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DIRITTO E IMPRESA 

 

Progettazioni, osservazioni entro il 15/9 

 

 
Fino al prossimo 15 settembre (alle ore 18.00) è possibile inviare all'autorità nazionale anticorruzione 
(Anac) le osservazioni al documento in consultazione recante la revisione e l'aggiornamento della 
determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 «linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria». Parliamo delle nuove linee guida sui servizi di architettura e ingegneria, elaborate dalla 
vecchia autorità dei lavori pubblici ora soppressa e soppiantata dall'Anac guidata da Raffaele Cantone. 

L'autorità, a seguito di alcune importanti novità introdotte nel panorama normativo italiano concernenti gli 
affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura ha ritenuto di dover procedere alla revisione e 
all'aggiornamento degli atti di cui all'oggetto della consultazione in commento. A base della gara congruo e 
proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo. La revisione era anche prevista nel 
documento conclusivo della consultazione relativa all'elaborazione dei bandi-tipo nel settore dei servizi e 
forniture, denominato «i settori prioritari per l'elaborazione dei bandi-tipo nei contratti pubblici di servizi e 
forniture», pubblicato sul sito web dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture nel mese di luglio 2013, nel quale i servizi di ingegneria sono stati individuati tra quelli di 
intervento prioritario. In particolare, è necessario aggiornare la determinazione dell'Avcp del 7 luglio 2010, 
n. 5, contenente le «Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria» per 
tenere conto sia dell'entrata in vigore del dpr del 5 ottobre 2010, n. 207, non ancora approvato in via 
definitiva al momento dell'adozione della determinazione sopracitata, e dell'intervenuta modifica al sistema 
per la determinazione dei compensi da porre a base di gara per effetto del nuovo dm del 31 ottobre 2013, 
n. 143, «determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria». 
 


