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Nuovo Regolamento Codice Appalti

• i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 136/2010

Il 10.12.2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R.

vengono adeguati alle norme di tracciabilità entro 180 gg dall’entrata

n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

in vigore della legge di conversione;

legislativo n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici”, che entrerà in

• è innalzata da 500 a 1.500 € la soglia di spese quotidiane non

vigore l’08.06.2011, sostituendo l’attuale D.P.R. 554/1999.

soggette alla tracciabilità, purchè il fondo cassa cui attingere per le

Le principali novità relative alla qualificazione SOA introdotte dal

spese giornaliere sia costituito tramite bonifico o altro strumento

Nuovo Regolamento sono le seguenti:
• riduzione del corrispettivo spettante alla SOA del 50% per i consorzi
stabili e del 20% per le imprese qualificate fino alla II classifica;
• introduzione delle classifiche III-bis (fino a 1.500.000 €) e IV-bis
(fino a 3.500.000 €);
• introduzione della categoria OS35 (interventi a basso impatto
ambientale);
• suddivisione in A e B delle categorie OS2 – OS12 – OS18 – OS20 e
ridefinizione delle categorie OG10 – OG11 – OS7 – OS8 – OS21;

adatto a consentire la tracciabilità;
• il c/c dedicato può riguardare più appalti;
• sono previste sanzioni nel caso in cui non venga utilizzato il c/c
dedicato o strumenti di pagamento tracciabili o nel caso in cui si
ometta l’indicazione del CIG o del CUP.
Al riguardo, AVCP ha pubblicato le determinazioni n. 8/2010 e 10/2010
contenenti indicazioni operative e linee guida per l’attuazione degli
obblighi di tracciabilità, affrontando anche tematiche particolarmente
interessanti quali il regime transitorio.

• possibilità di utilizzare i CEL pubblici solo in forma telematica;
• modifica del termine per l’istruttoria della verifica triennale (da
30 + 30 gg a 45 + 45 gg);
• obbligatorietà di perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal
tribunale nel caso di cessione di azienda/ramo.

Ritardati pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
Un’indagine dell’ANCE svolta a fine 2010 presso le imprese associate
ha messo in evidenza il costante e progressivo peggioramento del
fenomeno dei ritardati pagamenti; quasi la metà delle imprese ha

Di notevole importanza per l’attestazione SOA sono inoltre le

denunciato ritardi medi che superano i quattro mesi oltre i termini

disposizioni contenute nell’art. 357 relativo al periodo transitorio.

contrattuali, con punte che arrivano a 24 mesi di ritardo.

Ricordiamo inoltre che sono già entrati in vigore il 26.12.2010 gli

Solitamente sono le imprese più piccole ad incontrare maggiori

art. 73 e 74 relativi alle sanzioni nei confronti rispettivamente delle

difficoltà nel riscuotere i crediti.

SOA e delle imprese.

Un’inversione di tendenza potrebbe essere provocata dal recepimento

In particolare, per queste ultime sono previste sanzioni pecuniarie fino

della nuova Direttiva Europea approvata in ottobre 2010, che verrà

a 51.545 € ed interdittive (sospensione o decadenza dell’attestazione

applicata anche ai contratti di lavori, che prevede una riduzione del

SOA) dovute principalmente ad inadempienze nei confronti di richieste

termine standard di pagamento a 30 gg e un aumento degli indennizzi

da parte di AVCP e/o delle SOA o alla trasmissione di documenti o dati

per le imprese che subiscono ritardi.

non veritieri.
Aumenti delle tasse sulle gare
Attestazione SOA: requisiti del decennio per tutto il 2011

In seguito alla deliberazione n. 3/2010 di AVCP, sono stati rivisti gli

Il Decreto Legge n. 225 (Milleproroghe) è stato pubblicato sulla

importi dei contributi relativi alle gare, estesi ora anche a gare da

Gazzetta Ufficiale il 29.12.2010.

40.000 a 150.000 €, a partire dal 01.01.2011.

In esso era stato confermato lo slittamento al 31.03.2011 delle norme

Si osservano inoltre per le imprese aumenti che vanno da un minimo

agevolative per le imprese per l’ottenimento della qualificazione SOA.

del 37% (gare con importi fra 150.000 e 500.000 €) ad un massimo del

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

350% (gare con importo oltre i 5.000.000 €).

25.03.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.03.2011, la
validità di tali norme è stata ulteriormente prorogata al 31.12.2011,

Nuovo servizio di pubblicazione e consultazione estremi dei

consentendo così alle imprese di ottenere la qualificazione SOA

bandi di gara

utilizzando i requisiti economico-finanziari riferiti ai migliori 5 anni del

Sul sito di AVCP (http://www.avcp.it) è disponibile un nuovo servizio ad

decennio precedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA

accesso libero per la consultazione degli estremi dei bandi di gara

e i requisiti tecnici riferiti ai dieci anni precedenti.

desunti dalle registrazioni delle stazioni appaltanti nell’acquisizione del
CIG.

Tracciabilità dei pagamenti

Si possono eseguire ricerche base o avanzate utilizzando diversi criteri

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 187/2010 è

che restituiscono un elenco di gare di ognuna delle quali sono

stato definitivamente convertito in legge dal Senato il 16.12.2010.

disponibili le informazioni di dettaglio.

Per quello che riguarda gli articoli relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari, le novità più importanti sono le seguenti:

per informazioni: info@soalaghispa.com - www.soalaghispa.com

