
Dal CNI un vademecum sui
bandi di ingegneria e
architettura

20/10/2016 – Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha pubblicato un
vademecum sull’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura (Sia)
alla luce del nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici.
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La versione definitiva del documento arriva dopo la pubblicazione delle
linee guida Anac per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
nella Gazzetta ufficiale del 29 settembre 2016.
 
La guida del CNI riepiloga il quadro normativo vigente e analizza
puntualmente i principi generali sanciti dall’Anac, come:
- il divieto di subappalto della relazione geologica;
- la continuità nella progettazione;
- l’esclusione dell’obbligo di depositare la cauzione provvisoria e le
coperture assicurative;
- la distinzione fra progettazione ed esecuzione. 
 
Il documento fa chiarezza anche sulle Indicazioni Operative dell’Anac, tra
cui:
- la determinazione del corrispettivo;
- l’attività di supporto alla progettazione, di consulenza e di supporto al
Rup;
- la “consulenza” di ausilio alla progettazione.
 
Si spiega, inoltre, il funzionamento degli affidamenti secondo le soglie di
progettazione (affidamenti di incarichi inferiori a 40.000 euro, pari o
superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria).
 
Infine il vademecum contiene un esempio di progetto di un SIA.
 
Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra
redazione anche su Facebook, Twitter e Google+

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 14/09/2016
Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice Appalti)
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