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Sistema Qualità certificato per SOAlaghi S.p.A.

imprese appaltatrici o subappaltatrici, il RUP è tenuto a trattenere dal

Il 20 giugno SOAlaghi S.p.a. ha conseguito la certificazione

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed

UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA35 rilasciata da ICIC per i

a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Ciò per

processi-servizi relativi all'attestazione del possesso dei requisiti per la

garantire la copertura contributiva dei lavoratori impegnati in appalti

qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi del

pubblici e per evitare, in caso di momentanea difficoltà economica

DPR 34/2000 e del DPR 207/2010.

dell’impresa, il blocco totale del pagamento dei lavori eseguiti.

Decreto Sviluppo

Attestazione SOA: dimostrazione e verifica dei requisiti generali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011 è stata pubblicata la

e speciali

legge 12 luglio 2011 n. 106 (Decreto Sviluppo) che modifica il decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 06.08.2011 è stato pubblicato un

legge coordinato 13 maggio 2011 n. 70, il cui testo è stato pubblicato

manuale redatto dall’Autorità di Vigilanza e corredato di schede

nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale.

riassuntive per la spiegazione degli art. 78 e 79 del DPR 207/2010,

Gli art. 4 e 5 del decreto legge modificato, relativi alle opere pubbliche

relativi alla dimostrazione da parte delle Imprese e alla verifica da

e

parte delle SOA dei requisiti generali e speciali necessari per il

alle

costruzioni

private,

apportano

importanti

modifiche

al

D.lgs 163/2006 (Codice dei Contratti), al DPR 207/2010 e al

rilascio dell’attestazione.

DPR 380/2001 (testo unico in materia edilizia); in particolare:

Il manuale è disponibile al seguente link:

lavori pubblici

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboratio
n/Digital%20Assets/PDF/man.req.art.78_79.pdf

•

introduzione di un limite alla possibilità di iscrivere “riserve”;

•

introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

•

riduzione della spesa per gli accordi bonari;

Modalità di rilascio del CIG

•

innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento mediante

Con il comunicato del 02.05.11, AVCP ricorda che è disponibile sul

procedura negoziata;

suo

innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura

classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato)

semplificata ristretta;

semplificata per il rilascio del CIG valida per le seguenti tipologie di

•

estensione del campo di applicazione della finanza di progetto;

contratti:

•

introduzione di un tetto di spesa per le opere “compensative”;

•

•

istituzione presso le Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori

servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 €, affidati ai sensi

di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 o mediante procedura negoziata;

•

•

estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione

•

tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, che possono
essere

solo

quelle

previste

dal

D.lgs

163/2006

(http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/
la

nuova

procedura

contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 € o contratti di

contratti di cui agli art. 16, 17, 18 del D.lgs 163/2006, di qualsiasi
importo;

dei requisiti richiesti per l’esecuzione di lavori pubblici;
•

sito

e

•

dal

DPR 207/2010;

contratti esclusi dall’ambito di applicazione del D.lgs 163/2006
fino ad un importo di 150.000 €;

•

contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un
concessionario di lavori pubblici ai sensi degli art. 218 e 149 del

costruzioni private
•

•

introduzione del “silenzio-assenso” per il rilascio del permesso di
costruire, tranne nei casi di vincoli ambientali, paesaggistici e

quella che permette di richiedere un pacchetto di CIG validi per 90

culturali;

giorni dalla data di rilascio.

estensione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
agli interventi precedentemente compiuti con DIA;

•

Ad ogni centro di costo di stazione appaltante sono concessi
contemporaneamente massimo due pacchetti.

sostituzione della relazione “acustica” con un’autocertificazione da
parte di un tecnico abilitato per gli edifici di civile abitazione;

•

D.lgs 163/2006.
Sono previste due modalità di rilascio semplificato del CIG, fra le quali

istituzione dell’obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici.

Stazione Unica Appaltante (SUA)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29.08.2011 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.06.2011 recante
“Stazione Unica Appaltante”.

Novità sul DURC
L’art. 4, comma 2 del DPR 207/2010 prevede che, nel caso di rilascio
di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad

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

Tale decreto è finalizzato a promuovere l’istituzione in ambito
regionale di una o più SUA per incrementare l’attività di prevenzione e
contrasto della criminalità mafiosa, accelerando le procedure,
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ottimizzando le risorse e favorendo il rispetto della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro.
Nel decreto, che consta di sei articoli, viene precisato che l’adesione
alla SUA è facoltativa da parte delle Amministrazioni, degli Enti
pubblici e degli altri soggetti di cui all’art. 32 del D.lgs 163/2006.
La SUA avrà il compito di curare la procedura nel suo complesso
collaborando con l’Ente per individuare lo schema di contratto e della
procedura di gara e per curare gli adempimenti relativi all’eventuale
contenzioso, alleggerendo così il lavoro dell’Ente stesso.
Il decreto non da tuttavia indicazioni in merito a uomini, mezzi e stato
giuridico delle SUA.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Con le linee guida oggetto della Determinazione n. 4 del 07.07.2011,
AVCP sostituisce le precedenti Determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, importante misura di contrasto
alla criminalità organizzata e nuovo strumento per prevenire le
infiltrazioni criminali, introdotta con la legge n. 136/2010.
Le linee guida nascono dopo un’attività di confronto con tutti gli
operatori presenti sul mercato.
Nella nuova Determinazione, AVCP conferma che le norme sulla
tracciabilità si applicano anche ai professionisti ed agli studi
professionali che concorrono all’aggiudicazione degli appalti di servizi
di ingegneria ed architettura.
Apertura delle offerte tecniche in sede di gara
L’Adunanza plenaria n. 13 del Consiglio di Stato del 28.07.2011 ha
affermato il principio che, nell’ipotesi del criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche l’apertura delle
buste contenenti le offerte tecniche deve avvenire in seduta pubblica,
così come già avviene per le buste contenenti la documentazione
amministrativa e le offerte economiche; ciò in accordo all’esigenza
che le procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici siano
ispirate ai canoni della pubblicità e della trasparenza.
L’apertura in sede pubblica comporta che venga verificata l’esistenza
di tutta la documentazione di cui si compone l’offerta tecnica, mentre
la valutazione della stessa va fatta in seduta riservata.

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

n° 4 - ottobre 2011

