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Legge Europea 2019-
2020: le novità

 del Codice Appalti

 

Caro materiali, revisione
dei prezzi obbligatoria

negli appalti

 

 È stata pubblicata in Gazzetta

Ufficiale la legge n. 238 del 23

dicembre 2021, recante “Disposizioni

per l’adempimento degli obblighi

derivanti dall’appartenenza dell’Italia

all’Unione europea - Legge Europea

 Il Decreto-legge n.4 del 27 gennaio

2022 reintroduce nell’ordinamento dei

contratti pubblici una disciplina

organica della revisione-prezzi. Per

mezzo di tale decreto viene superata

l’impostazione propria del D.Lgs.
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2019-2020”.

La Legge Europea è lo strumento che

consente di adeguare

periodicamente l’ordinamento

nazionale a quello dell’Unione

Europea, apportando le opportune

modifiche o integrazioni alle

disposizioni vigenti nell’ordinamento

nazionale e ponendo quindi un

rimedio nel caso in cui la normativa

europea non sia stata correttamente

recepita da parte dello Stato. 

Il provvedimento è entrato in vigore il

1° febbraio 2022 ed introduce alcune

novità che sono state illustrate nel

nostro approfondimento.

n.  50/2016, che contemplava la

revisione dei prezzi come una mera

possibilità senza, oltretutto,

prevederne una disciplina specifica.

Grazie alle modifiche introdotte da

tale intervento legislativo, per i

contratti che temporalmente

rientrano nel suo ambito applicativo la

revisione dei prezzi deve essere

necessariamente prevista nei

documenti di gara. La ratio di questo

cambio di indirizzo risiede

nell’esigenza di fronteggiare le

ricadute economiche negative

causate dall’emergenza Covid,

congiuntamente alla necessità di

incentivare gli investimenti pubblici.

   

  
  

 
MePA:

 non solo manutenzione, ma anche nuove opere
 

  

 I sette bandi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),

attivi dal 2016 e finora dedicati ai soli lavori di manutenzione, sono stati estesi a

tutte le tipologie di lavori pubblici, incluse le nuove opere. Con l’occasione, le 47

Categorie SOA già presenti sul MePA sono state integrate con le ultime cinque
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SOA mancanti (Le OS13, OS18-A, OS18-B, OS23 e OS32). Tale estensione permetterà

alle Amministrazioni di acquisire, tra l’altro, strutture prefabbricate in cemento

armato, di realizzare componenti strutturali in acciaio o metallo e di appaltare la

demolizione di opere.

 

Gli operatori economici privi delle attestazioni SOA o dei requisiti di cui all’art.

90 del D.P.R. n. 207/2010 possono comunque abilitarsi alle categorie dei bandi

MePA di proprio interesse.

  

  

 I bandi in corso  

  

 Procedura aperta ai sensi degli artt.li 54 e 60 del d. Lgs. 50/2016 per la

conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei lavori di

manutenzione della segnaletica stradale anni 2022/2023/2024

scadenza: 07 febbraio 2022 alle ore 12:00

ente appaltante: Comune di Castelfranco Emilia

Link: clicca qui

 

Servizio di manutenzione delle superfici a verde pubblico presenti nel

territorio del comune di Castelnuovo R.

scadenza: 16 febbraio 2022 alle ore 13:00

ente appaltante: Unione dei Comuni Terre di Castelli

Link: clicca qui
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Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade, marciapiedi,

ciclabili nei comuni dell'Unione Terra di Mezzo (RE).

scadenza: 21 febbraio 2022 alle ore 12:00

ente appaltante: Provincia di Reggio Emilia

Link: clicca qui

 

Lavori di riqualificazione strade comunali e segnaletica, marciapiedi e

selciati 2021:

scadenza: 21 febbraio 2022 alle ore 12:00

ente appaltante: Comune di Piacenza

Link: clicca qui

  

  

 

A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Appalti Pubblici 

 Tel. 059/418548 
 www.mo.cna.it/cna-per-le-

imprese/sviluppo-dimpresa/servizio-
appalti-pubblici-e-soa

 

Pamela Michelini 
CNA Appalti Pubblici 

 Tel. 059/418506 
 Elisa Soffiati 

 CNA Appalti Pubblici 
 Tel. 059/418591

 

   

    

   

  

 
Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
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sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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