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Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 
Via Gazzoletti, 33 - 38122 Trento 
Tel.  0461/497661 - Fax 0461/497470 
e-mail: dim@provincia.tn.it 
 

Egregi Signori 
 
Direttore generale della Provincia  
 
Dirigenti Generali 
 
Responsabili dei Progetti speciali 
 
Dirigenti di Servizio 
 
Dirigenti di Agenzie 
 
Enti Strumentali della Provincia 
 
LORO SEDI  

 
 

e p.c.  Spett.le 
 Autorità Nazionale Anticorruzione  
 Via di Ripetta, 246  
 00186 ROMA 
 segreteria.autorita@pec.anticorruzione.it 
 
 Spettabile 

Consorzio dei Comuni Trentini 
Via Torre Verde, 23  
38122 TRENTO 
 
Spettabili 
Comunità di Valle  
LORO SEDI  
 
Spettabile 
Regione Trentino Alto Adige 
Piazza Dante, 15 
38100 TRENTO 
 
Spettabile 
U.P.I.P.A. Unione prov.le Istituzioni per l’Assistenza 
Via Sighele, 7 
38122 TRENTO 
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 Spettabile 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 
Piazza S.M. Maggiore, 23 
38122 TRENTO 
 
Spettabile 
Ordine degli Architetti della Provincia di Trento 
Vicolo Galasso, 19 
38122 TRENTO 
 
Spettabile 
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige  
Via G.B. Trener, 8 
38121 TRENTO  
 
Spettabile 
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Trento  
VIA G.B. Trener, 8  
38122 TRENTO  
 
Spettabile 
Collegio dei Geometri della Provincia di Trento 
Via Brennero, 52 
38122 TRENTO 

 
Spettabile 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Galleria Tirrena, 10 
38122 TRENTO 
 
Spettabile 
Associazione degli Industriali della Provincia di Trento 
Via Degasperi, 77 
38100 TRENTO 
 
Spettabile  
Associazione Artigiani e Piccole imprese della provincia di 
Trento 
Via Brennero, 182 
38100 TRENTO 
 
Spettabile 
Federazione Trentina della Cooperazione 
Via Segantini, 10 
38122 TRENTO  
 
Spettabile 
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio 
Via Solteri, 78 
38122 TRENTO 
 
 



Spettabile 
Confesercenti del Trentino 
Via Maccani, 207 
38122 TRENTO 
 
 
Spettabile 
Università degli Studi di Trento 
Via Belenzani, 12 
38100 TRENTO 
 
Spettabile 
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di 
miglioramento fondiario 
Via Giusti, 40 
38100 TRENTO 

 
 

 
 

OGGETTO: Applicazione dell’art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 – Trasmissione delle varianti in 
corso d’opera all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). 

 
 
 
 Si fa seguito alle richieste di parere inerenti l’applicabilità in provincia di Trento di quanto 
disposto dall’articolo 37 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in considerazione della diversa 
disciplina delle varianti in corso d’opera nell’ordinamento provinciale rispetto al Codice dei contratti, e 
si espone quanto segue.  
 
 L’articolo 37 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (GU n.190 del 18 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n. 70), introduce 
un nuovo adempimento informativo in materia di contratti pubblici, a carico delle stazioni appaltanti.  
 
 Nello specifico, l’articolo 37 dispone: 
1. Fermo restando  quanto  previsto  in  merito  agli  obblighi  di comunicazione all'Osservatorio  dei  
contratti  pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al decreto  
legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive modificazioni, per gli appalti  di  importo  pari  
o superiore  alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere 
b), c) e d)1, del medesimo codice di cui  al  decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente  
il  10  per  cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse,  unitamente  al progetto 
esecutivo, all'atto di validazione e ad  apposita  relazione del responsabile  del  procedimento,  
                                                 
1 L'articolo 132 del Codice dei contratti, per quanto qui di interesse, così recita:  
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il 
direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 
… 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, 
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi 
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di 
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (c.d. sorpresa geologica); 
…… 



all'ANAC  entro  trenta  giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione   appaltante   per   le 
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.  
 
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui 
all'art. 132 del codice  di  cui  al decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive 
modificazioni,  sono  comunicate   all'Osservatorio   dei   contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, tramite  le  sezioni regionali, entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della 
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali  provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso 
di  inadempimento  si  applicano  le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui  al 
decreto legislativo n. 163 del 2006. )) 
 
 In via generale, si ricorda che già con sentenza n. 482 del 7 novembre 1995, la Corte 
Costituzionale aveva rigettato le censure di alcune regioni e della Provincia di Trento nei confronti 
delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) con 
cui veniva istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. In quella occasione, la Suprema Corte 
aveva chiarito che l'obbligo per le amministrazioni di comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici i 
dati relativi agli appalti è espressione del dovere di cooperazione tra Stato, regioni e province 
autonome, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 29 del 1995 e 412 del 
1994). Anche le ispezioni o le indagini a campione, che l'Autorità può disporre, sono strumentali per lo 
svolgimento delle funzioni di vigilanza e non comportano ingerenze negli indirizzi e nelle scelte 
relative alla realizzazione delle opere. Il potere dell'Autorità di sanzionare con provvedimento 
amministrativo l'omessa o non veridica trasmissione di dati richiesti, già riconosciuto ad altre autorità 
indipendenti, è connesso al rispetto dell'obbligo di comunicare gli elementi di informazione necessari 
per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.  
 
 Ciò posto, appare chiaro che l’obbligo di comunicazione disposto con la norma in oggetto è 
vigente anche per le amministrazioni aggiudicatrici della Provincia di Trento. 
 
  
Le varianti relative a lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. 
 
 Le varianti relative a lavori di importo (a base di appalto) pari o superiore alla soglia 
comunitaria vanno trasmesse all’ANAC, entro 30 giorni dalla loro approvazione, a condizione che:  
a)  ricadano in una delle fattispecie di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice dei 

contratti; quindi non sono soggette alla trasmissione se ricadono nelle fattispecie di cui alla lett. a) 
(esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative) e alla lett. e) (errori od omissioni nel 
progetto esecutivo); 

b)  e siano di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto. A questo riguardo, si 
ritiene di poter interpretare la disposizione nel senso che devono essere trasmesse le varianti che 
comportano un aumento del contratto superiore al 10% dell’importo del contratto originario.  

 
 Si evidenzia che con comunicato del 16 luglio 2014 (reperibile sul sito dell’Autorità) il 
Presidente di ANAC ha precisato che per ciascuna variante in corso d’opera devono essere trasmessi i 
seguenti atti: 
- Relazione del responsabile del procedimento; 
- Quadro comparativo di variante; 
- Atto di validazione; 
- Provvedimento definitivo di approvazione, 
avendo cura di indicare il numero di CIG, ove non riportato in uno dei suddetti atti e con riserva di 
fornire una più ampia documentazione progettuale, qualora gli Uffici preposti dell’Autorità lo 
ritenessero necessario. 
 



 La “Relazione del responsabile del procedimento”, se mancante, va sostituita con la “Relazione 
tecnica di progetto”. 
 
 In virtù della diversa disciplina della validazione nell’ordinamento provinciale, nel caso di 
progetti rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 40 del regolamento della lp 26/1993 (e cioè 
elaborati direttamente dall’amministrazione) al posto dell’atto di validazione vanno inviati l’atto di 
verifica del progettista e il parere dell’organo consultivo. Negli altri casi, l’atto di validazione, se 
mancante, va sostituito con il parere dell’organo consultivo. 
 
 Occorre comunque chiarire per quali tipologie di variante sussiste l’obbligo di trasmissione, in 
considerazione della diversa declinazione nell’ordinamento provinciale dei motivi di variante, rispetto 
al Codice dei contratti.  
 
 La disciplina delle varianti in corso d’opera, infatti,  in provincia di Trento è recata dall’articolo 
51 della lp 26/1993 (legge provinciale sui lavori pubblici), che così recita:    
 “1.   Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la 
natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono 
consentite se ricorre uno dei seguenti motivi: 
a)   esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da 

interessi pubblici sopravvenuti; 
b)   cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte 

dell'organo competente; 
c)   errori oppure omissioni di progettazione; 
d)   evoluzione dei criteri della disciplina del restauro; 
e)   nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale 

e adeguamenti dell'impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il 
perseguimento degli obiettivi dell'intervento”. 

 
 Il caso previsto dall’articolo 132, comma 1, lett.b) del codice dei contratti concernente “le 
cause impreviste e imprevedibili accertate” si ritiene trovi il suo corrispondente nel motivo di variante 
di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 51 relativo alle cause di forza maggiore.  
 
 La seconda ipotesi dell’articolo 132, comma 1, lett.b) si ritiene non significativa ai fini 
dell’obbligo di trasmissione, in quanto si riferisce a modifiche progettuali “senza aumento di costo”. 
 
 Il caso previsto dall’articolo 132, comma 1, lett.c) del codice dei contratti si ritiene trovino 
corrispondenza nel motivi di variante di cui alla lett. e) del comma 1 dell’articolo 51 della lp 26/1993.  
 
 Il caso previsto dall’articolo 132, comma 1, lett.d) del codice dei contratti si ritiene trovi 
corrispondenza nelle varianti per cause di imprevisto geologico individuate ai sensi dell'articolo 15, 
comma 3, del regolamento di attuazione della lp 26/1993.  
 
 Rimangono dunque escluse dall’obbligo di trasmissione:   

- le varianti dovute ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 
regolamentari (lettera "a", prima parte, articolo 51 LP 26/1993); 

- le varianti per interessi pubblici sopravvenuti (lettera "a", seconda parte, articolo 51 LP 
26/1993); 

- le varianti per errori oppure omissioni di progettazione (lettera "c", articolo 51 LP 26/1993); 
- le varianti per evoluzione dei criteri della disciplina del restauro (lettera “d” articolo 51 LP 

26/1993); 
- le varianti migliorative dell'articolo 51 bis della LP 26/1993. 

 



 Rimane comunque  fermo l’obbligo di procedere alla comunicazione di tutte le varianti 
approvate all’Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia, mediante il Sistema Informativo 
Contratti dell’Osservatorio provinciale (SICOPAT), nei termini ordinari. 
 
   
Le varianti relative a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
 
 La nuova disposizione prevede che le varianti in corso d’opera relative a lavori di importo (a 
base di appalto o dell’affidamento a cottimo) inferiore alla soglia comunitaria, qualunque sia il motivo 
e l’importo della variante, devono essere comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici della 
Provincia.  
  
 La nuova disposizione, in effetti, non cambia nulla rispetto alla previgente disciplina in materia 
di trasmissioni dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, ad eccezione del termine che passa da 60 a 
30 giorni dall’adozione del provvedimento di approvazione della variante.  
 
 Si procede quindi con la comunicazione ordinaria mediante il Sistema Informativo Contratti 
dell’Osservatorio provinciale (SICOPAT), compilando la scheda già in uso per le varianti, senza 
inviare ulteriore documentazione.  
 
 Fino a diversa indicazione da parte di ANAC, sono escluse dalla comunicazione le varianti 
relative ad appalti ed affidamenti a cottimo di importo inferiore a 40.000 euro, in quanto attualmente 
non rilevabili dal sistema informativo.    
 
 Si evidenzia che la mancata o tardiva comunicazione all’osservatorio è colpita da una sanzione 
a carico del RUP fino a euro 25.822, elevata a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.  
 
 
 
 Riservandoci di fornire ulteriori indicazioni a seguito del confronto con ANAC, si inviano 
distinti saluti. 
 
 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

- ing. Raffaele De Col -   
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido 
a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). 
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma 
autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).   
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