
Ore 15.00 

Introduzione AIIT 
Prof. Ing. Gianluca Dell’Acqua, Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Direttore Centro Studi e Ricerche AIIT 

Saluti 
Dott. Ing. Luigi Vinci, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Napoli 
Direttore Centro Studi e Ricerche AIIT 
Ore 15.15 

Il Nuovo Codice degli Appalti (durata 120’) 
Prof. Ing. Renato Lamberti, Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Presidente Sezione Campania Molise AIIT 

Ore 17.15 

I Criteri di Aggiudicazione (durata 60’) 
Dott. Ing. Eduardo Pace, Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli 

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50) 
SEMINARIO 
Giovedì 29 Settembre 2016, ore 15.00-18.30 
Basilica di San Giovanni Maggiore,  Sala del Santissimo Sacramento, Rampe San Giovanni Maggiore, Napoli 

Ore 18.15 

Conclusioni 
Dott. Ing. Ettore Nardi, Vice Presidente Sezione Campania Molise AIIT, 

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Responsabile Segreteria Organizzativa      Responsabile Scientifico 
Dott. Ing. Francesco Abbondati         Dott. Ing. Ettore Nardi 

Fax. 06.62284334 

segreteria.campaniamolise@aiit.it 

ISCRIZIONE 

Il form di iscrizione è disponibile al seguente link: 

http://aiit.it/eventi-formativi/2-seminario-il-nuovo-codice-degli-appalti-decreto-legislativo-19-aprile-2016-n-50/ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 10,00 (€ 0,00 per i Soci AIIT); la partecipazione al seminario consentirà il riconoscimento di 3 CFP per gli ingegneri iscritti all’Ordine 

 

 

  

http://aiit.it/eventi-formativi/2-seminario-il-nuovo-codice-degli-appalti-decreto-legislativo-19-aprile-2016-n-50/


Il Nuovo Codice degli Appalti (durata 120') 

Lo schema (febbraio 2016) di decreto legislativo è composto da 220 articoli suddivisi nelle seguenti parti: 

Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (artt. 1-31) 

Parte II - Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (artt. 32-162) 

Parte III - Contratti di concessione (artt. 163-177) 

Parte IV - Contraente generale e finanza di progetto (artt. 178-202) 

Parte V - Superamento legge obiettivo (artt. 203-206 quinquies) 

Parte VI - Disposizioni finali e transitorie (artt. 206 sexies-220) 

Le abrogazioni vengono trattate nella Parte VI e nel dettaglio nel comma 1 dell'articolo 220 dove viene precisato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono abrogati il precedente (D.lgs. n. 

163/2006) 12 aprile 2006, n. 163 ed il Regolamento (DPR n. 207/2010) nonché tutte le altre norme vigenti in contrasto con il nuovo codice. Nel successivo comma 2 viene disatteso quanto detto al precedente 

comma precisando che tutti i decreti ministeriali previsti dal nuovo codice, "ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro 

entrata in vigore". Ciò, anche se espresso in un italiano involuto, val quanto dire, per esempio, che il Regolamento n. 207/2010 resterà in vigore (in parte o tutto non si sa) sino a quando non sarà pubblicato il 

Decreto che conterrà le nuove linee guida ANAC in cui saranno elencate le norme abrogate, la data di abrogazione delle stesse e la data di entrata in vigore delle nuove. 

L'articolo 212 del provvedimento in corso di definizione contiene la novità della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di indirizzo e di coordinamento. La Cabina di 

regia avrà il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del nuovo Codice dei contratti e sulle difficoltà riscontrate in fase di applicazione, di esaminare proposte di modifiche normative, di 

promuovere la realizzazione di un piano nazionale di procedure telematiche di acquisto. Per evitare sovrapposizioni con l'Anac, è stato previsto che eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici saranno 

segnalati all'ANAC per i provvedimenti di competenza. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. 

 

I Criteri di Aggiudicazione (durata 60') 

Ai criteri di aggiudicazione è dedicato l'articolo 90 dello schema di D.lgs. in cui sono utilizzati l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE e gli articoli 81, 82 e 83 dell'attuale codice dei contratti nonché i principi rilevabili 

alle lettere p), ff), gg), oo), ccc), ddd), fff), ggg) della legge delega. Nel comma 3 del citato articolo 90 viene precisato che, nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni, sono aggiudicati esclusivamente 

sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 

nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera nonché i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro. 

Così come previsto nell'articolo 46 della schema di D.Lgs. che riprende le lettere lettere ddd), fff), ggg) iii) della legge delega i bandi di gara e gli avvisi e gli inviti, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di 

appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, possono prevedere specifiche "clausole sociali" volte a promuovere la stabilità 

occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità. Per tale scopo, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla 

valutazione dell'offerta, agli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, nel rispetto del diritto 

dell'Unione europea, ovvero, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto. 

 

 

http://lavoripubblici.it/normativa/20160219/Nuovo-Codice-degli-Appalti_16411.html
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