
Nuove soglie per affidamento di servizi di architettura ed ingegneria 

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,  con il Parere REG 22/2011 del 16/11/2011, ha 
fornito importanti precisazioni riguardo la recente modifica del Codice dei contratti Pubblici apportata 
dal c.d. “decreto sviluppo” ovvero l'effettiva elevazione della soglia di cui all'art. 125, comma 11 del D. 
Lgs. 163/2006  da 20.000 a 40.000 euro, anche per i servizi di architettura ed ingegneria di cui all'art. 
252 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice). 

In particolare, a seguito delle modifiche operate dalla L 106/2011, il disposto del citato art. 125 del 
Codice risulta non coordinato con l’art. 267 del Regolamento. 

Infatti, il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, dopo l'innalzamento della soglia da 20.000 a 
40.000 euro,  recita: «Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle 
soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi [...]. 
Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento.», mentre il comma 10 dell’art. 267, del D.P.R. 207/2010 prevede che i 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all’art. 252, inferiori a 20.000 euro possono essere 
affidati secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del Codice. Diversamente quindi dal disposto 
originario che prevedeva «I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere 
affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto 
dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo». 

L’abrogazione dell’inciso che faceva riferimento al secondo periodo del comma 11 della’art. 125 del 
Codice (vale a dire  quello che disciplina l’affidamento senza procedura di consultazione), sembrerebbe 
confermare la permanenza del vecchio valore di 20.000 euro per l’affidamento diretto di servizi di 
ingegneria ed architettura in mancanza di una specifica determinazione a riguardo. 

Nel dubbio interpretativo, l’Autorità ha chiarito che le disposizioni correlate di livello regolamentare( il 
Dpr 207/10), che hanno carattere esecutivo ed attuativo e non delegificante, non possano interpretarsi 
che in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario senza porsi in contrasto con 
essa. 

Il legislatore quindi modificando l’originaria formulazione del comma 10 dell’art. 267, andando ad 
eliminare proprio il riferimento al «secondo periodo» del comma 11 dell’art. 125,, avrebbe inteso 
ricomprendere i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nel più ampio ambito e nella relativa 
disciplina di cui all’art. 125 comma 11 del Codice. 

 
 
 

 


