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LAVORI PUBBLICI 

Codice dei contratti: I requisiti per l’affidamento 
dei servizi di architettura e di ingegneria
14/02/2017 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il 
Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 201, n. 263
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 
associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di 
idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
entrerà in vigore il 28 febbraio 2017

La pubblicazione del decreto in argomento fa seguito al 
novembre 2016 con cui i giudici di Palazzo Spada hanno espresso il loro parere favorevole
una serie di condizioni ed osservazioni
Tra l’altro nel citato parere del Consiglio di Stato, 
Codice dei contratti, è precisato che lo stesso, ai sens
trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso al Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi (DAGL) per le valutazioni di competenza. In pratica ciò si verifica “
discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta
tuttavia nello schema di decreto correttivo non c’è alcuna traccia di modifica al citato comma 7 
dell’articolo 48 del nuovo Codice dei 
ufficiale, lo stesso è costituito dai seguenti 9 articoli:

 art. 1 - Requisiti dei professionisti singoli e associati
 art. 2 - Requisiti delle società di professionisti
 art. 3 - Requisiti delle societ

 

Codice dei contratti: I requisiti per l’affidamento 
dei servizi di architettura e di ingegneria

Sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 201, n. 263 recante “Regolamento recante definizi
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di 
idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
entrerà in vigore il 28 febbraio 2017. 

o in argomento fa seguito al Parere del Consiglio di Stato
con cui i giudici di Palazzo Spada hanno espresso il loro parere favorevole

di condizioni ed osservazioni che, in pratica, hanno obbligato il MIT a riscrivere il decreto. 
Tra l’altro nel citato parere del Consiglio di Stato, in riferimento all’articolo 48, comma 7 del nuovo 

, è precisato che lo stesso, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n. 444 del 1942, viene 
trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso al Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi (DAGL) per le valutazioni di competenza. In pratica ciò si verifica “quando dall'esame degli
discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta

nello schema di decreto correttivo non c’è alcuna traccia di modifica al citato comma 7 
dell’articolo 48 del nuovo Codice dei contratti. Tornando al decreto pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale, lo stesso è costituito dai seguenti 9 articoli: 

Requisiti dei professionisti singoli e associati 
Requisiti delle società di professionisti 
Requisiti delle società di ingegneria 

Codice dei contratti: I requisiti per l’affidamento 
dei servizi di architettura e di ingegneria 

 

Decreto del Ministero delle 
Regolamento recante definizione dei 

requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di 
idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; il provvedimento 

Parere del Consiglio di Stato n. 2285 del 3 
con cui i giudici di Palazzo Spada hanno espresso il loro parere favorevole ma con 

che, in pratica, hanno obbligato il MIT a riscrivere il decreto. 
in riferimento all’articolo 48, comma 7 del nuovo 

i dell'art. 58 del R.D. n. 444 del 1942, viene 
trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso al Dipartimento per gli affari giuridici e 

quando dall'esame degli affari 
discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta”; 

nello schema di decreto correttivo non c’è alcuna traccia di modifica al citato comma 7 
. Tornando al decreto pubblicato sulla Gazzetta 



 art. 4 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei 
 art. 5 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei 

GEIE 
 art. 6 - Obblighi di comunicazione 
 art. 7 - Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di 

affidamento 
 art. 8 - Requisiti di regolarità contributiva 
 art. 9 - Abrogazioni ed entrata in vigore 

In pratica dal provvedimento a suo tempo presentato per il parere del Consiglio di Stato sono stati 
espunti, così come richiesto dallo stesso consiglio di Stato, gli articoli relativi all’oggetto ed 
all’ambito di applicazione e l’articolo relativo ali criteri per garantire la presenza dei giovani 
professionisti. 

Per quanto concerne l’articolo relativo all’oggetto ed all’ambito di applicazione, il Consiglio di 
Stato nel proprio parere avevano precisato che il citato articolo si limita a ribadire il contenuto della 
normativa primaria di delega di cui all'art. 24, commi 2 e 5 del codice ed è, quindi, privo di una 
autonoma portata dispositiva e, pertanto al fine di evitare inutili, se non pregiudizievoli, duplicazioni 
normative, i giudici di Palazzo Spada hanno invitato il Ministero in sede di stesura ad espungere dal 
testo regolamentare il citato articolo. 

Sull’articolo relativa alla presenza dei giovani professionisti, il Consiglio di Stato nel proprio parere 
aveva precisato che in riferimento a tali criteri, gli stessi sono attinenti alla materia della valutazione 
delle offerte, già disciplinata, per quanto concerne il profilo in esame, sia dalla normativa primaria 
recata dal codice (art. 95, comma 13) sia dalle linee guida dell’ANAC n. 1/2016 sui SIA e n. 2/2016 
relative all’OEPV e, pertanto, al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare 
situazioni di incertezza nell’applicazione della normativa vigente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che 
l’art. 9 avrebbe dovuto essere espunto dal testo del decreto. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Adempimenti. Gli effetti della spedizione della dichiarazione per il 2016 entro il 28 febbraio - Stop alla
vecchia comunicazione Iva

L’integrativa Iva anticipa il credito
Utilizzo immediato se la correzione relativa al 2015 è presentata entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio va presentata la dichiarazione integrativa Iva 2016 a favore, relativa al 2015, se si desidera utilizzare
liberamente  il  credito  Iva  generato  dall'integrativa  stessa,  in  compensazione  in  F24,  per  pagare  debiti  tributari  o
contributivi,  maturati  in  qualunque periodo d'imposta  (ovvero per  utilizzarlo  direttamente  nel  modello  Iva  2016 o per
portarlo  in  detrazione  nelle  liquidazioni  Iva  periodiche  mensili  o  trimestrali  successive  all'invio  dell'integrativa).  La
presentazione dal 1° marzo 2017 in poi, invece, comporterà che la compensazione sarà limitata ai soli crediti maturati dal
2018 in poi. In entrambi i casi, comunque, il credito del 2015 potrà essere chiesto a rimborso, se ricorrono i requisiti degli
articoli  30  e  34,  comma 9,  Dpr  633/1972,  per  lo  stesso  2015,  cioè  «per  l'anno  per  cui  è  presentata  la  dichiarazione
integrativa».
Comunicazione dati Iva 2017
Oltre a queste novità, da quest'anno non va più presentata la comunicazione dati Iva, neanche dai soggetti che ometteranno
di inviare il modello Iva annuale 2017 entro il 28 febbraio. La comunicazione dati, infatti, è stata abrogata dall'articolo 1,
comma 641, legge 190/2014, a «decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016»,
quindi, non è più condizionata dall'invio del modello annuale.
Compensazioni
Non sono variate, invece, le regole per le compensazioni orizzontali (cioè per pagare debiti diversi da Iva) in F24 dei crediti
annuali Iva. Quindi, fino ai primi 5mila euro di credito, l'utilizzo è libero già dal 1°gennaio 2017, dai 5.001 ai 15mila euro,
l'utilizzo è possibile solo dal 16 marzo 2017 (tranne nei casi di omessa presentazione del modello Iva annuale 2017) e sopra
i 15mila la compensazione è possibile solo se è stato rilasciato il visto di conformità nella dichiarazione annuale Iva.
Integrativa Iva
Dal 24 ottobre 2016, possono essere inviate le dichiarazioni Iva integrative a favore entro il 31 dicembre del quinto anno
(quarto anno per i periodi fino al 2015) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (termine
stabilito per  l'accertamento,  articolo 57,  Dpr  633/1972),  quindi,  anche oltre  il  termine per  l'invio del  modello  relativo
all'anno  successivo  (articolo  2,  comma  6-bis,  Dpr  322/1998).  Senza  questa  nuova  regola,  entro  il  28  febbraio  2017,
scadenza dell'invio del modello Iva 2017, relativo al 2016, si sarebbe potuto presentare solo l'integrativa a favore per il 2015
(oltre che la “correttiva nei termini” per rettificare o integrare il modello relativo al 2016 già presentato). Con le nuove
regole, invece, l'integrativa Iva 2016, relativa al 2015, a favore, può essere presentata entro il 31 dicembre 2020 (l'aumento
da cinque a sei anni del periodo per l'accertamento ha effetto solo per gli «avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi» in base all'articolo 1, comma 132 della legge 208/2015.
Credito delle integrative Iva
Per la dichiarazione annuale Iva, l'utilizzo dell'eventuale credito Iva, generato dall'integrativa Iva a favore, è completamente
libero, solo se quest'ultima viene presentata “entro” il termine previsto per l'invio della dichiarazione Iva relativa al periodo
d'imposta successivo. Considerando che il modello Iva 2016 per il 2015 doveva essere spedito entro il 30 settembre 2016,
quello Iva 2017, relativo al 2016, dovrà essere presentato, da tutti i contribuenti e non più facoltativamente come lo scorso
anno, entro il 28 febbraio 2017 e quello Iva 2018, relativo al 2017, dovrà essere inviato tra il 1º febbraio e il 30 aprile 2018,
i crediti generati dalle integrative Iva 2015, 2016 e 2017, a favore, sono completamente liberi solo se l'integrativa Iva 2015,
per il 2014, è stata presentata entro lo scorso 30 settembre 2016, se l'integrativa Iva 2016, per il 2015, si presenterà entro il
28 febbraio 2017 e se quella Iva 2017 si presenterà entro il 30 aprile 2018. Solo in questi casi, quindi, il nuovo credito potrà
essere portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali, potrà essere compensato orizzontalmente in
F24, potrà essere utilizzato direttamente nelle dichiarazioni annuali ovvero (se ricorrono “per l'anno per cui è presentata la
dichiarazione integrativa” i requisiti  degli articoli  30 e 34, comma 9, Dpr 633/1972) potrà essere “chiesto a rimborso”
(articolo 2, comma 6-quater, Dpr 322/1998).
Viceversa, se l'integrativa Iva 2016, relativa al 2015, verrà inviata dal 1° marzo 2017, il nuovo credito Iva che ne deriverà
potrà essere utilizzato solo per compensare debiti maturati dal 2018 in poi ovvero “chiesto a rimborso”. In questo caso di
invio dell'integrativa dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo, dovrà essere
compilato anche il quadro VN della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stata presentata l'integrativa (nell'esempio,
del modello Iva 2018, relativo al 2017).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Linee guida per la classificazione sismica, il 20 
febbraio il parere del CSLP 
di Alessandra Marra  

Il decreto renderà operativi gli incentivi fino all'85% previsti dal sismabonus  

14/02/2017  

 
 
14/02/2017 
 
Il prossimo 20 febbraio il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si esprimerà sulle Linee guida per 
la classificazione sismica degli edifici.   A riferirlo il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture 
(MIT), Umberto Del Basso De Caro, nel corso di un’interrogazione sull’iter di approvazione delle 
linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.  

Classificazione sismica: in attesa del parere dei Lavori Pubblici 

Del Basso De Caro ha informato che il 20 febbraio 2017 è stata convocata un’assemblea generale 
straordinaria del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (CSLP) per l’espressione del parere sulle 
linee guida; non appena acquisito, il MIT agirà tempestivamente per portare a termine tutti gli 
adempimenti nel rispetto dei tempi previsti. Il sottosegretario ha sottolineato che è necessario agire 
con urgenza in quanto l’operatività degli incentivi per l’adeguamento sismico è subordinata 
all’approvazione delle linee guida, nonché delle modalità per l’attestazione, da parte dei 
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.   

Sismbonus e classificazione sismica 

Ricordiamo che le linee guida sulla classificazione sismica degli edifici completeranno il quadro 
del Sismabonus, cioè il sistema d’incentivi riconosciuto a chi avvierà interventi per il 



miglioramento sismico. La Legge di Bilancio 2017 riconosce una detrazione fiscale del 50%, con 
tetto di spesa incentivabile a 96mila euro e rimborso in cinque anni, per gli interventi realizzati dal 
1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 sugli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (ex opcm 
3274/2003). L’incentivo cresce a seconda dei risultati raggiunti con l’intervento: ai lavori che 
comportano un miglioramento di una o due classi di rischio è riconosciuto un bonus del 70% o 
dell’80% delle spese sostenute; rientrano nelle spese incentivabili anche quelle per la 
classificazione e la verifica sismica.  
Nei condomìni il bonus fiscale parte dal 50%, ma può arrivare al 75% e 85% in presenza di 
miglioramenti di una o due classi di rischio riguardanti tutto l’edificio. Il tetto di spesa incentivabile 
è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio.  
I condòmini possono cedere il credito di imposta corrispondente alla quota di detrazione spettante 
ai fornitori che effettuano gli interventi o ad altri soggetti privati, tranne banche e altri intermediari 
finanziari. Le linee guida sono fondamentali per il decollo del Sismabonus, perché permetteranno 
di valutare i miglioramenti ottenuti con gli interventi e, quindi, di usufruire di percentuali di bonus 
maggiori. Stando alle anticipazioni più volte comunicate dal Governo, il decreto dovrebbe 
introdurre sei classi, dalla A alla F, che indicheranno il rischio cui è sottoposto l’edificio e il modo 
in cui risponde ad un evento sismico.  
Lo strumento consentirà di misurare il miglioramento antisismico generato da un intervento di 
messa in sicurezza non solo dal punto di vista strutturale, ma anche da quello economico. In base 
alle condizioni degli edifici, verranno misurati infatti i costi necessari per riparare i danni causati da 
un terremoto. Nelle linee guida ci saranno inoltre le indicazioni cui i professionisti dovranno 
attenersi per classificare l’immobile e certificare il miglioramento ottenuto con l’intervento.   
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