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Roma, 23 Luglio 2019  

 
CIRCOLARE N. 10/2019 
 
 
Prot. 96/2019        A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI 
Sez.   II/1           LORO SEDI 
 
        
 

Oggetto: Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la consultazione  
              pubblica sulla stesura del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. 
 
 

Si rende noto a tutti gli associati dell’ASSIV che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
avviato la consultazione pubblica per la redazione del Regolamento di attuazione del Codice dei 
contratti pubblici, il quale andrà a sostituire le Linee Guida dell’ANAC, così come disposto dalla 
recente riforma codicistica introdotta con il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (convertito con 
Legge n. 55 del 14 giugno 2019). 

Il Legislatore della riforma ha ritenuto opportuno disporre una netta inversione di tendenza volta 
alla creazione di un nuovo assetto normativo che rivoluzionerà l’intera materia. 

In particolare il Regolamento introdurrà disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del 
Codice dei Contratti Pubblici in materia di:  
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;  
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;  
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;  
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie;  
e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;  
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;  
g) collaudo e verifica di conformità;  
h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli 
operatori economici;  
i) lavori riguardanti i beni culturali. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene fondamentale garantire la massima 
partecipazione di tutti gli operatori interessati già nella fase tecnica di stesura del Regolamento, al 
fine di adottare un testo il più possibile condiviso. 
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Per questo motivo è stata avviata dal 15 luglio 2019 la consultazione pubblica sui temi di maggiore 
interesse, che andrà avanti fino al 2 settembre 2019. 

L’Assiv, ritenendo utile farsi promotrice degli interessi e delle istanze dei propri associati, si rende 
disponibile a portare a conoscenza del Ministero i contributi e le soluzioni che ogni singola azienda 
vorrà proporre. In tale ottica, si invitano gli associati interessati a comunicare gli interventi che si 
intendono proporre entro e non oltre il prossimo 10 agosto.  

Sarà cura dell’Associazione, in collaborazione con lo Studio Legale AOR Avvocati, inviare i 
contributi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

Cordiali saluti.                

         Il Presidente 
   Maria Cristina Urbano 
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