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OGGETTO: MIT - Consultazione pubblica sulla stesura del Regolamento di attuazione del 

Codice dei contratti pubblici. 

 

 

Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha avviato la consultazione 

pubblica sulla stesura del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici 

(d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).  

 

Si rammenta che il Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal decreto 

“Sblocca Cantieri”, prevede all’art. 216, comma 27-octies, l’adozione di un Regolamento 

unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice nelle 

seguenti materie:   

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.  

 

Secondo quanto riportato dalla comunicazione ministeriale, “Anche in questa fase tecnica 

di stesura del Regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene 

fondamentale garantire la massima partecipazione di tutti gli attori interessati, ognuno con 

le sue specificità (istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore), e dar vita 

ad una scelta il più possibile condivisa nell’ambito delle sue policy: per questo viene 

avviata da oggi (n.d.r. 15 luglio 2019) la consultazione pubblica on line sui temi di 

maggiore interesse per la stesura del Regolamento. 

I risultati della consultazione saranno utile elemento di valutazione per l’attività del 

Gruppo di lavoro, coordinato dall’Ufficio legislativo del Ministero, nella stesura di questo 

importante documento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.” 
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Alla consultazione, attiva fino al 2 settembre 2019, a cui si accede tramite il link indicato 

nella comunicazione ministeriale, si partecipa previa registrazione.  

 

Per l’integrale lettura della comunicazione ministeriale, si rinvia al seguente link di riferimento: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-appalti-consultazione-pubblica/codice-appalti-al-

consultazione-pubblica 

 

Distinti saluti  
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