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Norme Tecniche Costruzioni

Linee guida servizi di architettura e di ingegneria

Le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni Civili, il cui

E’ in corso la consultazione on-line sull’aggiornamento delle linee

aggiornamento

guida n. 1 di attuazione del Nuovo Codice relative all’affidamento

ufficiale

probabilmente

uscirà

entro

ottobre,

dovrebbero portare semplificazioni per la messa in sicurezza degli

dei servizi di architettura e ingegneria.

edifici esistenti e innovazione sull’utilizzo di alcuni materiali.

In particolare l’aggiornamento terrà conto delle modifiche introdotte

L’uscita delle nuove Norme potrebbe essere rallentata dalla relativa

dal Correttivo al Codice e delle osservazioni e richieste di

circolare esplicativa la cui prima bozza è ancora in fase di

chiarimenti pervenuti da stazioni appaltanti e RUP.

elaborazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le linee guida dovranno inoltre recepire le indicazioni di cui al

Nel frattempo l’iter legislativo del decreto riguardante le nuove

Comunicato del Presidente ANAC del 14.12.2016.

Norme è a buon punto, essendo quasi completata la fase di

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorit

consultazione presso la Comunità Europea.

a/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=1cad57410a7780426e89
9ba2a4f87843

Qualificazione del contraente generale
Il Presidente dell’ANAC ha chiesto al Consiglio di Stato un parere in

Tracciabilità dei flussi finanziari

merito alla competenza ad adottare gli atti di attuazione del sistema

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11.07.2017 è stata pubblicata la

di qualificazione del contraente generale, a seguito dell’entrata in

Delibera ANAC del 31.05.2017 relativa alle linee guida sulla

vigore del Correttivo al Nuovo Codice degli appalti.

tracciabilità dei flussi finanziari e che va a aggiornare la determina

In particolare, l’art. 197 del Codice sembrerebbe attribuire la

n. 4 del 07.07.2011 in funzione delle nuove disposizioni apportate

competenza all’ANAC mediante l’adozione di linee guida, mentre

dal Correttivo al Nuovo Codice degli appalti.

l’art. 199 parrebbe attribuire la competenza al Ministero delle

Le linee guida entreranno in vigore il 26.07.2017 e si applicheranno

infrastrutture e trasporti mediante l’adozione di un decreto.

ai contratti per i quali non siano già state compiute le attività per la

Con il parere n. 1479 del 21.06.2017, il Consiglio di Stato ha

richiesta del CIG.

stabilito che il sistema generale di qualificazione del contraente

Non vengono trattate le disposizioni sul versamento del contributo

generale deve essere disciplinato mediante decreto ministeriale,

all’ANAC dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e

avendo natura “intrinsecamente normativa”.

dagli operatori economici, già definite nelle delibere annualmente
emanate dall’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge

Programmazione lavori pubblici

n. 266 del 23.12.2005.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.06.2017 è stata pubblicata la
Delibera

03.03.2017

del

Comitato

interministeriale

per

la

programmazione economica, in seguito alla registrazione alla Corte
dei Conti del 12 giugno.
La delibera fornisce un parere sullo schema di decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in merito al regolamento per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici.
Ciò in osservanza dell’art. 21, coma 8, del Nuovo Codice,
modificato dal Correttivo, che prevede la pubblicazione di un
decreto del MIT per definire, in merito al programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici:
•

modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi
annuali;

•

criteri per la definizione degli ordini di priorità e per l’eventuale
suddivisione in lotti funzionali;

•

criteri e modalità per favorire il completamento delle opere
incompiute.
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