.

* 1.22. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
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* 1.23. Gagliardi.

* 1.24. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

* 1.25. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.26. Deiana, Federico, Terzoni.

* 1.27. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le pa-
role: ove necessario con le seguenti: me-
diante l’adozione di un regolamento attua-
tivo dedicato ai lavori pubblici e uno ai
servizi e alle forniture.

** 1.28. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

** 1.29. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Ba-
dole, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

** 1.30. Cattaneo, Cortelazzo, Labriola, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

** 1.31. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , fermo restando il
previo espletamento di procedure di pub-
blica consultazione e previa acquisizione
del parere del Consiglio di Stato, nell’eser-
cizio del potere regolatorio di ANAC;.

1.32. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
riorganizzazione delle stesse, inserire le se-
guenti: in aree omogenee, sulla base di
criteri che tengano conto della popolazione
residente ovvero della superficie territo-
riale per le zone a bassa densità abitativa,.

1.33. Traversi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le pa-
role: , anche mediante l’introduzione di
incentivi all’utilizzo delle centrali di com-
mittenza e delle stazioni appaltanti ausi-

liarie per l’espletamento delle gare pubbli-
che con le seguenti: ; previsione della fa-
coltà del ricorso alle centrali di commit-
tenza per le stazioni appaltanti, che
dovranno motivare le ragioni della scelta.

1.34. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
gare pubbliche inserire le seguenti: salva-
guardia delle forme aggregative già costi-
tuite dai comuni, e iscritte all’Anagrafe
unica delle stazioni appaltanti (AUSA); pre-
visione del sistema di qualificazione diffe-
renziato per valore degli affidamenti e per
classi demografiche in modo adeguato e
proporzionale alle strutture organizzative
degli enti locali; previsione di un congruo
periodo transitorio per l’adeguamento alla
nuova disciplina al fine di consentire il
compimento delle opere già avviate e il
rapido avvio delle nuove opere;.

* 1.35. Terzoni.

* 1.36. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.37. Pella, Labriola, Cortelazzo, Casino,
Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Va-
lentini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
gare pubbliche inserire le seguenti: , preve-
dendo l’obbligatorietà del ricorso ad esse
per i comuni non capoluoghi di provincia.

1.38. Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini,
Trizzino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
riorganizzazione delle stazioni appaltanti
inserire le seguenti: al fine di evitare un’ec-
cessiva concentrazione del potere d’acqui-
sto che penalizzi l’accesso al mercato di
micro e piccole imprese;.

* 1.39. Fregolent, Marco Di Maio.
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* 1.40. Gagliardi.

* 1.41. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Ba-
dole, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la
seguente:

b-bis) previsione di un Regolamento
Unico Nazionale per la disciplina degli in-
centivi per le funzioni tecniche espletate
dal personale dipendente delle amministra-
zioni aggiudicatrici, da emanarsi a cura
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
improntato a criteri premiali e incremento
della produttività del personale, anche at-
traverso l’eliminazione o il significativo in-
nalzamento del limite agli incentivi com-
plessivamente corrisposti nel corso del-
l’anno al singolo dipendente, attualmente
fissato al cinquanta per cento del tratta-
mento economico annuo lordo.

1.42. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) previsione di criteri di prefe-
renza per beni e servizi messi a disposi-
zione dalla centrale di committenza Con-
sip, a cui devono attenersi gli enti territo-
riali prima di indire nuove procedure per
l’acquisizione di beni e servizi della mede-
sima categoria e qualità di quelli messi a
disposizione da Consip; introduzione di un
obbligo di ricorso, da parte degli enti ter-
ritoriali, ai beni e servizi messi a disposi-
zione da Consip e rimasti non assegnati,
qualora siano della medesima categoria e
qualità di quelli da richiedere.

1.43. Maraia.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la
seguente:

b-bis) eliminazione delle situazioni fo-
riere di conflitti d’interesse, sia nelle sta-
zioni appaltanti che negli enti locali, con

particolare riguardo alla gestione delle ri-
sorse idriche e dell’igiene ambientale.

1.44. Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la
seguente:

b-bis) estensione dell’obbligo di pro-
grammazione degli acquisti di beni e ser-
vizi ai soggetti aggregatori e alle centrali di
committenza.

1.45. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole:
piccole imprese, aggiungere le seguenti: di
criteri premiali per l’aggregazione di im-
presa,.

1.46. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le
parole: della possibilità;.

Conseguentemente, alla medesima lettera
c), dopo le parole: qualitativi o quantitativi,
inserire le seguenti: ovvero di motivare la
decisione di non suddividere l’appalto in
lotti,.

1.47. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le
parole: qualitativi o quantitativi, aggiungere
le seguenti: secondo valutazioni discrezio-
nali delle stazioni appaltanti rese in con-
formità al considerando n. 78 della diret-
tiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014,.

* 1.48. Fregolent.

* 1.49. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Fer-
raioli, Casino, Valentini, Sozzani, Rospi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole:
qualitativi o quantitativi, inserire le se-
guenti: compatibilmente con le discipline di
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settore che prevedono o favoriscono ge-
stioni unitarie,.

** 1.50. Morassut, Rotta, Pellicani, Bu-
ratti, Ciagà, Morgoni, Pezzopane.

** 1.51. Cortelazzo, Labriola, Casino, Cat-
taneo, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Ro-
spi.

** 1.52. Fregolent.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: nonché prevedendo
l’obbligo di introdurre, negli appalti del
contraente generale, condizioni equivalenti
a quelle previste nel rapporto di quest’ul-
timo con la stazione appaltante;.

1.53. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: e della possibilità di
fissare limiti al ricorso al subappalto for-
nendo adeguata motivazione della scelta in
sede di indizione della procedura;.

1.54. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le
parole: servizi e forniture;.

Conseguentemente:

a) alla medesima lettera d), aggiungere,
in fine, le seguenti parole: , mediante l’uti-
lizzo del criterio della media delle offerte
con il metodo anti turbativa e il ricorso alla
disciplina del taglio delle ali;

b) dopo la lettera d), inserire la se-
guente:

« d-bis) semplificazione della disci-
plina applicabile ai contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei
princìpi di trasparenza e di concorrenzia-
lità e della specificità dei contratti nel set-
tore dei beni culturali, mediante l’introdu-
zione del criterio prevalente dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa ».

1.55. Traversi.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di
concorrenzialità, aggiungere le seguenti: di
rotazione,.

1.56. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le
parole da: nonché previsione fino alla fine
della lettera.

1.57. Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini,
Trizzino.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , utilizzando, in sua
vece, il criterio della rotazione delle im-
prese presenti negli elenchi di operatori
economici, ove esistenti, ovvero che hanno
manifestato la loro adesione alla manife-
stazione d’interesse indetta dalla stazione
appaltante.

1.58. Ciagà.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: previsione di cri-
teri per l’affidamento dei lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria tali da
garantire la partecipazione alle micro e
piccole imprese con sede legale e operativa
nel territorio regionale e da stabilire un
limite al subappalto;.

* 1.59. Fregolent, Marco Di Maio.

* 1.60. Gagliardi.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: previsione di cri-
teri per l’affidamento dei lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria tali da
garantire la partecipazione alle micro e
piccole imprese con sede legale e operativa
nel territorio regionale;.

1.61. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.
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Al comma 2, dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente:

d-bis) confermare anche tramite ri-
modulazioni e/o correttivi il regime di sem-
plificazione della disciplina applicabile ai
contratti pubblici di lavori di importo in-
feriore alle soglie di rilevanza europea,
introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal de-
creto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, con riferimento alla sola pro-
cedura negoziata garantendo i principi di
trasparenza e concorrenza tra gli operatori
economici;.

1.62. Ciagà.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente:

d-bis) semplificazioni delle procedure
aperte, generalizzando la possibilità per le
amministrazioni aggiudicatrici di verificare
ex post, anziché ex ante, il possesso dei
requisiti dei concorrenti, con conseguente
accelerazione delle procedure, attraverso la
riduzione motivata dei termini di ricezione
delle offerte e di svolgimento delle proce-
dure, nel rispetto dei termini previsti dalla
direttiva 2014/24/UE;.

1.63. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente:

d-bis) semplificazione della disciplina
applicabile ai contratti pubblici di lavori di
importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea, anche attraverso la soppressione
del cosiddetto stand-still e l’immediata ese-
cuzione del contratto ai fini dell’avvio dei
lavori.

1.64. Ciagà, Pellicani, Buratti, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole:
innovazione e ricerca inserire le seguenti: e
innovazione sociale.

* 1.65. Pastorino, Timbro.

* 1.66. Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Mo-
rassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.67. Pella, Cortelazzo, Labriola, Casino,
Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Va-
lentini.

* 1.68. Terzoni.

Al comma 2, lettera e), sostituire la pa-
rola: obbligatoriamente con le seguenti: ove
tecnicamente possibile.

** 1.69. Gagliardi.

** 1.70. Rachele Silvestri, Foti, Butti.

** 1.71. Labriola, Cortelazzo, Casino, Fer-
raioli, Valentini, Rospi, Cattaneo, Soz-
zani.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole:
importi di appalto inserire le seguenti: com-
misurati rispetto alla dimensione d’im-
presa.

* 1.72. Fregolent, Marco Di Maio.

* 1.73. Gagliardi.

* 1.74. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Ba-
dole, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le
seguenti:

e-bis) istituzione, al fine di accelerare
le procedure per l’attuazione degli investi-
menti pubblici e per l’affidamento di ap-
palti e concessioni, di un fondo destinato a
finanziare iniziative finalizzate all’aggior-
namento professionale del responsabile
unico del procedimento (RUP);

e-ter) previsione, ai fini dell’individua-
zione del contraente, dell’obbligo in capo
alle amministrazioni procedenti di definire
i singoli adempimenti di propria compe-
tenza attraverso il responsabile unico del
procedimento, disponendo, per ogni fase
procedurale prevista dalla legge, di un ter-
mine massimo di sessanta giorni, elevabile
a novanta giorni, per una sola volta, in caso
di particolare complessità, con salvezza dei
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termini più brevi laddove espressamente
previsti, nonché previsione di un’ipotesi di
responsabilità da ritardo in capo al respon-
sabile unico del procedimento per il risar-
cimento di eventuali danni cagionati, fatte
salve le ulteriori ipotesi di responsabilità
civile, penale ed amministrativa, in caso di
inerzia una volta decorsi i termini stabiliti;.

1.75. Lacarra.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le
parole: al verificarsi di particolari condi-
zioni di natura oggettiva non prevedibili al
momento della formulazione dell’offerta,.

Conseguentemente, alla medesima lettera
f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ;
previsione dell’obbligo di aggiornamento an-
nuale dei prezzari regionali, entro 60 giorni
dell’anno successivo, disponendo che il man-
cato rispetto di tale termine venga valutato
ai fini della responsabilità erariale; nonché
dell’obbligo di utilizzo di prezzari regionali
aggiornati, da parte delle stazioni appal-
tanti, ai fini della determinazione dell’im-
porto a base di gara, a pena di invalidità
della procedura ad evidenza pubblica.

1.76. Labriola, Rospi, Cortelazzo, Catta-
neo, Casino, Sozzani, Ferraioli, Valen-
tini.

Al comma 2, lettera f), sostituire le pa-
role: al verificarsi di particolari condizioni
di natura oggettiva e con le seguenti: basato
su criteri oggettivi da applicarsi anche al
verificarsi di circostanze.

1.77. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole:
non prevedibili inserire le seguenti: , ovvero
non economicamente valutabili,.

1.78. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole:
formulazione dell’offerta inserire le se-
guenti: , compreso il costo derivante dal

rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale,.

* 1.79. Muroni.

* 1.80. Marco Di Maio, Fregolent.

* 1.81. Timbro, Fassina.

* 1.82. Deiana, Federico, Terzoni.

* 1.83. Buratti, Pellicani, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.84. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole:
formulazione dell’offerta, aggiungere le se-
guenti: nonché dei rinnovi del contratto
collettivo, sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, ap-
plicato dall’appaltatore.

** 1.85. Fregolent.

** 1.86. Gagliardi.

** 1.87. Pezzopane, Pellicani, Buratti, Ciagà,
Morassut, Morgoni, Rotta.

** 1.88. Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

** 1.89. Butti, Rizzetto, Foti, Rampelli, Ra-
chele Silvestri.

** 1.90. Alessandro Pagano, Patassini, Luc-
chini, Benvenuto, Badole, Dara, D’E-
ramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa,
Vallotto.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole:
formulazione dell’offerta aggiungere le se-
guenti: facendo riferimento al paniere dei
prezzi inerente i beni fondamentali dei vari
settori,.

1.91. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole:
formulazione dell’offerta, inserire le se-
guenti: segnalate dall’appaltatore e rilevate
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in contraddittorio dal responsabile unico
del procedimento,.

* 1.92. Fregolent.

* 1.93. Timbro.

* 1.94. Gagliardi.

* 1.95. Pezzopane, Pellicani, Buratti, Ciagà,
Morassut, Morgoni, Rotta.

* 1.96. Cortelazzo, Casino, Cattaneo, La-
briola, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Ro-
spi.

* 1.97. Deiana, Federico, Terzoni.

* 1.99. Butti, Rizzetto, Rampelli, Foti, Ra-
chele Silvestri.

* 1.100. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Ba-
dole, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Alessandro
Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere
la seguente:

f-bis) previsione dell’obbligo per le
stazioni appaltanti di garantire l’applica-
zione dei contratti collettivi nazionali e
territoriali di settore, tenendo conto, in
relazione all’oggetto dell’appalto e alle pre-
stazioni da eseguire anche in maniera pre-
valente, di quelli stipulati dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nonché garantire le stesse tutele
economiche e normative per i lavoratori in
subappalto rispetto ai dipendenti dell’ap-
paltatore e contro il lavoro irregolare; a tal
fine, previsione altresì dell’obbligo per le
stazioni appaltanti di inserire nei bandi di
gara, negli avvisi e inviti l’indicazione della
contrattazione collettiva di settore da ap-
plicare, tenendo conto, per i lavori edili,
anche delle disposizioni in materia di ve-
rifica della congruità dell’incidenza della
manodopera;.

Conseguentemente, al medesimo comma
2, lettera g), sopprimere il numero 2).

** 1.101. Marco Di Maio, Fregolent.

** 1.102. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

** 1.103. Gagliardi.

** 1.104. Fregolent.

** 1.105. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo,
Casino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Ro-
spi.

** 1.106. Lucchini, Benvenuto, Badole,
Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patas-
sini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

** 1.107. Terzoni.

** 1.108. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la
seguente:

f-bis) previsione dell’obbligo delle sta-
zioni appaltanti di procedere agli affida-
menti di lavori, servizi e forniture unica-
mente sulla base di stime economiche de-
sunte attraverso l’utilizzo di listini prezzi
ufficiali vigenti nell’area interessata, risa-
lenti a non oltre due anni dalla data di
avvio delle procedure di affidamento ov-
vero, in mancanza, sulla base di apposite
analisi dei prezzi desunte dai più recenti
listini delle CC.II.AA., ovvero da apposite e
documentate ricerche di mercato. Obbligo
dei progettisti o dei soggetti che hanno
redatto o aggiornato le stime economiche
poste a base degli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di produrre, contestual-
mente all’avvio delle procedure di affida-
mento, apposita asseverazione di congruità
del valore economico dell’appalto da affi-
dare e di pertinenza e completezza del
computo metrico estimativo.

1.109. Gagliardi.

Al comma 2, lettera g), alinea, sopprimere
le parole: della facoltà ovvero;.

Conseguentemente, alla medesima lettera
g):

1) all’alinea, sostituire le parole: pos-
sono essere indicati, come requisiti neces-
sari o premiali, con le seguenti: sono indi-
cati, come requisiti necessari;

2) al numero 1), sostituire la parola:
promuovere con la seguente: garantire;

Mercoledì 11 maggio 2022 — 72 — Commissione VIII



3) al numero 2), sopprimere le pa-
role: tenendo conto, in relazione all’oggetto
dell’appalto e alle prestazioni da eseguire
anche in maniera prevalente, di quelli.

1.110. Mura, Serracchiani, Viscomi, Pelli-
cani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra,
Lepri, Rotta, Morassut, Pezzopane, Bu-
ratti, Ciagà, Morgoni, De Luca, Delrio,
De Micheli, Morani.

Al comma 2, lettera g), alinea, sopprimere
le parole: della facoltà ovvero;.

Conseguentemente, alla medesima lettera
g), sopprimere le parole: o premiali.

1.111. Varchi, Foti, Butti, Rachele Silve-
stri.

Al comma 2, lettera g), alinea, sopprimere
le parole: della facoltà ovvero.

* 1.112. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.

* 1.113. Muroni.

* 1.114. Fornaro, Timbro, De Lorenzo, Fas-
sina, Pastorino.

* 1.115. Federico, Deiana, Ciprini.

Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le
parole: stazioni appaltanti inserire le se-
guenti: di riservare il diritto di partecipa-
zione agli operatori economici il cui scopo
principale sia l’integrazione sociale e pro-
fessionale delle persone con disabilità o
svantaggiate e.

** 1.116. Pella, Cortelazzo, Labriola, Ca-
sino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferra-
ioli, Valentini.

** 1.117. Terzoni.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il
numero 1).

* 1.118. Fregolent.

* 1.119. Gagliardi.

* 1.120. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Sozzani, Ferraioli, Valentini, Ro-
spi.

* 1.121. Rizzetto, Foti, Butti, Rachele Sil-
vestri.

Al comma 2, lettera g), sostituire il nu-
mero 1) con il seguente:

1) promuovere l’occupazione del per-
sonale impiegato qualora il contratto col-
lettivo applicato non preveda clausole so-
ciali riferite al cambio di appalto.

1.122. Fregolent.

Al comma 2, lettera g), numero 1, sosti-
tuire le parole: la stabilità occupazionale
del personale impiegato con le seguenti:
l’occupazione del personale impiegato, qua-
lora il contratto collettivo applicato non
preveda clausole sociali riferite al cambio
appalto.

* 1.123. Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Ro-
spi.

* 1.124. Rizzetto, Foti, Butti, Rachele Sil-
vestri.

* 1.125. Alessandro Pagano, Patassini, Luc-
chini, Benvenuto, Badole, Dara, D’E-
ramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa,
Vallotto.

Al comma 2, lettera g), numero 2), sosti-
tuire le parole: , nonché garantire le stesse
tutele economiche e normative per i lavo-
ratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell’appaltatore e contro il lavoro irrego-
lare con le seguenti: e di quelli, di natura
specialistica o super specialistica, il cui
ambito di applicazione sia strettamente con-
nesso con le attività richieste nell’esecu-
zione dell’appalto;.

** 1.126. Gagliardi.

** 1.127. Cortelazzo, Labriola, Casino, Fer-
raioli, Cattaneo, Valentini, Sozzani, Ro-
spi.
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Al comma 2, lettera g), numero 3), ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: e per le
persone con altre forme di svantaggio.

* 1.128. Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Mo-
rassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.129. Vignaroli, Terzoni.

* 1.130. Pella, Cortelazzo, Labriola, Ca-
sino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferra-
ioli, Valentini.

Al comma 2, lettera g), numero 3) ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: diffe-
renziati per settore, tipologia e natura del
contratto o del progetto e tenendo conto
delle specificità di alcuni settori caratteriz-
zati dalla prevalenza di prestazioni con
caratteristiche esecutive.

1.131. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3),
aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere la facoltà di riser-
vare quote di affidamenti alla partecipa-
zione dei soli operatori economici il cui
scopo principale sia l’integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità o
svantaggiate.

1.132. Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Mo-
rassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3),
aggiungere il seguente:

3-bis) garantire una adeguata remu-
nerazione a subappaltatori, cottimisti, for-
nitori con posa in opera e noleggianti a
caldo, nonché tempi di pagamento in linea
con le previsioni di legge.

* 1.133. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

* 1.134. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la
seguente:

g-bis) previsione, nell’ambito delle pro-
cedure per l’acquisizione di mezzi destinati
al trasporto pubblico locale, in conformità

con i principi di tutela della concorrenza,
di criteri di valutazione che tengono conto
della riconversione industriale delle aziende
per la produzione di mezzi ecologici, non-
ché della distanza tra i siti di produzione e
i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto
del principio dell’impronta ecologica, nel-
l’ambito delle procedure per l’acquisizione
di mezzi destinati al trasporto pubblico
locale, al fine di assicurare una migliore
tutela ambientale e la riduzione del con-
sumo di risorse naturali.

1.135. Maraia.

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la
seguente:

g-bis) previsione dell’obbligo per le
stazioni appaltanti, nell’acquisto di pro-
dotti, beni e servizi, di riservare una quota
di almeno il 30 per cento alle produzioni
italiane o commercializzate da società ita-
liane.

1.136. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la
seguente:

h-bis) garanzia dell’effettiva applica-
zione del principio dell’equo compenso per
le attività professionali attraverso l’obbligo,
a pena di nullità degli atti di gara, della
stima dei compensi posti a base di gara
secondo i parametri definiti con decreto
ministeriale, nonché la previsione del di-
vieto di prestazione gratuita delle predette
attività;.

* 1.137. Fregolent.

* 1.138. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.139. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la
seguente:

h-bis) garanzia dell’effettiva applica-
zione del principio dell’equo compenso per
le attività professionali attraverso l’obbligo
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della stima dei compensi posti a base di
gara secondo parametri definiti con de-
creto ministeriale, nonché la previsione del
divieto di prestazione gratuita delle stesse;.

1.140. Timbro.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la
seguente:

h-bis) garanzia, nel caso di forniture
provenienti da Paesi terzi, e segnatamente
extra UE, del rispetto di criteri minimi
ambientali e dei diritti dei lavoratori, anche
al fine di garantire una leale concorrenza
nei confronti dei produttori europei;.

1.141. Zolezzi.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole:
stipula dei contratti aggiungere le seguenti:
, anche attraverso contratti-tipo vincolanti
predisposti dall’Anac,.

* 1.143. Fregolent.

* 1.144. Timbro.

* 1.145. Gagliardi.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole:
stipula dei contratti, aggiungere le seguenti:
, anche attraverso contratti-tipo predisposti
dall’Anac,.

1.146. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole:
degli appalti aggiungere le seguenti: e rea-
lizzazione dei lavori, delle forniture e dei
servizi.

1.147. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole:
dell’operatore economico, inserire le se-
guenti: con previsione di un termine entro
cui le stazioni appaltanti e gli enti certifi-
catori devono garantire l’interoperabilità
delle piattaforme telematiche utilizzate e
delle proprie banche dati con la BDNCP,

compresa l’interoperabilità con l’archivio
nazionale dei contratti collettivi di lavoro
del CNEL, con la banca dati dell’Agenzia
delle Entrate e con il sistema SIOPE della
Ragioneria Generale dello Stato.

1.148. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole:
dell’operatore economico aggiungere le se-
guenti: e del documento di Monitoraggio
Congruità Occupazionale (MoCOA), rila-
sciato dall’INPS.

1.149. Mura, Viscomi, Pellicani, Gribaudo,
Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rotta,
Morassut, Pezzopane, Buratti, Ciagà,
Morgoni.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole:
soggetti partecipanti, inserire le seguenti:
anche connessi al ricorso ai servizi di com-
mittenza telematici,.

1.150. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole:
soggetti partecipanti aggiungere le seguenti:
e aggiudicatari dei contratti.

* 1.151. Fregolent.

* 1.152. Gagliardi.

* 1.153. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.154. Pellicani, Buratti, Ciagà, Moras-
sut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la
seguente:

i-bis) previsione dell’estensione del si-
stema di qualificazione generale degli ope-
ratori per gli appalti di servizi, assicurando
l’esclusione di importi esigui attraverso l’in-
dividuazione di una soglia minima, pro-
muovendo l’esperienza del sistema di qua-
lificazione SOA e i criteri di verifica for-
male e sostanziale delle capacità realizza-
tive, delle competenze tecniche e
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professionali, delle attività effettivamente
eseguite e del rispetto della legalità delle
disposizioni relative alla prevenzione anti-
mafia;.

** 1.155. Benvenuto.

** 1.156. Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere
la seguente:

i-bis) valorizzazione delle forme di
aggregazione delle imprese, quali consorzi
cooperativi, artigiani e stabili attraverso la
dimostrazione dei requisiti di idoneità tec-
nica e finanziaria, ad esclusione di quelli
relativi a personale e attrezzature, esclusi-
vamente in capo a questi ultimi ed indivi-
duando criteri di attestazione, qualifica-
zione, esecuzione specifici del rapporto tra
il consorzio, le consorziate ed i loro even-
tuali subappaltatori;.

* 1.157. Muroni.

* 1.158. Marco Di Maio, Fregolent.

* 1.159. Timbro, Fassina.

* 1.160. Buratti, Pellicani, Ciagà, Moras-
sut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.161. Deiana, Federico.

* 1.162. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la
seguente:

i-bis) promozione della partecipa-
zione delle micro e piccole imprese al mer-
cato dei contratti pubblici, anche attra-
verso la valorizzazione di forme di aggre-
gazione delle imprese, quali consorzi coo-
perativi, artigiani e stabili e reti d’impresa;.

** 1.163. Plangger, Gebhard, Emanuela
Rossini, Schullian.

** 1.164. Cortelazzo, Labriola, Casino, Cat-
taneo, Ferraioli, Rospi, Sozzani, Valen-
tini.

** 1.165. Fregolent, Marco Di Maio.

** 1.166. Gagliardi.

** 1.167. Patassini, Lucchini, Badole, Ben-
venuto, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

** 1.168. Deiana, Federico.

** 1.169. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la
seguente:

i-bis) ampliamento, in linea con gli
orientamenti della giurisprudenza, delle fat-
tispecie di soccorso istruttorio;.

1.170. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole
da: individuando fino alla fine della lettera
con le seguenti: prevedendo che, ai fini
della configurazione dell’illecito professio-
nale, di cui all’articolo 57, paragrafo 4,
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014 vi debba essere quantomeno un ac-
certamento giudiziale di primo grado;.

* 1.171. Marco Di Maio, Fregolent.

* 1.172. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* 1.173. Gagliardi.

* 1.174. Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Ro-
spi.

* 1.175. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.176. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: e prevedendo un limite
temporale massimo di rilevanza della fat-
tispecie;.

1.177. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la
seguente:

l-bis) previsione che le disposizioni
che consentono all’operatore economico o
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al raggruppamento di imprese di sostituire
i soggetti che non soddisfino i criteri di
selezione o li abbiano persi o per i quali
sussistono motivi obbligatori di esclusione
si applichino anche alle procedure di scelta
del contraente per le quali i bandi o avvisi
siano stati pubblicati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50;.

* 1.178. Fregolent.

* 1.179. Plangger, Gebhard, Emanuela Ros-
sini, Schullian.

* 1.180. Rotta, Pellicani, Buratti, Ciagà, Mo-
rassut, Morgoni, Pezzopane.

* 1.181. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Sozzani, Ferraioli, Valentini, Ro-
spi.

* 1.182. Rampelli, Foti, Butti, Rachele Sil-
vestri.

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la
seguente:

l-bis) coordinamento con la disciplina
sul titolare effettivo della persona giuridica,
con particolare riferimento agli obblighi
dichiarativi e di trasparenza che gli opera-
tori economici devono assicurare, anche
attraverso la sottoscrizione di protocolli di
legalità, ai fini della partecipazione alle
procedure di gara e della esecuzione dei
contratti;.

1.183. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, sostituire la lettera m), con
la seguente:

m) revisione della normativa primaria
in materia di programmazione, localizza-
zione delle opere pubbliche e dibattito pub-
blico, al fine di:

1) rendere le relative scelte maggior-
mente rispondenti ai fabbisogni della co-
munità;

2) garantire la tutela e la parteci-
pazione informata delle popolazioni coin-
volte, con particolare riguardo alla valuta-

zione dell’impatto ambientale e sanitario
delle opere pubbliche;

3) garantire l’imparzialità e l’as-
senza di conflitti d’interesse nel processo di
dibattito pubblico, in particolare da parte
delle aziende eventualmente incaricate di
condurlo;

4) garantire un tempo adeguato per
lo svolgimento dei procedimenti di valuta-
zione e di partecipazione, al fine di con-
sentire la piena e consapevole informa-
zione del pubblico interessato.

1.184. Zolezzi.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole:
localizzazione delle opere pubbliche inse-
rire la seguente: , espropri.

1.185. Rachele Silvestri, Foti, Butti.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: al
fine di inserire le seguenti: garantire l’au-
tonomia dei coordinatori del dibattito pub-
blico, qualificare la Commissione nazionale
per il dibattito pubblico come autorità in-
dipendente,.

1.186. Morassut, Pellicani, Buratti, Ciagà,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera n), sostituire la pa-
rola: previsione con le seguenti: incentivo
all’affidamento della progettazione esecu-
tiva a soggetti qualificati esterni alle am-
ministrazioni aggiudicatrici, prevedendo,
qualora non ci sia la possibilità,.

1.187. Rospi, Cortelazzo, Sozzani, La-
briola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Va-
lentini.

Al comma 2, lettera n), dopo le parole:
incarichi di inserire le seguenti: responsa-
bile del procedimento, direttore dei lavori,
collaudatore e.

1.188. Gagliardi.
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Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la
seguente:

n-bis) previsione di un’apposita disci-
plina per la qualificazione e l’affidamento a
soggetti interni o, in caso di accertata ca-
renza, esterni all’organico delle ammini-
strazioni aggiudicatrici dei ruoli di alta
professionalità del responsabile unico del
procedimento, bim manager, bim coordina-
tor, collaudatore tecnico amministrativo e
statico.

1.189. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la
seguente:

n-bis) previsione, al fine della tutela
della qualità delle prestazioni e del princi-
pio dell’equo compenso, di opportuni mec-
canismi che limitino gli eccessivi ribassi
presentati in gara e assicurino una scelta
del contraente fondata su valutazioni ine-
renti la qualità delle prestazioni e la repu-
tazione del concorrente;.

* 1.190. Fregolent.

* 1.191. Gagliardi.

* 1.192. Pellicani, Buratti, Ciagà, Moras-
sut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.193. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera o), sostituire le pa-
role: l’eventuale riduzione dei livelli di pro-
gettazione con le seguenti: la riduzione a
due livelli di progettazione concernenti il
progetto fattibilità tecnico-economica e il
progetto esecutivo da porre a base di gara,
nonché.

1.194. Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Ca-
sino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Soz-
zani.

Al comma 2, lettera o), sostituire le pa-
role: l’eventuale riduzione con le seguenti:
la riduzione.

1.195. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Ro-
spi.

Al comma 2, lettera o), dopo la parola:
progettazione, inserire le seguenti: con par-
ticolare riferimento ai lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria;.

Conseguentemente, alla medesima lettera
o), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
nonché l’implementazione di strumenti elet-
tronici di gestione e verifica dei dati relativi
al processo di realizzazione dell’opera;.

1.196. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera o), dopo la parola:
progettazione inserire le seguenti: e il con-
seguente adeguamento periodico dei com-
pensi anche alla luce degli oneri connessi al
processo di digitalizzazione e agli adempi-
menti amministrativi richiesti all’affidata-
rio,.

* 1.197. Fregolent.

* 1.198. Gagliardi.

* 1.199. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera o), sostituire le pa-
role: validazione dei progetti e con le se-
guenti: validazione e verifica dei progetti da
eseguirsi da professionista abilitato e da
figura terza rispetto al progettista esecutivo
e in collaborazione con la Direzione Lavori,
nonché.

1.200. Rospi, Cortelazzo, Sozzani, La-
briola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Va-
lentini.

Al comma 2, lettera o), sostituire le pa-
role: validazione dei progetti e, con le se-
guenti: validazione dei progetti da perse-
guire anche tramite la previsione all’in-
terno del codice di una disciplina specifica
dei servizi di architettura e ingegneria e
altri servizi tecnici, nonché.

1.201. Labriola, Cortelazzo, Casino, Fer-
raioli, Valentini, Sozzani, Rospi, Catta-
neo.
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Al comma 2, lettera o) dopo le parole:
validazione dei progetti inserire le seguenti:
fermo restando le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 26, comma 6, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.

1.202. Fregolent.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , riportando ad
almeno cinque le Sezioni anche al fine di
velocizzare l’acquisizione dei pareri;.

1.203. Gagliardi.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , nonché attraverso
il coordinamento della normativa in mate-
ria di contratti pubblici con quella in tema
di beni culturali, dell’ambiente e del terri-
torio, e con le altre discipline suscettibili di
intervenire negli iter autorizzativi funzio-
nali all’esecuzione e realizzazione di lavori,
servizi e forniture.

1.204. Traversi, Deiana, Federico.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-
gere la seguente:

o-bis) le stazioni appaltanti, sia pub-
bliche che private, nel rispetto della nor-
mativa nazionale ed europea e in partico-
lare alle direttive del Parlamento europeo e
del Consiglio 2014/23/UE e 2014/24/UE, del
26 febbraio 2014, anche tramite l’utilizzo
dello strumento dei contratti riservati, nei
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle
diverse tipologie di contratti pubblici rela-
tivi alle attività di raccolta differenziata,
preparazione per il riutilizzo, riutilizzo,
riciclaggio e recupero degli indumenti e
degli accessori di abbigliamento devono ob-
bligatoriamente riservare almeno il 50 per
cento dei contratti alle imprese sociali della
filiera della raccolta differenziata, prepa-
razione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclag-
gio e recupero degli indumenti e degli ac-
cessori di abbigliamento, in modo da poter
contribuire al raggiungimento degli obiet-
tivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166
e al contempo prevenire gli impatti negativi

sulla salute dei cittadini. In caso contrario
le stazioni appaltanti, sia pubbliche che
private, devono specificare i motivi che
possono essere oggetto di un ricorso spe-
ciale o di ricorsi stabiliti in materia di
appalti pubblici;.

1.205. Muroni.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-
gere la seguente:

o-bis) previsione che la progettazione
esecutiva posta a base di gara, debba essere
redatta dalla stazione appaltante e non
dall’impresa;.

1.206. Cortelazzo, Labriola, Casino, Fer-
raioli, Valentini, Rospi, Sozzani, Catta-
neo.

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire la
seguente:

p-bis) previsione dei casi di ricorso a
servizi di supporto alle stazioni appaltanti
per il conferimento di attività di project
management di interventi particolarmente
complessi e rilevanti dal punto di vista
dimensionale;.

* 1.207. Fregolent.

* 1.208. Gagliardi.

* 1.209. Patassini, Benvenuto, Lucchini, Ba-
dole, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.210. Cattaneo, Cortelazzo, Casino, Soz-
zani, Labriola, Rospi, Ferraioli, Valen-
tini.

* 1.211. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire la
seguente:

p-bis) definizione delle condizioni per
la partecipazione di enti di ricerca, univer-
sità, fondazioni e onlus alle procedure di
affidamento di contratti pubblici;.

** 1.212. Fregolent.
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** 1.213. Gagliardi.

** 1.214. Benvenuto, Lucchini, Badole,
Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patas-
sini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera q), sostituire le pa-
role: effettivamente eseguite con le seguenti:
eseguite, anche in via indiretta,.

1.215. Cortelazzo, Labriola, Casino, Fer-
raioli, Valentini, Cattaneo, Rospi, Soz-
zani.

Al comma 2, lettera q), sostituire le pa-
role: anche attraverso l’utilizzo di banche
dati a livello centrale con le seguenti: at-
traverso l’utilizzo della Banca Dati Nazio-
nale dei Contratti Pubblici, costituita presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ed il
fascicolo virtuale dell’operatore economico.

1.216. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera q), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: ; esplicita previsione
di un sistema di qualificazione rafforzato
per lavorazioni specialistiche e super spe-
cialistiche;.

* 1.217. Gagliardi.

* 1.218. Cortelazzo, Labriola, Casino, Fer-
raioli, Valentini, Cattaneo, Rospi, Soz-
zani.

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la
seguente:

q-bis) prevedere la facoltà per gli enti
appaltatori di servizi pubblici, mediante
gara ad evidenza pubblica e/o ad affida-
mento diretto, di avvalersi del sistema di
qualificazione generale degli operatori da
parte degli organismi di attestazione, di cui
all’articolo 84, comma 4, del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, ai fini di certificare
le capacità professionali e tecniche e la
solidità finanziaria degli operatori, subap-
paltatori e subcontraenti, nonché garantire

il rispetto della legalità, regolarità e celerità
degli affidamenti pubblici;.

** 1.219. Fregolent, Cortelazzo.

** 1.220. Timbro.

** 1.221. D’Ettore, Gagliardi.

** 1.222. Mantovani.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiun-
gere la seguente:

q-bis) superamento del principio di
rotazione negli affidamenti, nell’ambito dei
servizi sociali e in altri ambiti, dove l’in-
terruzione della continuità determina il pre-
giudizio di interessi pubblici e di interessi
assistenziali degli utenti;.

1.223. Lepri.

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: del
costo aggiungere le seguenti: con esclusione
dei servizi di ingegneria e architettura, non-
ché dei servizi ad elevata intensità di ma-
nodopera e.

* 1.224. Fregolent.

* 1.225. Gagliardi.

* 1.226. Pellicani, Buratti, Ciagà, Moras-
sut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.227. Cattaneo, Cortelazzo, Labriola, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

* 1.228. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiun-
gere la seguente:

r-bis) semplificazione della progetta-
zione in materia di interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria di strade,
scuole e ospedali, prevedendo il ricorso al
criterio del prezzo più basso per gli affi-
damenti, nel rispetto delle direttive dell’U-
nione europea;.

1.229. Prisco.
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Al comma 2, dopo la lettera r), aggiun-
gere la seguente:

r-bis) razionalizzazione dei criteri di
valutazione dell’anomalia dell’offerta;.

1.230. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: e secondo criteri di
semplificazione e razionalizzazione della
disciplina.

1.231. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera t), dopo le parole:
servizi sociali inserire le seguenti: tenendo
conto della legislazione statale e regionale
di settore e delle forme di coinvolgimento
degli enti del terzo settore di cui al titolo
VII del decreto legislativo n. 117 del 2017.

* 1.232. Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Mo-
rassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.233. Pella, Cortelazzo, Labriola, Ca-
sino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferra-
ioli, Valentini.

* 1.234. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.235. Terzoni.

Al comma 2, lettera t), dopo la parola:
prevedendo inserire le seguenti: una disci-
plina speciale in materia di revisione prezzi
che, nei limiti delle risorse disponibili per
l’intervento, stabilisca il riconoscimento de-
gli incrementi derivanti dall’eventuale rin-
novo del CCNL di categoria applicabile,
nonché.

1.236. Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: , prevedendo per la ri-
storazione ospedaliera, assistenziale e sco-

lastica che l’elemento del costo possa as-
sumere la forma di un prezzo non soggetto
a ribasso per la parte proporzionale ai costi
non comprimibili del servizio relativi al
costo del lavoro e alle materie prime ali-
mentari ovvero venga valutato con formule
proporzionali al prezzo in valore assoluto e
non allo sconto, facendo in modo che gli
operatori economici concorrano esclusiva-
mente sulla base di criteri qualitativi che
comprendano:

1) politiche di approvvigionamento
delle derrate alimentari, rispettose dell’am-
biente, sostenibili economicamente, e trac-
ciabili tramite sistemi che consentano la
verifica puntuale della corretta esecuzione
dell’offerta di servizio presentata dall’ope-
ratore economico;

2) attività di comunicazione e infor-
mazione strutturata ed integrata per le
famiglie, scuole e corpo docente in materia
di educazione alimentare, prevenzione de-
gli sprechi, sostenibilità dei pasti;

3) verifica dell’affidabilità socioeco-
nomica delle imprese in relazione ai pro-
getti presentati con particolare riferimento
alla loro solidità patrimoniale e affidabilità
consolidata;

4) esclusione o in subordine quota-
zione separata delle attività collaterali non
strettamente inerenti alla produzione e som-
ministrazione del servizio di ristorazione.

* 1.237. Fregolent.

* 1.238. Gagliardi.

* 1.239. Pellicani, Rotta, Incerti, Cenni, Bu-
ratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzo-
pane.

* 1.240. Patassini, Lucchini, Badole, Ben-
venuto, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.241. Maraia.

* 1.242. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: corredato da una attri-
buzione del punteggio che valorizzi gli ele-
menti qualitativi in misura maggiore ri-
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spetto agli elementi economici dell’offerta
medesima;.

1.243. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: , valorizzando altresì il
criterio del prezzo o costo fisso;.

* 1.244. Muroni.

* 1.245. Marco Di Maio, Fregolent.

* 1.246. Timbro, Fassina.

* 1.247. Buratti, Pellicani, Ciagà, Moras-
sut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 1.248. Deiana, Federico.

* 1.249. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere
la seguente:

t-bis) valorizzazione nei contratti re-
lativi all’affidamento di servizi sociali, edu-
cativi e culturali degli elementi qualitativi
dell’offerta, fissando un tetto massimo per
il punteggio economico entro il limite del
20 per cento;.

1.250. Bellucci, Foti, Butti, Rachele Silve-
stri.

Al comma 2, lettera u), dopo le parole:
princìpi di trasparenza aggiungere le se-
guenti: , di rotazione.

1.251. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

Al comma 2, dopo la lettera u), inserire la
seguente:

u-bis) revisione della disciplina in ma-
teria di accordi quadro al fine di garantire
un maggior equilibrio nei rapporti tra il
committente e l’aggiudicatario, prevedendo,
tra l’altro, un importo minimo di appalto
immediatamente cantierabile, superiore al
15 per cento dell’importo complessivo del-
l’accordo quadro stesso, con indicazione
del termine di stipula del relativo contratto
attuativo, l’obbligo, a carico dell’operatore,
di costituire la garanzia definitiva solo in

sede di sottoscrizione dei singoli contratti
attuativi e il rilascio dei certificati di ese-
cuzione del lavori con riferimento all’im-
porto complessivo dei lavori eseguiti;.

1.252. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera v), dopo le parole:
previsione di contratti-tipo inserire le se-
guenti: predisposti dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione in collaborazione con le
amministrazioni competenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera
v), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
possibilità, per il partenariato pubblico-
privato, di fare ricorso a enti pubblici qua-
lificati ovvero a servizi di committenza au-
siliaria delle centrali di committenza qua-
lificate. Nella predisposizione degli atti-
tipo e degli altri atti necessari ai fini
dell’implementazione delle finalità neces-
sarie di cui al periodo precedente, l’Auto-
rità Nazionale Anticorruzione esercita le
proprie competenze regolatorie e di vigi-
lanza;.

1.253. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera v), dopo le parole:
previsione di contratti-tipo, inserire le se-
guenti: anche tra appaltatore e subappal-
tatore.

* 1.254. Rachele Silvestri, Foti, Butti.

* 1.255. Gagliardi.

* 1.256. Cortelazzo, Labriola, Casino, Cat-
taneo, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

Al comma 2, lettera v), dopo le parole:
previsione di contratti-tipo aggiungere le
seguenti: e di bandi tipo,.

1.257. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.
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Al comma 2, dopo la lettera v), inserire le
seguenti:

v-bis) introduzione di un sistema volto
alla verifica dell’anomalia dell’offerta nelle
concessioni;

v-ter) introduzione, durante la fase di
istruttoria e predisposizione della documen-
tazione di gara da parte della Pubblica
Amministrazione, di un sistema volto alla
verifica preliminare dell’equilibrio econo-
mico e finanziario delle concessioni im-
messe nel mercato;.

* 1.258. Gagliardi.

* 1.259. Buratti.

* 1.260. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.261. Pentangelo, Cortelazzo.

* 1.262. Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire
la seguente:

aa-bis) adozione, nel rispetto dei vin-
coli di finanza pubblica, di opportune mo-
difiche normative volte a prevedere che le
regioni e le province delegate trasmettano
al Ministero della transizione ecologica i
dati e gli aggiornamenti concernenti l’effet-
tivo versamento della cauzione mediante
fideiussione assicurativa a garanzia dell’e-
secuzione degli interventi di dismissione e
delle opere di messa in ripristino riguar-
danti impianti alimentati da fonti rinnova-
bili, al fine di rafforzare e rendere mag-
giormente cogente l’attuazione della lettera
j), punto 13.1 del decreto ministeriale 10
settembre 2010;.

1.263. Maraia.

Al comma 2, lettera bb), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: prevedendo l’esclu-
sione delle opere pubbliche e di interesse
pubblico generale realizzate ad esclusiva
cura e spese di soggetti privati per le quali
non è previsto lo scomputo dagli oneri di
urbanizzazione o da altri oneri o contributi

dovuti alle Pubbliche Amministrazioni, an-
che in presenza di altre e differenti opere
ammesse invece allo scomputo nell’ambito
dei medesimi piani e programmi urbani-
stici.

* 1.264. Moretto, Fregolent.

* 1.265. Gagliardi.

* 1.266. Fragomeli.

* 1.267. Cattaneo, Cortelazzo, Labriola, Ca-
sino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Soz-
zani.

* 1.268. Osnato, Foti, Butti, Rachele Sil-
vestri.

Al comma 2, dopo la lettera bb), aggiun-
gere la seguente:

bb-bis) considerazione, in accordo con
la giurisprudenza costituzionale, degli isti-
tuti previsti dal Titolo VII del decreto legi-
slativo n. 117 del 2017, come fattispecie
estranea al codice dei contratti pubblici.

1.269. Lepri.

Al comma 2, lettera cc), sostituire le
parole: in cui le stazioni appaltanti possono
ricorrere con le seguenti: eccezionali in cui
è consentito alle stazioni appaltanti il ri-
corso.

1.270. Traversi.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , in particolare per
le opere in linea, quali strade, ferrovie,
acquedotti, sottoservizi in genere e opere
edilizie complesse.

1.271. Gagliardi.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , ferma restando la
centralità del progetto e la qualità dell’o-
pera realizzata, limitandone il ricorso ai
soli casi in cui può essere utile l’apporto
dell’impresa nella fase progettuale, in par-
ticolare nei casi in cui l’elemento tecnolo-
gico o innovativo delle opere oggetto del-
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l’appalto sia nettamente prevalente rispetto
all’importo complessivo dei lavori;.

1.272. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta, Delrio.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: in ragione della
natura dell’intervento da realizzare e del-
l’effettiva necessità di coinvolgimento del-
l’impresa di costruzioni nella fase proget-
tuale, assicurando la necessaria qualifica-
zione per la redazione dei progetti e il
pagamento diretto del progettista indivi-
duato o associato.

* 1.273. Gagliardi.

* 1.274. Pellicani, Buratti, Ciagà, Moras-
sut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Delrio.

* 1.275. Fregolent.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , prevedendo in tal
caso nella valutazione del progetto un peso
di non 50 per cento per le migliorie tecni-
che e per la qualità architettonica, oltre a
considerare nella valutazione anche i re-
quisiti qualitativi e la solidità dell’impresa.

1.276. Rospi, Cortelazzo, Sozzani, La-
briola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Va-
lentini.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , in particolare nei
casi in cui l’elemento tecnologico o inno-
vativo delle opere oggetto del contratto sia
prevalente rispetto all’importo complessivo
dei lavori.

1.277. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , prevedendo che
l’appalto integrato consideri non solo l’of-

ferta economica ma anche i requisiti e gli
aspetti qualitativi che l’impresa può offrire.

1.278. Labriola, Cortelazzo, Casino, Cat-
taneo, Ferraioli, Valentini, Rospi, Soz-
zani.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , assicurando la
necessaria qualificazione per la redazione
dei progetti e il pagamento diretto del pro-
gettista individuato o associato.

1.279. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera dd), sopprimere le
parole: divieto di proroga dei contratti di
concessione, fatti salvi i princìpi europei in
materia di affidamento in house, e.

* 1.280. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

* 1.281. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

Al comma 2, lettera ee), sopprimere il
secondo periodo.

** 1.282. Timbro, Fornaro, De Lorenzo,
Fassina.

** 1.283. Pellicani, Viscomi, Buratti, Ciagà,
Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta,
Mura, Carla Cantone, Gribaudo, La-
carra, Lepri.

** 1.284. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo,
Casino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Soz-
zani.

Al comma 2, lettera ee), sopprimere le
parole da: disciplina delle concessioni in
essere fino alla fine della lettera.

* 1.285. Muroni.

* 1.286. Plangger, Gebhard, Emanuela Ros-
sini, Schullian.

* 1.287. Fregolent.
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Al comma 2, alla lettera ee), dopo le
parole: dell’Unione europea, inserire le se-
guenti: ad eccezione delle concessioni di
servizi di interesse economico generale,.

** 1.288. Fregolent.

** 1.289. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo,
Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

** 1.290. Lucchini, Badole, Benvenuto,
Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patas-
sini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera ee), sopprimere le
parole: servizi e forniture.

* 1.291. Fregolent.

* 1.292. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Soz-
zani.

Al comma 2, lettera ee), sostituire le
parole: la stabilità e la salvaguardia delle
professionalità del personale impiegato con
le seguenti: la salvaguardia delle attività
svolte direttamente dal concessionario con
propri mezzi o proprio personale.

** 1.293. Fregolent.

** 1.294. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo,
Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

** 1.295. Lucchini, Badole, Benvenuto,
Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patas-
sini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: previsione in ogni
caso, per i titolari di concessioni autostra-
dali in essere alla data di entrata della
presente legge, in considerazione del calo
di traffico registrato sulle autostrade ita-
liane derivante dall’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 e dalle relative misure di
limitazione del contagio adottate dallo Stato
e dalle regioni ed al fine di contenere i
conseguenti effetti economici e di salva-
guardare i livelli occupazionali, della pro-
roga di almeno due anni la durata delle

concessioni relative ai servizi di parcheggio
a pagamento.

1.296. Sani.

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: in ogni caso, per i
titolari di concessioni autostradali in essere
alla data di entrata della presente legge e
non affidate con la formula della finanza di
progetto, ovvero con procedure di gara ad
evidenza pubblica secondo il diritto dell’U-
nione europea, continua ad applicarsi l’ob-
bligo di affidare a terzi una quota pari al
sessanta per cento dei contratti di lavori,
servizi e forniture relativi alle concessioni
di importo pari o superiore a 150.000 euro,
mediante procedura ad evidenza pubblica;.

* 1.297. Marco Di Maio, Fregolent.

* 1.298. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* 1.299. Gagliardi.

* 1.300. Terzoni.

* 1.301. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: mediante l’esclu-
sione da tale obbligo delle attività svolte
direttamente dal concessionario con propri
mezzi o proprio personale.

** 1.302. Timbro, Fornaro, De Lorenzo.

** 1.303. Pellicani, Viscomi, Buratti, Ciagà,
Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta,
Mura, Carla Cantone, Gribaudo, La-
carra, Lepri.

Al comma 2, dopo la lettera ee), inserire
la seguente:

ee-bis) revisione della disciplina in ma-
teria di esecuzione del contratto, suddivisa
per singole fasi di realizzazione del con-
tratto, e improntata alle norme di cui al
codice civile, in modo da garantire mag-
giormente l’equilibrio sinallagmatico tra
committente e operatore economico, pre-
vedendo, tra l’altro, l’obbligo di riconoscere

Mercoledì 11 maggio 2022 — 85 — Commissione VIII



all’appaltatore un premio di accelerazione
in caso di ultimazione anticipata dei lavori,
nonché un adeguato regime di ristoro dei
costi generali sostenuti dalle imprese in
regime di sospensione;.

* 1.304. Marco Di Maio, Fregolent.

* 1.305. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* 1.306. Gagliardi.

* 1.307. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Sozzani, Ferraioli, Valentini, Ro-
spi.

* 1.308. Terzoni.

* 1.309. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

* 1.310. Pezzopane, Rotta, Pellicani, Bu-
ratti, Ciagà, Morassut, Morgoni.

* 1.311. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, dopo la lettera ee), inserire
la seguente:

ee-bis) previsione della facoltà per le
amministrazioni aggiudicatrici di proce-
dere agli affidamenti delle concessioni au-
tostradali scadute o in scadenza facendo
ricorso alle procedure di aggiudicazione
dei contratti di concessione di lavori pub-
blici o di servizi, dei contratti affidati con
la formula della finanza di progetto, delle
altre forme di partenariato pubblico-pri-
vato o mediante affidamento in house;.

1.312. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera ff), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , riconoscendo premi
connessi all’esecuzione anticipata dei la-
vori, determinati in base agli stessi criteri
stabiliti per il calcolo della penale e nei
limiti delle risorse disponibili, valorizzando
la digitalizzazione delle informazioni e l’u-
tilizzo della Banca Dati dei Contratti Pub-

blici nella predisposizione dei predetti mec-
canismi sanzionatori e premiali.

1.313. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera gg), dopo la parola:
semplificazione aggiungere le seguenti: e
accelerazione.

1.314. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silve-
stri.

Al comma 2, lettera gg), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: rafforzamento del
meccanismo del pagamento diretto a su-
bappaltatori, cottimisti, prestatori di ser-
vizi, fornitori di beni e lavori, fornitori con
posa in opera, noleggianti a caldo, man-
danti di raggruppamenti temporanei, su-
bappaltatori dei soci di consorzi;.

* 1.315. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

* 1.316. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire
la seguente:

gg-bis) introduzione di meccanismi che
consentano alle stazioni appaltanti quali
enti territoriali e Consip, già all’esito delle
procedure per l’aggiudicazione delle forni-
ture dei mezzi destinati al rinnovo del
trasporto pubblico locale, di corrispondere
alle aziende aggiudicatarie un contributo a
titolo di acconto pari ad una quota del
costo totale da sostenere per l’acquisto dei
mezzi medesimi;.

1.317. Maraia.

Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , confermando gli
istituti dell’Accordo bonario, del Collegio
Consultivo Tecnico e dell’Arbitrato rituale
amministrato, fissando per legge i requisiti
di nomina, indipendenza e qualificazione
necessari per i presidenti e per i compo-
nenti.

1.318. Gagliardi.
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Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , prevedendo, prima
dell’avvio dell’esecuzione, per i lavori di
importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea, la costituzione obbligatoria di un
collegio consultivo tecnico, con funzioni di
assistenza e di risoluzione delle controver-
sie insorte in fase di esecuzione del con-
tratto, incluse quelle suscettibili di deter-
minare riserve, con previsione, in caso di
inerzia nell’attivazione, di adeguati poteri
sostitutivi.

* 1.319. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Ro-
spi.

* 1.320. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiun-
gere la seguente:

hh-bis) razionalizzazione della disci-
plina relativa alla tenuta del casellario te-
nuto dall’Autorità nazionale Anticorru-
zione e all’aggiornamento dei criteri di iscri-
zione, nel rispetto dei principi di propor-
zionalità e di gradualità delle sanzioni;.

1.321. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiun-
gere la seguente:

hh-bis) previsione di uno o più fondi
di rotazione per l’affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura e altri servizi
tecnici a cui possono attingere le stazioni
appaltati per la progettazione di interventi
ritenuti strategici.

1.322. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiun-
gere la seguente:

hh-bis) obbligo di scorporare le lavo-
razioni super-specialistiche che superano il
10 per cento del valore complessivo dell’o-
pera ed i lavori afferenti ai beni culturali

OS 2-A, OS 2-B, OS 24-B e OS 25 a
prescindere dall’incidenza percentuale.

1.323. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiun-
gere la seguente:

hh-bis) revisione della normativa in
tema di limiti al subappalto e definizione di
un regime differenziato per il subappalto
sotto soglia comunitaria e per le lavora-
zioni super specialistiche;.

1.324. Labriola, Cortelazzo, Casino, Fer-
raioli, Sozzani, Valentini, Rospi, Catta-
neo.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiun-
gere la seguente:

hh-bis) revisione della normativa in
tema di limiti al subappalto;.

1.142. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiun-
gere la seguente:

hh-bis) definizione di un regime dif-
ferenziato per il subappalto sotto soglia
comunitaria e per le lavorazioni super spe-
cialistiche;.

1.325. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiun-
gere la seguente:

hh-bis) previsione, in caso di lavori
sopra determinate soglie di importo, che il
direttore dei lavori sia figura terza rispetto
al progettista esecutivo;.

1.326. Rospi, Cortelazzo, Sozzani, La-
briola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Va-
lentini.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiun-
gere la seguente:

hh-bis) introdurre il divieto per i su-
bappaltatori di ricorrere ad altri subappal-
tatori;.

1.327. Ruffino, Angiola, Napoli, Pedraz-
zini, Trizzino.
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Al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: di concerto con i Ministri compe-
tenti aggiungere le seguenti: e sentita l’Au-
torità Nazionale Anticorruzione.

Conseguentemente, al medesimo comma
4, settimo periodo, dopo le parole: il Consi-
glio di Stato aggiungere le seguenti: , sentita
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

1.328. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le
parole: sugli schemi di decreto legislativo
aggiungere le seguenti: , dopo ampia con-
sultazione pubblica dei rappresentanti de-
gli operatori economici e delle stazioni ap-
paltanti,.

* 1.329. Fregolent.

* 1.330. Gagliardi.

* 1.331. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 4, sopprimere il settimo e
ottavo periodo.

1.332. Federico.

Al comma 4, settimo periodo, dopo le
parole: Avvocatura generale dello Stato in-
serire le seguenti: e dei componenti tecnici
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1.333. Gagliardi.

Al comma 4, dopo l’ottavo periodo, ag-
giungere il seguente: È garantita la consul-
tazione degli stakeholders durante l’intera
procedura di elaborazione dei decreti di
cui al comma 1.

1.334. Gagliardi.

Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione in ma-
teria di contratti pubblici)

1. Al fine di stabilire modalità speciali di
reclutamento del Responsabile Unico del
Procedimento, di cui all’articolo 31 del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, co-
erenti con le nuove funzioni istituzionali
assegnategli nella gestione del procedi-
mento amministrativo, il presente articolo
stabilisce in attuazione dell’articolo 97,
quarto comma, della Costituzione, un ac-
cesso straordinario al ruolo, mediante una
specifica procedura da applicare in via
preferenziale basata sui principi di traspa-
renza, pubblicità e imparzialità.

2. Ciascuna amministrazione, in fase di
approvazione del bilancio, procede alla
quantificazione del numero di RUP neces-
sari nell’anno solare e nel biennio succes-
sivo e per quali specifici progetti devono
essere individuati. Procede alla pubblica-
zione sul sito dell’Ente, entro il 31 dicem-
bre di ciascun anno, di un avviso di sele-
zione pubblica, ai fini della predisposizione
di una graduatoria di soggetti aventi la
professionalità necessaria per lo svolgi-
mento dei compiti propri del RUP e le
specifiche competenze di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, or-
ganizzativo e legale richieste, coerente-
mente con i progetti individuati, per lo
svolgimento del ruolo di responsabile unico
e dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali come pre-
visto dall’articolo 24, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La gradua-
toria è pubblicata entro il 31 gennaio di
ciascun anno e può essere utilizzata per le
assunzioni straordinarie di RUP a tempo
determinato nel corso dell’intero anno so-
lare e fino all’approvazione della nuova
graduatoria.

3. La selezione e il conseguente inseri-
mento nella graduatoria degli idonei av-
viene per titoli e colloquio. L’Ufficio com-
petente provvede all’analisi dei Curricula
Vitae pervenuti a seguito della pubblica-
zione dell’avviso di selezione e ad un col-
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loquio conoscitivo, al fine di individuare
quelli maggiormente rispondenti alle com-
petenze e ai requisiti richiesti per ricoprire
la posizione di RUP.

4. Per ogni singola procedura per l’af-
fidamento di un appalto o di una conces-
sione il Responsabile unico del procedi-
mento è individuato tra i soggetti ricom-
presi nella graduatoria annuale, di volta in
volta, in base ad un progetto di procedura
presentato da ciascun soggetto ritenuto ido-
neo.

Art. 1-ter.

(Semplificazioni per l’affidamento delle opere
pubbliche)

1. Per ogni singola procedura per l’af-
fidamento di un appalto o di una conces-
sione, prima del formale conferimento del-
l’incarico di responsabile unico del proce-
dimento, l’amministrazione richiede ai sog-
getti inseriti nella graduatoria di cui
all’articolo 8-bis, la presentazione di un
progetto di procedura. In tale richiesta è
contenuto lo specifico contributo richiesto
al RUP, rispetto alla verifica e alla esatta
descrizione della fattibilità del progetto,
nonché delle eventuali alternative proget-
tuali e dei capitolati prestazionali, o dei
documenti analoghi per servizi e/o forni-
ture.

2. I contenuti del progetto di procedura
richiesto variano in relazione alla comples-
sità del progetto e può essere costituito da
un unico documento dettagliato o da un
documento sintetico che integra i piani
complementari specifici. Il piano di proce-
dura documenta come il progetto sarà ge-
stito, controllato e portato a compimento,
individuando, quindi ruoli, responsabilità e
procedure per la gestione dei rischi, degli
aspetti maggiormente problematici, delle
modifiche e delle varianti, dei tempi, dei
costi, della qualità e delle comunicazioni di
progetto.

3. Con il progetto di procedura il can-
didato all’incarico di RUP presenta l’esatta
procedura che si impegna ad osservare, con
esplicito riferimento agli obiettivi generali
da perseguire, alle strategie per raggiun-
gerli, alle esigenze e ai bisogni da soddi-

sfare, ai limiti finanziari da rispettare, ai
possibili sistemi di realizzazione da impie-
gare, anche al fine della predisposizione del
successivo progetto. Predispone, infine un
cronoprogramma dettagliato con precisa
scansione della tempistica.

4. Nel progetto di procedura ciascun
soggetto candidato all’incarico di RUP in-
dica:

a) il quadro delle esigenze espresse
dall’amministrazione con riferimento al pro-
getto che, in fase antecedente alla program-
mazione dell’intervento, individua, sulla base
dei dati disponibili, in relazione alla tipo-
logia dell’opera o dell’intervento da realiz-
zare, gli obiettivi generali da perseguire
attraverso la realizzazione dell’intervento, i
fabbisogni della collettività posti a base
dell’intervento, le specifiche esigenze qua-
litative e quantitative che devono essere
soddisfatte attraverso la realizzazione del-
l’intervento, anche in relazione alla speci-
fica tipologia di utenza alla quale gli inter-
venti stessi sono destinati;

b) il piano delle risorse necessarie al
progetto o il piano dei costi;

c) il programma dei tempi secondo cui
sarà realizzato il progetto;

d) il piano della qualità che stabilisce
i requisiti di qualità nello sviluppo del
progetto e i modi per monitorarla e veri-
ficarla;

e) il piano degli approvvigionamenti
necessari, che contiene elementi su tutto
ciò che deve essere acquistato per la rea-
lizzazione del progetto;

f) il piano della comunicazione, che
specifica elementi utili a gestire la comu-
nicazione all’interno e all’esterno del pro-
getto;

g) l’insieme delle esperienze apprese
da analoghi precedenti progetti realizzati,
che evidenzino i fattori positivi e negativi e
rappresentino parte rilevante della base di
conoscenza sulla quale e formato il pro-
getto di procedura;

h) la valutazione costi-benefici;
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i) le modalità procedurali delle even-
tuali modifiche e varianti da approvare nel
corso dello sviluppo del progetto;

j) se il progetto si estende per un
lungo periodo di tempo, le stime relative
all’evoluzione del costo del denaro nel
tempo.

1.01. D’Alessandro, Fregolent.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione in ma-
teria di contratti pubblici)

1. Al fine di garantire la regolare e
tempestiva prosecuzione delle opere pub-
bliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di
maggiori fabbisogni finanziari dovuti a so-
pravvenute esigenze motivate nel rispetto
della normativa vigente, ovvero per tempo-
ranee insufficienti indisponibilità finanzia-
rie annuali, per la scelta del contraente, le
amministrazioni procedenti provvedono a
definire i singoli adempimenti di propria
competenza, attraverso il responsabile unico
del procedimento, disponendo, per ogni fase
procedurale prevista dalla legge, di un ter-
mine massimo di sessanta giorni, elevabile
a novanta giorni, per una sola volta, in caso
di particolare complessità, con salvezza dei
termini più brevi laddove espressamente
previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso
di inerzia, si configura un’ipotesi di respon-
sabilità da ritardo in capo al responsabile
unico del procedimento per il risarcimento
di eventuali danni cagionati, fatte salve le
ulteriori ipotesi di responsabilità civile, pe-
nale ed amministrativa.

* 1.02. Lacarra.

* 1.03. D’Alessandro, Fregolent.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All’articolo 243 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2,
sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Negli enti locali dissestati di cui
agli articoli 244 e seguenti e negli enti
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso, il Mini-
stero dell’economia e delle finanze (MEF),
anche su richiesta del Prefetto o dei con-
sigli comunali e provinciali, può nominare,
fino alla cessazione del dissesto o delle
attività della commissione straordinaria, un
advisor, al fine di verificare che la forma-
zione dei bilanci dell’ente da parte degli
organi competenti, avvenga garantendo il
superamento del criterio della spesa sto-
rica, dando applicazione piena e completa,
ai principi generali contenuti nella Parte II,
Titoli I e II del presente decreto e nell’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.

2-ter. L’advisor assicura che la forma-
zione di tutti i bilanci e documenti conta-
bili di cui al presente decreto da parte dei
competenti organi dell’ente, inclusi quelli
straordinari, tenda al risanamento della
situazione economica e finanziaria, al mi-
glioramento dei servizi pubblici essenziali
erogati alla collettività, alla piena legitti-
mità dell’azione amministrativa, nel ri-
spetto del principio di solidarietà e dei
principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della
Costituzione, anche attraverso l’esposizione
contabile separata dei costi e ricavi dei
servizi pubblici dallo stesso erogati, nel
rispetto dei criteri di cui all’articolo 2,
lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
ed elabora, alla chiusura di ciascun eser-
cizio finanziario, un documento di sintesi
delle attività volte all’applicazione dei cor-
retti principi di bilancio, trasmesso, in uno
ai documenti di bilancio, ai consigli comu-
nali e provinciali ed altresì al Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF) e Mi-
nistero dell’interno. Tale documento è tra-
smesso comunque anche per il caso di
mancata formazione o approvazione dei
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bilanci dell’ente da parte degli organi com-
petenti.

2-quater. L’advisor è individuato tra i
soggetti in possesso dei requisiti per l’ac-
cesso esterno agli incarichi di funzioni di-
rigenziali nelle amministrazioni dello Stato,
di cui all’articolo 19, comma 6, capoverso 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-quinquies. All’advisor è riconosciuto,
oltre al rimborso delle spese, un compenso
annuale massimo pari al trattamento eco-
nomico fisso, maggiorato della retribuzione
di posizione del personale dirigenziale del-
l’area funzioni locali di cui alla vigente

contrattazione collettiva nazionale, posto a
carico del bilancio dell’ente. Alla relativa
copertura si provvede con l’incremento,
iscritto nel primo bilancio, delle attività di
riscossione dei trasferimenti europei, sta-
tali e regionali certi ed esigibili e delle
imposte, tasse e tributi propri dell’ente,
compresi quelli derivanti dai proventi di
sanzioni amministrative, in misura non in-
feriore al costo complessivo. ».

1.04. Bruno Bossio.

(Inammissibile)
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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo,
approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516
Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712

Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la
seguente:

a-bis) revisione delle competenze del-
l’Autorità nazionale anticorruzione in ma-
teria di contratti pubblici, al fine di raffor-
zarne le funzioni di vigilanza sul settore e
di supporto alle stazioni appaltanti.

1.3. (Nuova formulazione) Pellicani, Bu-
ratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzo-
pane, Rotta.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
riferimento alle inserire la seguente: micro,.

1.8. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
specificità dei contratti aggiungere le se-
guenti: nei settori speciali e.

* 1.9. Fregolent.

* 1.10. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ca-
sino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Ro-
spi.

* 1.11. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara,
D’Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-
faelli, Valbusa, Vallotto.

Alla lettera e), dopo le parole: innova-
zione e ricerca inserire le seguenti: e inno-
vazione sociale.

Conseguentemente:

1) alla lettera g), premettere le parole:
previsione della facoltà per le stazioni ap-

paltanti di riservare il diritto di partecipa-
zione alle procedure di appalto e a quelle
di concessione ad operatori economici il
cui scopo principale sia l’integrazione so-
ciale e professionale delle persone con di-
sabilità o svantaggiate;

2) alla lettera g), numero 3), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: o svantag-
giate;

3) alla lettera t), dopo le parole: non-
ché a quelli di servizio ad alta intensità di
manodopera aggiungere le seguenti: per i
quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
devono contenere l’obbligatoria previsione
di specifiche clausole sociali volte a pro-
muovere la stabilità occupazionale del per-
sonale impiegato,.

** 1.12. (Nuova formulazione) Marco Di
Maio, Fregolent.

** 1.13. (Nuova formulazione) Plangger,
Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

** 1.14. (Nuova formulazione) Ruffino, An-
giola, Napoli, Pedrazzini, Trizzino.

** 1.15. (Nuova formulazione) Gagliardi.

* 1.65. (Nuova formulazione) Pastorino,
Timbro.

* 1.66. (Nuova formulazione) Lepri, Pelli-
cani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni,
Pezzopane, Rotta.

* 1.67. (Nuova formulazione) Pella, Corte-
lazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Soz-
zani, Rospi, Ferraioli, Valentini.

* 1.68. (Nuova formulazione) Terzoni.

** 1.116. (Nuova formulazione) Pella, Cor-
telazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Soz-
zani, Rospi, Ferraioli, Valentini.
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** 1.117. (Nuova formulazione) Terzoni.

* 1.128. (Nuova formulazione) Lepri, Pel-
licani, Buratti, Ciagà, Morassut, Mor-
goni, Pezzopane, Rotta.

* 1.129. (Nuova formulazione) Vignaroli,
Terzoni.

* 1.130. (Nuova formulazione) Pella, Cor-
telazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Soz-
zani, Rospi, Ferraioli, Valentini.

1.132. (Nuova formulazione) Lepri, Pelli-
cani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni,
Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole:
piccole imprese aggiungere le seguenti: di
criteri premiali per l’aggregazione di im-
presa, nel rispetto dei principi unionali di
parità di trattamento e non discrimina-
zione tra gli operatori economici.

1.46. (Nuova formulazione) Pellicani, Bu-
ratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzo-
pane, Rotta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole:
qualitativi o quantitativi, inserire le se-
guenti: con obbligo di motivare la decisione
di non procedere a detta suddivisione.

1.47. (Nuova formulazione) Pellicani, Bu-
ratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzo-
pane, Rotta.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di
concorrenzialità, aggiungere le seguenti: di
rotazione,.

1.56. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole:
formulazione dell’offerta inserire le se-
guenti: , compreso il costo derivante dal
rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale, applicabili in re-
lazione all’oggetto dell’appalto e delle pre-

stazioni da eseguire anche in maniera pre-
valente.

** 1.79. (Nuova formulazione) Muroni.

** 1.80. (Nuova formulazione) Marco Di
Maio, Fregolent.

** 1.81. (Nuova formulazione) Timbro, Fas-
sina.

** 1.82. (Nuova formulazione) Deiana, Fe-
derico, Terzoni.

** 1.83. (Nuova formulazione) Buratti, Pel-
licani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzo-
pane, Rotta.

** 1.84. (Nuova formulazione) Foti, Butti,
Rachele Silvestri.

* 1.85. (Nuova formulazione) Fregolent.

* 1.86. (Nuova formulazione) Gagliardi.

* 1.87. (Nuova formulazione) Pezzopane,
Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Mor-
goni, Rotta.

* 1.88. (Nuova formulazione) Labriola, Cor-
telazzo, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Soz-
zani, Valentini, Rospi.

* 1.89. (Nuova formulazione) Butti, Riz-
zetto, Foti, Rampelli, Rachele Silvestri.

* 1.90. (Nuova formulazione) Alessandro
Pagano, Patassini, Lucchini, Benvenuto,
Badole, Dara, D’Eramo, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera g), alinea, sopprimere
le parole: della facoltà ovvero;.

Conseguentemente, alla medesima lettera
g):

1) all’alinea, sostituire le parole: pos-
sono essere indicati, come requisiti neces-
sari o premiali, con le seguenti: « sono in-
dicati, come requisiti necessari »;

2) al numero 1), sostituire la parola:
promuovere con la seguente: garantire;.

1.110. (Nuova formulazione) Mura, Ser-
racchiani, Viscomi, Pellicani, Gribaudo,
Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rotta,
Morassut, Pezzopane, Buratti, Ciagà,
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Morgoni, De Luca, Delrio, De Micheli,
Morani, Giorgis.

1.111. (Nuova formulazione) Varchi, Foti,
Butti, Rachele Silvestri.

* 1.112. (Nuova formulazione) Sarli, Su-
riano, Ehm, Benedetti.

* 1.113. (Nuova formulazione) Muroni.

* 1.114. (Nuova formulazione) Fornaro,
Timbro, De Lorenzo, Fassina, Pastorino.

* 1.115. (Nuova formulazione) Federico, De-
iana, Ciprini.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la
seguente:

h-bis) previsione del divieto di presta-
zione gratuita delle attività professionali,
salvo che in casi eccezionali e previa ade-
guata motivazione.

* 1.137. (Nuova formulazione) Fregolent.

* 1.138. (Nuova formulazione) Benvenuto,
Lucchini, Badole, Dara, D’Eramo, Eva
Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,
Vallotto.

* 1.139. (Nuova formulazione) Gagliardi.

1.140. (Nuova formulazione) Timbro.

Al comma 2, lettera h), in fine, aggiungere
le parole: previsione, nel caso di forniture
provenienti da Paesi extra UE, di misure
atte a garantire il rispetto di criteri am-
bientali minimi e dei diritti dei lavoratori,
anche al fine di assicurare una leale con-
correnza nei confronti degli operatori eco-
nomici europei;.

1.141. (Nuova formulazione) Zolezzi.

Al comma 2, alla lettera i), dopo le pa-
role: « stipula dei contratti » aggiungere le
seguenti: « , anche attraverso contratti –
tipo predisposti dall’Autorità Nazionale An-
ticorruzione, sentito il Consiglio superiore
dei Lavori Pubblici, relativamente ai con-

tratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e
architettura, ».

* 1.143. (Nuova formulazione) Fregolent.

* 1.144. (Nuova formulazione) Timbro.

* 1.145. (Nuova formulazione) Gagliardi.

1.146. (Nuova formulazione) Benvenuto,
Lucchini, Badole, Dara, D’Eramo, Eva
Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,
Vallotto.

Al comma 2, lettera o), sostituire le pa-
role: e l’eventuale riduzione dei livelli di
progettazione con le seguenti: dei livelli di
progettazione ai fini di una loro riduzione

1.194. (Nuova formulazione) Cortelazzo,
Cattaneo, Labriola, Casino, Ferraioli, Va-
lentini, Rospi, Sozzani.

1.195. (Nuova formulazione) Cortelazzo,
Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Va-
lentini, Sozzani, Rospi.

Al comma 2, lettera v), dopo le parole:
previsione di contratti-tipo aggiungere le
seguenti: e di bandi tipo,.

1.257. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut,
Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , fermo restando il
possesso della necessaria qualificazione per
la redazione dei progetti nonché l’obbligo
di indicare nei documenti di gara o negli
inviti delle modalità per la corresponsione
diretta da parte della stazione appaltante al
progettista o della quota del compenso cor-
rispondente agli oneri di progettazione in-
dicati espressamente in sede di offerta dal-
l’operatore economico, al netto del ribasso
d’asta.

* 1.273. (Nuova formulazione) Gagliardi.

* 1.274. (Nuova formulazione) Pellicani, Bu-
ratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzo-
pane, Rotta, Delrio.
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* 1.275. (Nuova formulazione) Fregolent.

1.279. (Nuova formulazione) Benvenuto,
Lucchini, Badole, Dara, D’Eramo, Eva
Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,
Vallotto.

Al comma 2, lettera gg), dopo la parola:
semplificazione aggiungere le seguenti: e
accelerazione.

1.314. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silve-
stri.
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