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La Commissione Europea 
ha innalzato le soglie degli 
importi a base d’asta da cui 
scatta l’obbligo di assegna-
re appalti pubblici e con-
cessioni applicando le pro-
cedure ordinarie di affida-
mento del Codice degli 
contratti pubblici. La misu-
ra è entrata in vigore lo 
scorso 1° gennaio, a segui-
to della pubblicazione dei 
Regolamenti UE già diret-
tamente applicabili in Ita-
lia, così come in tutti gli 
Stati membri dell’Unione 
europea, senza necessità di 
recepimento. 
 
Risulta quindi ampliata la 
facoltà degli enti aggiudica-
tori di utilizzare, al di sotto 
delle soglie comunitarie, 
procedure più semplici e 
snelle, come l’affidamento 
diretto e la procedura ne-
goziata. 
 
Nello specifico, detto innal-
zamento è stato previsto 
per allineare le soglie co-
munitarie con quelle previ-
ste nell’Accordo sugli Ap- 

palti Pubblici (l’“AAP”) conclu-
so nel quadro della Organizza-
zione Mondiale del Commer-
cio. Si è voluto così consentire 
agli enti aggiudicatori degli 
Stati membri che applicano la 
normativa UE in materia di 
appalti pubblici di adempiere 
contemporaneamente anche 
agli obblighi definiti nell’AAP. 
 
Con le modifiche introdotte 
dai Regolamenti, le soglie co-
munitarie sono ora le seguen-
ti: 
a) Euro 5.548.000 (non più 

Euro 5.225.000) per gli 
appalti pubblici di lavori e 
per le concessioni; 

b) Euro 144.000 (non più 
Euro 135.000) per gli ap-
palti pubblici di forniture, 
di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione 
aggiudicati dalle ammini-
strazioni aggiudicatrici 
centrali (di cui all’allegato 
III del Codice degli con-
tratti pubblici); 

c) Euro 221.000 (non più 
Euro 209.000) per gli ap-
palti pubblici di forniture, 
di servizi e per i concorsi 

pubblici di progettazione 
aggiudicati da ammini-
strazioni aggiudicatrici 
sub-centrali; tale soglia si 
applica anche agli appalti 
pubblici di forniture ag-
giudicati dalle autorità 
governative centrali che 
operano nel settore della 
difesa (solo quanto tali 
appalti concernono pro-
dotti non menzionati 
nell’allegato VIII del Codi-
ce degli contratti pubbli-
ci); 

d) resta inalterato l’odierno 
importo di Euro 750.000 
per gli appalti di servizi 
sociali e di altri servizi 
specifici che sono elencati 
all’allegato IX del Codice 
degli contratti pubblici. 

 
Mentre, nei settori cosiddetti 
speciali (gas, energia termica, 
elettricità, acqua, trasporti, 
servizi postali e sfruttamento 
di area geografica), le soglie 
di rilevanza comunitaria sono 
diventate le seguenti: 
a) Euro 5.548.000 (non più 

Euro 5.225.000) per gli 
appalti di lavori; 

In vigore dal 1° gennaio 2018 le nuove soglie per le procedure  
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b) Euro 443. 000 (non più 
Euro 418.000) per gli ap-
palti di forniture, di servi-
zi e per i concorsi pubblici 
di progettazione; 

c) resta inalterato l’odierno 
importo di Euro 1.000.000 
per i contratti di servizi, 
per i servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati 
all’allegato IX del Codice 
degli contratti pubblici. 

 
Resta fermo, anche nel caso 
di affidamenti di lavori, servi-
zi e forniture di valore infe- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riore alla summenzionate so-
glie, l’obbligo degli enti ag-
giudicatori di rispettare i 
principi di matrice comunita-
ria, recepiti dal Codice degli 
Contratti Pubblici, di econo-
micità, efficienza, tempestivi-
tà, correttezza, nonché libera 
concorrenza, non discrimina-
zione, trasparenza, propor-
zionalità, rotazione e massi-
ma partecipazione. 
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