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Le sintesi di

SOPPRESSIONE AVCP
La bozza di D.L. prevede la soppressione dell’AVCP entro l’anno.

Il Presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) viene nominato Commissario straordinario dell’AVCP.

Sul piano delle competenze e funzioni, si prevede il trasferimento all’ANAC dei poteri di vigilanza propri dell’AVCP 
(art. 6 del D.Lgs. n.163/2006), ovvero:

•	vigilanza sul rispetto delle regole della concorrenza e dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di 
gara,	nonché	di	economica	ed	efficiente	esecuzione	dei	contratti;

•	segnalazione al Governo e al Parlamento dei fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione 
distorta	della	normativa	sui	contratti	pubblici;

•	proposte	al	Governo	delle	modifiche	occorrenti	in	relazione	alla	disciplina	sui	contratti	pubblici;

•	accertamenti	ispettivi;

•	erogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive.

SOPPRESSIONE DEL 2 % AGLI UFFICI TECNICI DELLE PA
Il D.L. prevede l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 92 del Codice Contratti e quindi l’eliminazione 
dell’incentivo del 2% dell’importo a base di gara di un’opera da ripartire tra il responsabile del procedimento e 
gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. Inoltre, 
con l’abrogazione del comma 6 viene eliminata la possibilità di ripartire il 30% della tariffa professionale per la 
redazione	di	un	atto	di	pianificazione	tra	i	dipendenti	dell’amministrazione	aggiudicatrice	che	lo	abbiano	redatto.

RIDUZIONE DEI REQUISITI PER LE GARE DI PROGETTAZIONE
Prevista	una	sensibile	riduzione	dei	requisiti	relativi	alle	gare	di	progettazione	con	la	modifica	dell’articolo	263	del	
Regolamento Appalti (D.P.R. 270/2010):

•	il fatturato globale passa da un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta ad un importo variabile tra 
1,4 e 3 volte l’importo a base d’asta, con la precisazione che il periodo di riferimento passa dagli ultimi 5 esercizi 
agli	ultimi	7	esercizi	antecedenti	la	pubblicazione	del	bando;

•	l’importo globale relativo all’espletamento di lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono 
i	servizi	da	affidare	passa	da	un	importo	variabile	tra	1	e	2	volte	l’importo	stimato	dei	lavori	ad	almeno	una	volta	
l’importo;

•	il	numero	di	servizi	appartenenti	ad	ognuna	delle	classi	e	categorie	dei	lavori	cui	si	riferiscono	i	servizi	da	affidare	

APPALTI 
PUBBLICI 
ECCO LE NOVITÀ IN ARRIVO
Il D.L. Semplificazioni appena approvato dal Governo e in attesa di 
pubblicazione in Gazzetta prevede numerose novità anche in tema di 
lavori pubblici.
Ecco le novità più interessanti previste dalla bozza del 12 giungo 2014.
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passa	da	2	a	1;

•	il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato passa dalla misura variabile da 2 a 3 volte le unità stimate 
nel bando per lo svolgimento dell’incarico ad una misura variabile da 1 a 1,5 volte con la precisazione che il 
periodo di riferimento passa dagli ultimi 3 anni agli ultimi 5 anni.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA E AUTORITÀ NAZIONALE ANTI 
CORRUZIONE
Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 lettere b). c) e d) dell’articolo 132 del decreto legislativo 12 
aprile 2006. n. 163 dovranno essere trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e 
ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione entro 30 
giorni dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di 
competenza.

COSTO DEL PERSONALE 
Prevista l’abrogazione del comma 3-bis dell’articolo 82 del Codice dei Contratti, con cui viene cancellata la norma 
relativa alla determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale.

CONTROLLO DEI REQUISITI DEL SOLO VINCITORE
L’accertamento dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 del Codice dei Contratti è operato 
dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all’esito dell’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le 
amministrazioni e i soggetti aggiudicatari.

ABROGAZIONE DELLA NORMA SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE 
Prevista l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 223/2006, con cui viene 
soppressa	la	cosiddetta	responsabilità	fiscale	dell’appaltatore,	che	prevede	che	l’appaltatore	risponda	in	solido	
con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute 
fiscali	sui	redditi	di	lavoro	dipendente	dovute	dal	subappaltatore	all’erario	in	relazione	alle	prestazioni	effettuate	
nell’ambito del rapporto di subappalto.
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www.procedurestandardizzate.net

www.contributiterremoto.net

www.detrazione50.net

www.detrazione65.net

www.condofree.net

Condo Free

www.buildingfree.net

Building Free

www.ilcontotermico.net
IL CONTO TERMICO


