ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150
“PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”
(G. U. 30 DICEMBRE 2013, N. 304 S.O.)
(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 5/2014

RIDUZIONE
EMOLUMENTI PER I
COMPONENTI DI
ORGANI COLLEGIALI
(art. 1, comma 10)

Differita al 31 dicembre 2014 l’applicazione della misura di contenimento
della spesa pubblica prevista dall’art. 6, comma 3, del D.L 31 maggio 2010, n.
78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica” convertito dalla legge 30 luglio 2013, n. 122, consistente nella
riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti dalla data del 30 aprile 2010
dei compensi, gettoni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo
e agli organi collegiali comunque denominati.

REQUISITI DI
IDONEITÀ TECNICOORGANIZZATIVA DEL
CONTRAENTE
GENERALE
(Art. 4, commi 5 e 6)

Prorogata dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 l’applicazione della
norma transitoria di cui all’art. 189, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, riguardante
le modalità di dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa per la
qualificazione dei contraenti generali.
La medesima proroga è correlativamente prevista per l’applicazione della
disposizione di cui all’art. 357, comma 27, del D.P.R. 207/2010, in cui si
statuisce che, sempre in relazione ai requisiti di idoneità tecnico-organizzativa
del contraente generale, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica
illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia
conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all'articolo 98,
comma 1, del regolamento stesso, secondo quanto prescritto dal succitato
articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti.

MISURE URGENTI IN
MATERIA DI
RIQUALIFICAZIONE E
DI MESSA IN
SICUREZZA DELLE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
STATALI
(Art. 6, comma 3)

Limitatamente alle Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria sono stati
sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, differito dal 28 febbraio 2014
al 30 giugno 2014 il termine per l’affidamento dei lavori stabilito a pena di
revoca del finanziamento con riferimento all’assegnazione di risorse agli enti
locali disposta dai commi 8 ter e seguenti dell’art. 18 del D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, per l’attuazione di misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

SERVIZI PUBBLICI
LOCALI
(Art. 13)

Rinviata al 31 dicembre 2014 l’applicazione di talune disposizioni riguardanti
l’affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai requisiti previsti dalla
normativa europea.

