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SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE, RECANTE “PROCEDURE E SCHEMI-TIPO PER LA 

REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER 

L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E DEI RELATIVI 

AGGIORNAMENTI ANNUALI”, EX ART. 21 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa sul nuovo testo di 

provvedimento con le seguenti proposte emendative non vincolanti: 

 

 

Art. 3, comma 1 

La cancellazione proposta dal MIT del periodo, recante “il cui valore stimato ai sensi dell’art.35 

del codice, sia pari o superiore a 100 mila euro”, potrebbe indurre erroneamente le stazioni 

appaltanti a considerare un valore diverso, ai fini dell’inclusione di un intervento nella 

programmazione, rispetto al valore stimato, inteso ai sensi dell’art.35 del codice. 

A tal fine si richiede di intervenire con la pubblicazione di una specifica FAQ a 

chiarimento del possibile equivoco. 

 

Art. 4 comma 1 

In relazione alla cancellazione delle parole “anche attraverso” si propone, per coerenza, la 

sostituzione delle parole “non consentano l’adozione di soluzione alternative” con le parole 

“non le consentano”. 

 

Art.4 comma 6 

E’ opportuno specificare che, per la demolizione di opere incompiute, gli “oneri per la 

rinaturalizzazione, riqualificazione e bonifica del sito” devono essere ricompresi nella stima dei 

costi complessivi dell’intervento, così come indicato nella scheda D dell’allegato I, non oggetto 

quindi di separata indicazione.  

A tale scopo, si richiede una nota esplicativa nella citata scheda D. 

  



 

Art. 5 

Si propone l’inserimento del seguente comma  

“6-bis. Nel caso di Regioni o di Enti locali, ove avviata la procedura di approvazione 

dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more 

della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, 

motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla 

seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale  dello schema 

di programma triennale  adottato.” 

 

Art.5 comma 12 

L’eliminazione del comma in oggetto, che prevedeva la possibilità di assolvere agli obblighi di 

rilevazione delle opere incompiute disposte dal DM 42/2013, in attuazione dell'art. 44-bis del 

DL 201/2011, tramite il Programma triennale, arreca il peso di una doppia rilevazione di tali 

opere a carico delle stazioni appaltanti. 

Si richiede pertanto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’impegno alla 

modifica del DM 42/2013, al fine di rendere congrue ed allineate le scadenze previste per 

la rilevazione delle opere incompiute rispetto alle scadenze previste nello schema di 

decreto in oggetto. 

 

Art.6 comma 1 

Analogamente a quanto esposto in relazione all’art. 3, co. 1 (proposta n. 1), si richiede di 

intervenire con la pubblicazione di una specifica FAQ interpretativa. 

 

Art.7 

Si propone l’inserimento del seguente comma: 

“6-bis. Nel caso di Regioni o di Enti locali, ove avviata la procedura di approvazione 

dell’aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della 

medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, 

autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un 

programma biennale approvato.”  

 

- Scheda D - Allegato I 

Per le tabelle D.1 e D.2, relative, rispettivamente, alla classificazione della tipologia e del 

settore-sottosettore dell’intervento, derivate dal sistema di rilascio del Codice Unico di Progetto 

CUP, in ragione del possibile aggiornamento periodico degli standard di classificazione adottati 

da tale fonte di origine, si propone di riportare, in luogo della puntuale elencazione dei 

codici e delle voci delle tabelle, un riferimento alla classificazione ufficiale del sistema Cup. 
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