
 

 

 

 

 

 

Le innovazioni introdotte dalle più recenti 
modifiche al Codice dei Contratti e al 

Regolamento di attuazione 

Roma, 10 Marzo 2015, ore 10,30 // 17,00 
presso la sede del CNAPPC (Sala Sirica) 

via Santa Maria dell’Anima, 10 

 
PROGRAMMA: 
 
� Ore 10,30: Apertura dei lavori 

Leopoldo Freyrie 
Presidente CNAPPC 
 

Michele Corradino  * 
Consigliere ANAC 
 

� Ore 11,00: Relazioni  
Rino La Mendola 
Dipartimento LLPP del CNAPP 
 

Accursio Pippo Oliveri 
Consulente CNAPPC, esperto in materia di LL.PP 
 

� Ore 12,30: Dibattito 
Interventi Delegati Assessori e/o Dirigenti Reg/li 
 

� Ore 13,30: Pausa pranzo  
(buffet in sede) 
 

� Ore 14,30: Ripresa Dibattito 
 

� Ore 15,45: Conclusioni  
Pasquale Felicetti 
Dipartimento Interni del CNAPP 
 

* - in attesa di conferma 

 
 
I lavori saranno moderati da: 
 

Walter Baricchi, Enrica Caire e Dario Camerino 
dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Italia 
 
 
Seguirà, nella stessa sede, con inizio alle ore 18,0 0. 
una Tavola Rotonda sul tema  “Buoni progetti per 
buoni lavori pubblici: cambiamo verso ?” (vedi 
programma allegato) 
 

I recenti interventi legislativi, varati dal Governo e dal 
Parlamento in materia di appalti pubblici, hanno 
profondamente modificato il Codice dei Contratti ed il 
Regolamento di attuazione, introducendo molteplici 
disposizioni extra-codice che rendono sempre più 
complesso il quadro normativo di riferimento. 
 

Contestualmente, le regioni e le province autonome, 
puntando sui poteri statutari, hanno varato una serie 
di leggi in materia di lavori pubblici, introducendo 
talvolta ulteriori elementi di criticità nella normativa di 
settore. 
 

Infine, le stazioni appaltanti, in mancanza dei bandi 
tipo che l’ANAC sta predisponendo ai sensi dell’art. 
64, comma 4 bis, del D.Lgs.163/2006, formulano 
spesso atti di gara incerti che finiscono per 
alimentare contenziosi, rallentando, o addirittura 
bloccando, le procedure di affidamento ed 
esecuzione di lavori pubblici, con gravi conseguenze 
sull’economia del Paese. 
 

Tutto ciò premesso, nelle more della revisione del 
codice dei contratti, in recepimento delle nuove 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed 
in attesa dell’emanazione, da parte dell’ANAC, dei 
bandi tipo, il Consiglio Nazionale degli Architetti ha 
voluto promuovere un momento di confronto sui temi 
seguenti, tra i Dirigenti Regionali e/o gli Assessori al 
ramo dei Lavori Pubblici delle Regioni, alla presenza 
di una delegazione dei Presidenti degli Ordini degli 
Architetti di Italia, per il superamento delle criticità 
rilevate sul territorio nazionale: 
 

1) la redazione degli atti di gara per le procedure in 
economia, ristrette, aperte, negoziate, concorsi di 
progettazione, ecc. (ai presenti sarà consegnata una 
guida alla redazione dei bandi); 
 

2) il Costo del personale ai sensi dell’art. 82, comma 
3 bis, del D.Lgs. 163/2006; 
 

3) le novità nell’affidamento dei servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria, in relazione alle soglie 
degli importi posti a base di gara; 
 

4) le Procedure AVCPASS nell’affidamento di lavori 
e servizi di importo pari o superiore a 40.000 
euro; 
 

5) la revisione del ciclo dell’appalto alla luce del 
nuovo ruolo attribuito alle centrali di committenza. 
 

Qualora nel frattempo siano state deliberate 
dall’ANAC le “Nuove linee guida sui Servizi di 
Architettura e Ingegneria” (già attualmente in 
avanzata fase di redazione), il tema sarà trattato in 
apertura dei lavori. 

 


