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Scopo del presente elaborato è quello di illustrare i passi più significativi dell’esperienza maturata 

dall’Ufficio Tecnico di Gara (struttura della Direzione Legale della Consip) nella gestione del subappalto, 

fornendo particolare risalto ai traguardi che dal 2003 ad oggi hanno elevato la Funzione Subappalto 

dell’UTG al ruolo di struttura centrale della Consip consentendone la collocazione nel delicato dialogo con il 

mercato delle forniture e la P.A..

Preliminarmente, si ritiene opportuno prendere le mosse da alcuni aspetti nozionistici di base sull’istituto il 

quale, come forse in nessun altro ordinamento giuridico in Europa, presenta caratteri di stretta contiguità 

con quella della tutela prevenzionistica della criminalità organizzata. Si ripercorrerà una breve ma attenta 

disamina della normativa in materia di subappalto sino ad arrivare all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 il quale 

riproduce, sostanzialmente, quanto in precedenza previsto dall’art. 18 della Legge 55/1990, con la rilevante 

novità di ricomprendere anche la disciplina del subappalto di servizi e forniture: ciò in coerenza con lo 

“spirito” di testo unitario per tutti i comparti di affidamento.

Per comprendere il subappalto occorre prendere le mosse dalla definizione di appalto che ci viene fornita 

dal codice civile:”...contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro” (art. 

1655 c.c.).

Dall'analisi di tale disposizione possiamo evidenziare come la causa del contratto di appalto sia il 

compimento, “... verso il corrispettivo in denaro” di:

1) un'opera;

2) un servizio.

Quindi l'oggetto precipuo del contratto di appalto può essere ricondotto, codicisticamente parlando, ad un 

mero fare in entrambi i casi: un facere che (normalmente) comporta la produzione di una res (appalti di 

lavori/opere) oppure un mero facere (appalti di servizi).

Rimane quindi fuori dall'alveo codicistico il c.d. appalto di fornitura che consiste, invece, in un dare una res.

Ulteriore elemento caratterizzante il contratto di appalto (e anche quello di subappalto) è l’assunzione del 

rischio da parte dell'appaltatore.

Rischio consistente nell'eventualità di non riuscire a realizzare la prestazione richiesta e, di conseguenza, 

non ottenere il corrispettivo pattuito, oppure di riuscirvi ma ad un costo superiore a quello preventivato.

È inoltre necessario, nella normalità dei casi, che sia l'appaltatore ad organizzare i mezzi necessari per 

l'esecuzione dell'appalto, in quanto imprenditore a tutti gli effetti.

Se tuttavia il codice civile disciplina nel dettaglio il contratto di appalto, analogamente non può dirsi per il 

contratto di subappalto, nei riguardi del quale è solo statuito che:

a) l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato 

dal committente (art. 1656 c.c.);

b) l'imprenditore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, a pena di decadenza, 

comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento (art. 1670 c.c.).

Alla luce delle scarne disposizioni codicistiche enucleate, da correlare con quelle disciplinanti il contratto 

di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.), il subappalto può essere definito come il contratto in forza del quale una 

parte l'appaltatore (subcommittente) affida ad un terzo (subappaltatore) l'esecuzione dei lavori relativi 

ad un'opera che egli, in virtù dell'aggiudicazione di una procedura di affidamento e successiva stipula del 

contratto, si è impegnato a realizzare con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, nei 

confronti del committente principale (stazione appaltante).

Il subappalto è, pertanto, un contratto derivato che si innesta nella fase di esecuzione del rapporto 

derivante dal contratto di appalto; esso consente all’appaltatore di avvalersi, nell’adempimento della 

1. Introduzione 2. Nozione e cenni storici sull’istituto
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prestazione di esecuzione dei lavori, servizi, forniture, di altro soggetto senza che ne derivi nessuna 

incidenza sui diritti ed obblighi scaturenti a suo carico dal contratto principale. L’appaltatore continua ad 

essere debitore della prestazione verso il committente diventando a sua volta creditore del subappaltatore 

per la parte del relativo adempimento ad esso trasferita.

A seguito del subappalto vengono, quindi, a coesistere due contratti, dei quali il secondo è accessorio 

rispetto al primo sul piano logico e cronologico nel senso che il subappalto presuppone il contratto di 

appalto e ne è condizionato quanto all’esistenza, validità ed efficacia. Al subappaltatore spetta, tuttavia, 

piena autonomia nell’esecuzione della sua prestazione.

Stante il suo carattere derivato, il subappalto potrebbe divenire lo strumento contrattuale in forza del quale 

imprese temerarie che non risulterebbero titolate alla partecipazione a procedure di affidamento di un 

appalto pubblico, in quanto carenti dei requisiti richiesti e che pertanto verrebbero escluse in sede di gara 

dalla stazione appaltante, potrebbero rientrare “da altra finestra” mediante l’istituto del subappalto.

In altri termini si vuole evidenziare come il subappalto non regolamentato possa costituire un agevole 

strumento di aggiramento della disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto di fatto consente l'ingresso di 

un soggetto diverso da quello risultato aggiudicatario in sede di gara nell'esecuzione delle diverse attività.

Il subappalto è stato sempre visto con un certo disfavore dal legislatore nazionale che lo ha considerato 

quale strumento volto ad alterare le regole dell’appalto introducendo un nuovo soggetto nel rapporto 

contrattuale con la stazione appaltante.

Questa è la ratio della necessaria autorizzazione preventiva per l’affidamento in subappalto rilasciata dal 

committente, autorizzazione già prevista nella Legge n. 2248/1865 in tema di opere pubbliche; norma che 

prevedeva, in caso di subappalto non autorizzato, la comminazione di sanzioni di carattere meramente 

civilistico.

Il disfavore legislativo in chiave anche amministrativa-penalistica iniziò ad emergere con la c.d. legislazione 

antimafia del 1982 (legge Rognoni - La Torre) che disciplinò il subappalto contornandolo di numerose 

cautele e prevedendo, in caso di mancata autorizzazione, dapprima sanzioni di carattere amministrativo e 

successivamente penali.

Con le leggi del 1982, a differenza di quanto previsto nella Legge n. 2248/1865 dove l’autorizzazione era 

totalmente discrezionale, quest’ultima iniziò ad essere ancorata a dei parametri vincolati: es. l'accertamento 

in capo all'appaltatore dei requisiti di idoneità tecnica nonché il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo 

nazionale dei costruttori senza tuttavia alcuna previsione di limiti quantitativi al subappalto che invece 

compariranno sin dall'originaria formulazione dell'art. 18, L. n. 55/1990. Limiti che, tuttavia, hanno subito 

mutamenti nel tempo.

Si è così passati dall'iniziale 40% come totale dell'importo delle lavorazioni subappaltabili (15% 

relativamente alla categoria prevalente), all'attuale 30% limitato alla categoria prevalente.

Ferma la legislazione antimafia, frutto del proprio tempo, di carattere estremamente rigido e connotata da 

numerose cautele, si è passati ad una sempre maggiore liberalizzazione del subappalto al punto tale che 

attualmente l'autorizzazione sembra aver perso i caratteri di discrezionalità che sin dalla nascita l'avevano 

contraddistinta.
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Al fine di comprendere lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, appare opportuno prendere le 

mosse dal comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (che recepisce l’art. 18 della Legge 55/90 legge 

cardine in materia di subappalto), che reca le condizioni per procedere all’autorizzazione all’affidamento in 

subappalto.

Tali condizioni sono:

l’indicazione da parte dei concorrenti, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere ovvero i a.	

servizi e le forniture o parti di esse che intendono subappaltare. La stazione appaltante, a fronte di una 

istanza di autorizzazione per prestazioni non ricomprese tra le attività che il concorrente/aggiudicatario ha 

precedentemente dichiarato in sede di offerta di volere subappaltare, respinge tale istanza ed emette un 

provvedimento di diniego di autorizzazione al subappalto.

il deposito del contratto di subappalto da parte dell’appaltatore presso la stazione appaltante almeno b.	

20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Tale contratto non può essere ceduto a pena di nullità e deve riferirsi ad un importo complessivo al c.	

fine delle necessarie verifiche in materia di antimafia. Le prestazioni affidate devono altresì riferirsi ad un 

definito intervallo temporale e non possono essere a loro volta cedute in subappalto (divieto di subappalto 

a cascata).

la trasmissione (al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante), d.	

da parte dell’affidatario, della certificazione attestante il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti 

di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata nonchè la 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

l’accertata insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in capo al soggetto subappaltatore (art. 10, e.	

Legge 575/1965 e art. 10, D.P.R. 252/1998).

La stazione appaltante espleta il controllo sulla sussistenza delle condizioni sopra esposte e rilascia il 

provvedimento di autorizzazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di ricezione dell’istanza. 

Con riferimento ai subappalti di importo inferiore a 100.000,00 euro, i suddetti termini sono ridotti a 

15 giorni. Tali limiti temporali sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi e, qualora 

decorrano senza l’adozione di alcun provvedimento, si perfeziona il silenzio assenso e l’autorizzazione 

all’affidamento in subappalto si intende concessa.

3. Il Procedimento Autorizzatorio

Gestione Provvedimenti
autorizzatori subappalto

Acquisizione documentazione 
e valutazione

Comunicazione integrazione 
documentazione

Aggiornamento DB quota 
parte subappaltabile 

Aggiornamento DB 
autorizzazioni Report semestrale all’OdV 

Provvedimento di diniegoProvvedimento di 
autorizzazione 

Il formalismo sancito dal legislatore relativamente al procedimento autorizzatorio non esaurisce il 

panorama delle cautele in materia di subappalto.

Difatti, sanzioni di carattere penale sono state introdotte con la legislazione antimafia del 1982 per l’ipotesi 

di affidamento in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione.

Nel dettaglio, l’art. 21 della Legge n. 646/1982 sancisce che “chiunque, avendo in appalto opere riguardanti 

la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere 

stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e 

con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non 

superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore 

e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad 

un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo”.

La norma sopra citata, altresì, conferisce alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione, 

assimilabile alla risoluzione per inadempimento, del contratto principale d’appalto (alla luce della rottura 

del rapporto fiduciario) nonchè la sospensione dei pagamenti in favore dell’appaltatore in quanto fatto 

potenzialmente produttivo di danno. La decisione di chiedere la risoluzione è attribuita alla discrezionalità 

della stazione appaltante la quale dovrà compiere una valutazione dei contrapposti interessi.
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La norma che disciplina le attività relative all’istituto del subappalto prevede, nella fase post-autorizzatoria 

del contratto, l’espletamento di un controllo di tipo amministrativo-contabile volto a garantire il rispetto 

del ribasso dei prezzi praticati dalla società aggiudicataria della procedura di gara nei confronti delle imprese 

subappaltatrici - così come previsto dall’art. 118 comma 4 del D.Lgs 163/2006: “l’affidatario deve praticare, 

per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso 

non superiore al 20%”.

Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 118 comma 3 D.Lgs 163/2006, il legislatore ha introdotto 

l’obbligo di trasmettere, in capo alla società aggiudicataria, entro 20 giorni dalla data di ciascun bonifico 

disposto a suo favore, la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall’aggiudicataria 

stessa nei confronti della società subappaltatrice nonché la copia di idonea documentazione contabile 

attestante la data del bonifico disposto dall’aggiudicataria a favore della subappaltatrice stessa.

Controllo contabile 
subappalto 

Acquisizione documentazione 
e valutazione

Lettera richiesta chiarimenti 

Acquisizione e valutazione 
documentazione 

Chiusura controllo (Esito 
negativo o provvedimento 

Consip)

Aggiornamento DBReport semestrale all’OdV 
 

Controllo ribasso prezzi e 
tempistiche pagamento

Lettera integrazione 
documentazione 

4. La fase post-autorizzatoria: il controllo contabile

Il legislatore, nel normare la materia del subappalto, ha contemplato anche l’istituto del subaffidamento (o 

subfornitura). La pecularietà di quest’ultimo risiede nell’assenza di un rapporto contrattuale tra soggetto 

aggiudicatario e società subaffidataria. L’assenza di vincoli formali, voluta dal legislatore, risponde all’intento 

di concepire una fattispecie più snella priva delle verifiche sui requisiti generali di idoneità delle imprese 

finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Più specificatamente, i connotati del subaffidamento devono essere desunti dalla lettura dell’art. 118, 

comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che evidenzia i parametri della soglia di valore inferiore ai 100.000,00 euro 

o inferiore al 2% del valore delle prestazioni affidate e con l’incidenza del costo della manodopera e del 

personale inferiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Il progressivo crescente ricorso al subaffidamento da parte del mercato ha elevato la Funzione Subappalto 

dell’UTG al ruolo di qualificato interlocutore con il mercato delle forniture e le PPAA imponendo, 

contestualmente, l’adozione di una specifica regolamentazione aziendale al fine di evitare l’elusione della 

normativa in materia di subappalto.

Tuttavia, la norma sopra citata prevede a carico del soggetto aggiudicatario l’obbligo di comunicare alla 

stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del subaffidamento, l'oggetto del servizio o della 

fornitura subaffidata.

Al di là di tale previsione normativa, la Funzione Subappalto dell’UTG ha ritenuto opportuno estendere tale 

obbligo di comunicazione verso la stessa PA in quanto soggetto fruitore della prestazione subaffidata.

Come per l’istituto del subappalto, al fine di contrastare la tendenza all’elusione della normativa sul 

subappalto medesimo, l’ufficio si è dotato di opportuni strumenti attraverso i quali monitora l’effettivo 

ricorso delle aziende all’istituto del subaffidamento.

Gestione Subaffidamenti Acquisizione comunicazioni 
subaffidamento

Verifica conformità 
comunicazione

Controllo elusione normativa 
subappalto

Aggiornamento DB 
subaffidamenti e relativo 

monitoraggio 

5. Il subaffidamento
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Con la gara Global Service Uffici, (anno 2001), viene percepita all’interno della Consip la necessità di 

istituire una funzione specificatamente preposta alla gestione delle attività amministrative del subappalto. 

L’approccio verso il delicato comparto della piccola-media impresa (PMI) costituiva un’esperienza 

nuova per la Consip, una realtà verso la quale ci si è resi conto di dover tempestivamente prestare una 

particolare attenzione al fine di assumere un ruolo guida e di fornire una qualificata e fruibile attività 

di consulenza. Nell’anno 2003 vengono infatti acquisite due risorse (Riccardo Vasselli - Alberto Leonori) 

deputate all’espletamento degli adempimenti relativi alla gestione amministrativa nonché a quella 

contabile del subappalto (post-autorizzatoria), dando vita alla Funzione Subappalto. L’inadeguata iniziale 

regolamentazione aziendale della materia viene fortemente percepita, essendo l’operatività ricondotta 

ad una lettura testuale della norma ed alla sua mera interpretazione. Inoltre, in questa fase, la gestione 

contabile del subappalto risulta essere scissa da quella amministrativa.

L’istituzione della Funzione Subappalto e la sua allocazione nell’Ufficio Tecnico di Gara (aprile 2004) 

comporta una prima definizione dell’architettura procedurale per la gestione del subappalto amministrativo.

La successiva elaborazione del processo organizzativo del subappalto contabile completa e definisce un 

primo assetto della materia, pur risultando gli aspetti amministrativi e contabili ancora soggetti a separata 

regolamentazione. Nell’anno 2008 i due processi organizzativi vengono finalmente accorpati sotto un'unica 

ed esaustiva disciplina. 

Nel corso degli anni, il ricorso da parte della Pubblica Amministrazione (destinataria delle prestazioni 

oggetto del subappalto) alla consulenza fornita dalla Funzione Subappalto dell’UTG per acquisire ragguagli 

ed indicazioni tecniche è risultato essere sempre più frequente. L’Ufficio ha forgiato i primi innovativi 

strumenti per supportare le frequenti e complesse esigenze degli interlocutori pubblici e privati. A tal scopo 

nel 2007 è stata realizzata la “bacheca informativa del subappalto” (presente sui siti www.consip.it e www.

acquistinretepa.it) in seno alla quale sono presenti format e linee guida che il mercato delle forniture 

è invitato ad osservare per contribuire alla realizzazione di una univoca gestione della materia. Nella 

“bacheca” è altresì presente una bozza di contratto di subappalto al fine di consentire una veicolazione 

univoca di schemi contrattuali rispondenti al dettato del legislatore.

6. L’Esperienza Consip: le spinte organizzative dal 
2003 ad oggi

Dalla sua creazione ad oggi, l’accesso alla bacheca ha fatto registrare una costante crescita di visitatori e 

contatti, sia pubblici che privati ed ha offerto un valido e qualificato supporto consulenziale verso l’esterno.

Il processo autorizzatorio del subappalto impone un dialogo amministrativo con molteplici Pubbliche 

Amministrazioni chiamate a svolgere una istruttoria per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte 

dalle imprese interessate, così come richiesto dal legislatore. 

Verifiche ex D.p.r. 445/2000

Acquisizione documentazione

Acquisizione risultanze  

Aggiornamento DB e relativo 
monitoraggio

Report semestrale all’OdV 
 

Controlli via telematica
Predisposizione e trasmissione 
istanze di controllo alle PPAA 

competenti 
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Procedimenti annullamento 
autorizzazione ex L. 241/90 

Valutazione risultanza

Ricezione e valutazione 
memorie  

Chiusura del procedimento 
(conferma efficacia o 

annullamento autorizzazione)
Integrazione documentale 

 

Aggiornamento DB Report semestrale all’OdV 
 

Non avvio 
del procedimento

Comunicazione avvio 
procedimento  

A tal fine sono stati individuati interlocutori chiave presso le Amministrazioni Pubbliche con i quali 

condividere iter amministrativi preferenziali, anche per snellire i tempi di attesa delle risultanze.

Inizialmente sono stati avviati rapporti con le principali Prefetture dislocate sul territorio nazionale 

allo scopo di acquisire le informazioni prefettizie relative alle imprese subappaltatrici destinatarie dei 

provvedimenti di autorizzazione. Relativamente alla fase di rinnovo delle certificazioni antimafia, l’UTG 

ha ottenuto nell’anno 2002, dall’allora Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, l’ammissione a 

modalità burocratiche facilitate, poi recepite da tutti gli Uffici Territoriali del Governo.

Sempre al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità in capo alle imprese subappaltatrici, sono 

degni di rilievo i rapporti avviati con molte altre amministrazioni quali l’Inail, l’Inps, l’Ufficio del Casellario 

istituito presso la Procura della Repubblica di Roma, il Tribunale Fallimentare, le Province, il Ministero 

dell’Interno, l’AVCP, l’Agenzia delle Entrate.

Nell’anno 2004, l’UTG è stato abilitato all’accesso telematico del SIATEL (acronimo di Sistema 

interscambio anagrafe tributarie enti locali) ovvero il sistema di collegamento telematico del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze che consente lo scambio attivo di informazioni anagrafiche e tributarie fra 

Amministrazione pubblica centrale e locale.

L’elevata qualità dei rapporti instaurati ha inoltre consentito all’UTG di partecipare, in rappresentanza 

aziendale, alle fasi sperimentali di progetti ad evidenza nazionale.

Nello specifico si segnala l’implementazione del sistema telematico Siceant del Ministero dell’Interno 

volto a rendere più efficiente il processo di rilascio delle certificazioni antimafia da parte delle prefetture 

alle imprese, alle persone fisiche, alle amministrazioni ed enti che ne fanno richiesta. Le stazioni appaltanti 

nel prossimo futuro dovranno interloquire con tale nuovo sistema. L’UTG ha ricevuto nell’anno 2009 dal 

Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno il privilegio di prestare il proprio qualificato contributo nella 

progettazione della logica operativa di questo strategico ed innovativo strumento di intelligence.

Inoltre, si segnala la collaborazione con l’Inail per l’implementazione del sistema telematico Durc, ovvero il 

certificato che attesta contestualmente la regolarità previdenziale e contributiva di un'impresa.

Durante tale collaborazione l’UTG ha fornito frequenti suggerimenti ed indicazioni allo scopo di affinare 

l’efficacia della logica operativa della piattaforma telematica del documento unico.
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7. Gli indicatori degli output quali testimoni 
dell’evoluzione organizzativa della Funzione 
Subappalto

Alcune proiezioni risulteranno utili a rappresentare l'andamento negli anni delle attività sviluppate dalla 

Funzione Subbapalto dell'UTG.

Il Subappalto nel 2006

Più contenuto ricorso all’istituto del subappalto•	

Doppio binario per il rilascio dell’autorizzazione (Amministrazione committente e Consip S.p.A.)•	

Prevalenza subappalto nella gara Global Service Uffici•	

81 Autorizzazioni all’affidamento in subappalto•	

13 Procedimenti amministrativi ex L. 241/90•	

73 Società controllate ex D.p.r. 445/2000•	

Il	subappalto	nel	2006

Autorizzazioni	subappalto	nel	2006
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Aurorizzazioni	subappalto	nel	2007Il Subappalto nel 2007

Attivazione Convenzione Facility Management Uffici•	

Per la gara FM non più doppio binario ma autorizzazioni rilasciate solo da Consip S.p.A.•	

Forte incremento del ricorso al subappalto nelle gare DAPA e IT (Gara 626, Apparecchiature •	

Elettromedicali Monitoraggio, Servizio Luce, Telefonia fissa, PdL IV Dip.)

158 Autorizzazioni all’affidamento in subappalto•	

22 Procedimenti amministrativi ex L. 241/90•	

126 Società controllate ex D.p.r. 445/2000•	

Aurorizzazioni	subappalto	nel	2007
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Il Subappalto nel 2009

760 Autorizzazioni all’affidamento in subappalto•	

310 Società controllate ex D.p.r. 445/2000•	

Autorizzazioni	subappalto	nel	2009

Il Subappalto nel 2008

990 Autorizzazioni all’affidamento in subappalto•	

306 Società controllate ex D.p.r. 445/2000•	

Autorizzazioni	subappalto	nel	2008
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