
DURC: per i contratti sotto i 20.000 euro è 

sufficiente una dichiarazione sostitutiva 
 

Scarica la dichiarazione 

 

Il comma 14-bis dell'art. 4 del decreto legge n70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, in 

vigore dal 13 luglio 2011, stabilisce  che: "Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro 

stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma l, lettera p), del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, dpr 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.  

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

445 del 2000".  

 

Il richiamato art. 71 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che:  le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.  

 I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente 

con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante 

ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 

corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili 

d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato 

di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il 

procedimento non ha seguito.  

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, 

l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è 

tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche 

attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze 

dei dati da essa custoditi".  

 

La norma non chiarisce in quale fase del procedimento ad evidenza pubblica opera la semplificazione costituita 

dalla produzione della dichiarazione sostitutiva del DURC: per l'aggiudicazione e stipula del contratto ovvero 

per la successiva fase successiva di esecuzione e dunque al fine del pagamento della prestazione e del rilascio 

dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero ancora per entrambe le fasi?  

Il tenore testuale della disposizione parrebbe ricomprendere proprio solo la fase di esecuzione laddove essa fa 

riferimento a "contratti stipulati" e "soggetti contraenti".  Ma tale interpretazione restrittiva pare non pienamente 

consonante con la “ratio”  di semplificazione sottesa alla disposizione, specie avuto riguardo all'oggettivo 

modesto importo del contratto.  

Ancora una volta il legislatore ha perso l’occasione per fare chiarezza.  

Vale subito osservare come la soglia di semplificazione introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 non 

coincida con la nuova soglia che legittima gli affidamenti "diretti" di cui al comma 11 dell'art. 125, che, a 

decorrere dal 13 luglio 2011 è stata elevata a 40.000 euro.  

Peraltro la disposizione non pare limitata, nel suo ambito oggettivo di applicazione, solo ai contratti affidati a 

seguito di procedure in economia: il presupposto di applicabilità è invero riferito solo all'importo fino a 20.000 

euro.  

Pertanto, la semplificazione  deve ritenersi  ammessa per tutti i contratti affidati a procedura aperta, ristretta, 

cottimo fiduciario, contrattazione ordinaria di cui all’art.34 del D.I. n.44/2001..  
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