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SCHEDE OPERATIVE

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURE O SERVIZI [POST
RIFORMA]
Avvertenza: dove non diversamente indicato i riferimenti normativi riguardano il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

1. Applicazione delle norme comuni del codice civile, delle leggi speciali e delle clausole
contrattuali - Adempimenti preliminari
L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture è regolata anzitutto delle norme civilistiche (art.
30) che regolano il contratto stesso, vale a dire:
- nel caso di forniture, dalle norme sulla compravendita, la somministrazione, o, meno
frequentemente, la locazione e la permuta;
- nel caso di servizi, dalle norme sugli appalti e la somministrazione.
Le norme speciali sui contratti di lavoro pubblici integrano e in qualche caso modi cano le norme comuni
di cui sopra.

Contratti nanziati dal PNRR (Piano nazionale resistenza e resilienza) - Clausole sulla pari opportunità e
l’inclusione
L’art. 47, D.L. n. 77 del 2021 prevede norme volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali,
nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici nanziati con le risorse del
PNRR - vale a dire con risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021 e dal
Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC (vedi Linee Giuda approvate con
decreto 7 dicembre 2021 - G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021).
È in particolare previsto che gli operatori economici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del
contratto, a consegnare alla Stazione appaltante:
- la certi cazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (vale a dire la certi cazione sul
rispetto della normativa sull’accesso al lavoro dei disabili), e una relazione relativa all'assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle o erte (la relazione è trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali);
- se occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, il rapporto sulla situazione del
personale maschile e femminile con i contenuti indicati nel predetto art. 47 (a meno che, essendo aziende
pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti - tali aziende hanno infatti l’onere di
produrre il rapporto sul personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
in sede di presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta).

2. Il controllo sull’esecuzione del contratto - Responsabile unico del procedimento e
direttore dell’esecuzione
L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal R.U.P., tranne nei seguenti casi (Linee
guida ANAC n. 3; art. 16, D.M. 7 marzo 2018, n. 49): a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b)
interventi particolarmente complessi sotto il pro lo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l’apporto di
una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che
comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio-sanitario, supporto
informatico); d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o
dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernenti
l’organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Le funzioni proprie di tali soggetti sono le seguenti (esse fanno capo ad un’unica persona quando R.U.P. e
direttore dell’esecuzione coincidono):
- funzioni del R.U.P. sono la direzione dell’esecuzione del contratto e l’accertamento dei livelli di
qualità delle prestazioni e il controllo del corretto ed e ettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate (art. 101) nonché dell’esecuzione del contratto (art. 102);
- funzioni del direttore dell’esecuzione sono coadiuvare il R.U.P. nella predetta funzione di controllo e
provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto
stipulato dalla Stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in
conformità ai documenti contrattuali.
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Nomina del direttore dell’esecuzione - Assistenti del direttore
Nei casi in cui il R.U.P. non coincida col direttore dell’esecuzione quest’ultimo viene nominato dalla
Stazione appaltante. La legge e le Linee guida ANAC n. 3 ammettono che per gli acquisti attinenti a
prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi
antincendio, sistemi informatici e telematici) la Stazione appaltante possa, su indicazione del direttore
dell'esecuzione, sentito il R.U.P., nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per:
1 - svolgere i compiti di (combinato disposto degli artt. 101, comma 4, del codice dei contratti pubblici,
e 16, D.M. n. 49 del 2018), per quanto compatibili:
a) cura dell'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato e segnalazione
tempestiva al direttore dell’esecuzione delle eventuali di ormità rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistenza al direttore dell’esecuzione nell'identi care gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;
e) individuazione ed analisi delle cause che in uiscono negativamente sulla qualità dei servizi o
della fornitura proponendo al direttore dell’esecuzione le adeguate azioni correttive;
f) assistenza dei collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio;
h) direzione di servizi specialistici.
2 - coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni che gli riconosce il D.M. n. 49 del
2018 (in particolare artt. 18 a 26).
Il rapporto tra R.U.P. e direttore dell’’esecuzione
Fermo restando che ordinariamente il R.U.P. coincide col direttore dell’’esecuzione, qualora ciò non
accadesse, la legge stabilisce che il R.U.P.:
- emani disposizioni di servizio mediante le quali il direttore dell'esecuzione impartisce le istruzioni
occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura;
- stabilisca, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il
direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di
esecuzione del contratto.
Il direttore dell'esecuzione rispetta le disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P. ed opera
in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
del contratto (art. 16, D.M. cit.).

3. Avvio dell'esecuzione del contratto
Dopo che il contratto è divenuto e cace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dell’esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. Quest’ultimo (art. 19, D.M. 7 marzo 2018, n.
49):
- fornisce all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie;
- redige, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni,
apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione
appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non
impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività (vedi formula Verbale di avvio del contratto di servizi).

Particolarità nel contenuto del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in caso di esecuzione
anticipata e di avvio d’urgenza
Il direttore dell'esecuzione:
- in caso di esecuzione anticipata, indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato
dall'esecutore per il rimborso delle relative spese;
- in caso di avvio d’urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve
immediatamente eseguire (cfr. art. 32, comma 8; art. 19, D.M. 7 marzo 2018, n. 49) (vedi formula Verbale
di avvio dell’esecuzione del contratto di servizi in via di urgenza).
Avvio d’urgenza in relazione alla pandemia Covid-19
In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 16 luglio
2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le o erte o i preventivi, ma non siano scaduti i
relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e no alla data del 30 giugno 2023 è sempre
autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della
veri ca dei requisiti di cui all'art. 80, nonché dei requisiti di quali cazione previsti per la partecipazione
alla procedura (art. 8, D.L. cit., convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).
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