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Prot. n.5920 del 04/05/2016 

Serv. MB Area 4/ 

Rif.         del 

Allegati 

 Ai Signori Presidenti dei Consigli dei 

Collegi Geometri e Geometri Laureati 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri 

Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed 

Assistenza Geometri Liberi 

Professionisti 

LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto: Codice degli Appalti e delle Concessioni – D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 91 

del 19 aprile 2016 – Serie generale) 

 

 
 

Si comunica che, in adempimento a quanto disposto dalla normativa in 

oggetto, l’ANAC ha emanato e reso disponibili, sul proprio sito internet 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/, i primi sette documenti di 

consultazione, preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dal 

Codice: 

 Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e 

controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 

111, comma 1, del Codice);  

 

 Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di 

coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 
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contratto (art. 111, comma 2, del Codice);  

 

 Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);  

 

 Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice);  

 

 Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);  

 

 Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del 

Codice);  

 

 Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).  

 

Su tali documenti è stata, inoltre, avviata dall’ANAC una consultazione on-

line al fine di raccogliere, entro il 16 maggio p.v, osservazioni utili alla 

predisposizione degli atti di indirizzo definitivi, da emanarsi in attuazione di quanto 

previsto dal Codice degli Appalti e delle Concessioni in argomento. 

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si chiede ai Signori Presidenti in 

indirizzo di dare la massima divulgazione agli iscritti dei suddetti documenti e 

predisporre (sugli appositi moduli messi a disposizione, sul sito internet dell’ANAC -  

da aprire utilizzando, necessariamente, il browser Internet Explorer) eventuali 

osservazioni da trasmettere, considerati i tempi ristretti, entro l’11 maggio p.v. a: 

p.salvatore@cng.it; t.iannozzi@cng.it. 

Il Consiglio Nazionale valuterà i contributi pervenuti al fine di predisporre e 

presentare, in modo armonico e condiviso nell’ambito dell’apposito Gruppo di 

Lavoro, costituito all’interno della Rete delle Professioni Tecniche, le osservazioni 

ritenute opportune. 

Inoltre, questo Consiglio Nazionale, in considerazione del fatto che 

l’attuazione delle disposizioni del Codice è demandata all’emanazione di atti di 

indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, oltre che di 

Linee Guida, emanate in autonomia dall’ANAC (art. 213, comma 2 del Codice), ha 
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intenzione di istituire un apposito e qualificato Comitato Ristretto, con lo scopo di 

attivare un approfondimento sulla normativa già emanata ed un costante 

monitoraggio sulla normativa di futura emanazione. 

Nel merito, è opportuno che vengano sollecitate diponibilità, da parte di 

colleghi competenti, a partecipare al suddetto Comitato Ristretto; coloro che 

intendono aderire all’iniziativa dovranno far pervenire, entro il 30 maggio p.v., agli 

indirizzi email suddetti, i CV con indicate le specifiche conoscenze nel settore. 

Con i migliori saluti. 

 

 IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 

Ti/ 

 


