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Legge di Bilancio 2018

modifica del comma 10 dell’art. 80 che specifica che, se la

Sul supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del

sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena

29.12.2017 è stata pubblicata la legge n. 205 del 27.12.2017.

accessoria

Di seguito alcuni dei principali provvedimenti.

amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale

della

capacità

di

contrarre

con

la

pubblica

•

Gli studi di settore rimangono in vigore fino al 2019.

durata è pari a cinque anni salvo che la pena principale sia di

•

Proroga fino al 31.12.2019 delle agevolazioni per i comuni

durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena

terremotati.

principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento

Conferma per il 2018 della detrazione del 36% per le spese

definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 non sia intervenuta

sostenute (nel limite massimo di 5.000 €) per gli interventi di

sentenza di condanna.

“sistemazione a verde”.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Atti

Proroga fino al 2019 compreso della cedolare secca.

DellAutorita/_Atto?ca=6955

•

•
•

•

•

Proroga fino al 31.12.2018 della detrazione del 65% per il
risparmio energetico, ridotta al 50% per le spese relative

RUP: linee guida

all’acquisto

solari,

Con la Determinazione n. 1007 del 11.10.2017, ANAC ha

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti

pubblicato le nuove linee guida n. 3 sul RUP, aggiornate rispetto

dotati di caldaie a condensazione.

alle precedenti in seguito alle modifiche introdotte dal Correttivo al

e

Introduzione

posa

dal

di

serramenti,

01.01.2019

schermature

dell’obbligo

di

fatturazione

Nuovo Codice.

elettronica fra privati.

L’aggiornamento è successivo al parere del Consiglio di Stato

Proroga a tutto il 2018 delle misure di superammortamento e

n. 2040 del 25.09.2017 che ha fatto seguito ad una consultazione

iperammortamento per beni strumentali.

pubblica promossa da ANAC.
Le principali novità riguardano la natura vincolante di tutte le

DM sui beni culturali

disposizioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27.10.2017 è stato pubblicato il

programmazione e progettazione, una più precisa individuazione

DM n. 154 del 22.08.2017, entrato in vigore il 11.11.2017, con oltre

del momento in cui deve essere disposta la nomina del RUP,

un anno di ritardo rispetto a quanto previsto dall’art. 147, comma 1

l’abolizione del collegio consultivo tecnico, l’aggiornamento delle

del Nuovo Codice.

disposizioni del punto 5.1 e lo snellimento del punto 2.1.

Con tale DM cessano di efficacia le disposizioni previste dagli art.

Non sono invece state accolte altre osservazioni fra cui quella

239, 248 e 251 del DPR 207/2010.

relativa alla richiesta di svolgimento della funzione di RUP per

Dal punto di vista dell’attestazione SOA, vengono modificati i

determinati importi da parte di soggetti privi dei requisiti

requisiti necessari per l’ottenimento della qualificazione nelle

professionali richiesti.

categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS25 e OS24.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Atti

In particolare:

DellAutorita/_Atto?ca=7027

•

in casi particolari, è concesso l’utilizzo di certificati esecuzione
lavori antecedenti il decennio precedente la stipula del contratto
con la SOA;

•

sono modificati i requisiti per la dimostrazione della Direzione
Tecnica;

•

nel

documento,

nuovi

strumenti

di

è semplificato il calcolo dell’importo totale dei lavori necessario
per ottenere la diverse classifiche di qualificazione;

•

contenute

sono modificati i requisiti per l’organico (costo del personale).

Affidamenti in house
ANAC ha comunicato l’attivazione del servizio che consente la
trasmissione

di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs 50/2016,
in seguito all’entrata in vigore del Correttivo al Nuovo Codice.
In particolare, l’aggiornamento si è reso necessario in esito alla

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

di

iscrizione

nell’elenco

delle

ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 50/2016.
Il quadro di riferimento in materia è composto da:
determinazione n. 235 del 15.02.2017 (approvazione da parte
di ANAC della prima versione delle linee guida n. 7);

Cause di esclusione: linee guida
pubblicato l’aggiornamento delle linee guida n. 6 sulle circostanze

domanda

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house

•

Con la Determinazione n. 1008 del 11.10.2017, ANAC ha

della

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano

•

determinazione n. 951 del 20.09.2017 (aggiornamento da parte
di ANAC delle linee guida n. 7).

La domanda di iscrizione è presentata dal RASA (responsabile
dell’anagrafe delle stazioni appaltanti) su delega delle persone
fisiche deputate ad esprimere la volontà del soggetto richiedente.
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Contributo ANAC
La Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con la sentenza n. 11031 del
06.11.2017, ha affermato che il versamento tardivo del contributo
ANAC non implica l’esclusione dalla gara purchè il requisito
sostanziale della registrazione ai servizi informatici AVCPASS per il
rilascio del PASSOE sia tempestivo rispetto ai termini di gara.
Il TAR ha evidenziato come mentre prima del Nuovo Codice la
dimostrazione del pagamento del contributo costituisse requisito di
partecipazione e quindi la sua mancanza causa di esclusione, a
prescindere dal bando di gara, ora con il Nuovo Codice e le norme
europee è consentita la sanatoria degli elementi formali prevalendo
il principio di massima partecipazione.

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