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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

N. 67  DEL 30/04/2020 
 
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INDIRIZZI GENERALI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI IN EMERGENZA COVID-19. 

 
L’anno  2020, addì 30 del mese di aprile alle ore 10:30, nella sala delle adunanze del palazzo provinciale il 
Presidente ANTONELLI EMANUELE con la partecipazione del Segretario Generale GUARINO ANTONELLA 
adotta il seguente provvedimento: 
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IL PRESIDENTE 

 
 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni 
e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del 
Presidente della Provincia; 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, 
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del 
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Considerato che a far tempo dal 23.2.2020 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi 
emergenziali da parte del Governo per il contrasto dell’epidemia da Coronavirus: 
- DL. 23.2.2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19” 
- DPCM 8.3.2010 recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia” 
- DPCM 11.3.2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid -19 sull’intero territorio nazionale”; 
- D.L. 17.3.2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19” 
- DPCM 22.3.2010 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 
Rilevato altresì che in data 13.3.2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da 
Covid–19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Atteso che Regione Lombardia, nell’esercizio del potere di ordinanza di cui all’art.32, c.3 della legge 
23.12.1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, ha adottato i seguenti provvedimenti per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica e per la riduzione del contatto sociale non 
strettamente indispensabile, a tutela della salute e della collettività, come segue: 
- Ordinanza n. 514 del 21.3.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, c.3 L.23.12.1978 n.833 in materia di sanità 
pubblica: limitazione agli spostamenti su tutto il territorio regionale”; 

- Ordinanza n. 515 del 22.3.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica daCOVID-19. Sospensione attività in presenza delle Amministrazioni pubbliche e dei 
soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell’Ordinanza n.514”; 

- Ordinanza n. 517 del 23.3.2020 “Modifica dell’Ordinanza n. 515 del 22.3.2020”; 
 
Rilevato che in data 25 marzo è stato pubblicato sulla GU il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad 
oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha: 
- Ridefinito le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 che possono essere introdotte con 

DPCM o con altri provvedimenti emergenziali; 
- Abrogato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13 (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4), e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 
9. 

- fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5marzo 2020, n. 13, 
ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
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- precisato che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre 
le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni; 

 
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4.4.2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19”; 
 
Richiamato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle organizzazioni sindacali 
e datoriali su invito del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo 
economico e della Salute; 
 
Richiamato altresì il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 nei cantieri edili”, condiviso in data 19 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL; 
 
Considerato che: 
- l’esecuzione dei contratti d’appalto di lavori da realizzarsi per conto della Provincia di Varese è 

attualmente sospesa o fortemente rallentata a causa delle limitazioni allo svolgimento delle attività 
produttive disposte dai provvedimenti normativi assunti dal Governo e dalla Regione ai fini del 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- sono pervenute ai Settori competenti richieste da parte degli Appaltatori, interessati dalle limitazioni 
suddette, di pagamento dei lavori eseguiti fino alla sospensione per cause di forza maggiore a 
prescindere dal raggiungimento della quota contrattualmente prevista per la liquidazione degli acconti; 

- il momento attuale, per gravità ed emergenza, richieda da parte delle Stazioni Appaltanti una valutazione 
circa l’opportunità di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, anche in 
deroga ai termini di pagamento previsti dai contratti, per venire incontro alle inevitabili ripercussioni che il 
presente momento emergenziale comporta in tema di liquidità delle stesse imprese; 

- la possibilità di riconoscere all’Appaltatore quanto effettivamente realizzato permetterebbe allo stesso di 
poter a sua volta liquidare fornitori, subappaltatori e maestranze in un momento storico in cui il cd. 
lockdown ha congelato improvvisamente le filiere produttive e, conseguentemente, i relativi flussi 
economici; 

 
Ritenuto essenziale altresì, in questa fase, compiere ogni azione che possa supportare il sistema produttivo, 
al fine di evitare per quanto possibile il fermo dei lavori e in ogni caso creare i presupposti per un rapido ed 
efficace riavvio degli stessi non appena le condizioni di diffusione della pandemia lo permetteranno; 
 
Ritenuto, pertanto, di adottare un atto di indirizzo generale che introduca alcune misure di semplificazione in 
materia di contratti pubblici, tanto più necessarie in questo momento di emergenza sanitaria per far ripartire i 
cantieri pubblici in un’ottica di rilancio degli appalti, e che recepisca alcune richieste pervenute da ANCE 
Varese; 
 
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento; 
 
Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica  
- parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Area Tecnica Arch. 

Monica Brambilla.; 
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Politiche di supporto 

agli EE.LL e Sviluppo dell’Ente di Area Vasta, Dott.ssa Antonella Guarino; 
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DELIBERA 
 

1) Di stabilire, per le ragioni di cui in premessa, e con decorrenza immediata i seguenti indirizzi generali 
per l’affidamento degli appalti pubblici della Provincia di Varese: 

- autorizzare il dirigente dell’area tecnica al pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di contratti 
d’appalto stipulati dalla Provincia di Varese, sospesi a causa delle conseguenze delle disposizioni 
vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a richiesta 
degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga 
alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto, previa 
emissione ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, di stati d'avanzamento e dei certificati di 
pagamento e fatte salve le ulteriori condizioni previste dal contratto e dalle norme per la liquidazione 
degli acconti con la precisazione che tale misura straordinaria è limitata al periodo dell’emergenza 
sanitaria. 

- recepire nei capitolati di gara quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito 
della domanda di pronuncia pregiudiziale depositata dal TAR Lombardia il 1° febbraio 2018, con la 
sentenza del 26 settembre 2019 (Causa C-63), che ha dichiarato non compatibile con la direttiva 
2014/24 la normativa italiana – art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 – che limita la possibilità di 
subappaltare le opere oggetto del contratto (limite del 40 % fino al 31.12.2020), prevedendo che il 
subappalto sia ammesso e che in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea 
con la sentenza citata, non si applichi il limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti. 

- Negli appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiare il 
più possibile il ricorso a criteri di valutazione oggettivi per l’offerta tecnica (organizzazione di 
cantiere, gestione della viabilità, misure di sicurezza adottate, misure di tutela ambientali quali i CAM 
ecc.) evitando il ricorso a criteri di natura soggettiva (lavori analoghi già svolti in precedenza, 
certificazioni ecc.) scongiurando la commistione tra criteri di selezione (soggettivi) e criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica (oggettivi). 

- Negli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 prevedere che, con specifico riferimento 
all’attestazione SOA, essa costituisca condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione 
dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici 
senza che vi sia la necessità (o meglio l’onere) per il concorrente di provare ulteriori requisiti di 
qualificazione, conformemente a quanto stabilito da ANAC con delibera di pre-contenzioso n. 1362 
del 20 dicembre 2017;  
 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della 
Provincia; 
 

3) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000;  

 
4) Di dare atto, altresì, che tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una 

decisione derivante da valutazioni tecniche e pertanto segue l’iter procedimentale e consequenziale a 
quello già fissato per le deliberazioni dell’organo esecutivo;  
 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 267/18.08.2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
        IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
        ANTONELLI EMANUELE                GUARINO ANTONELLA 
 


