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Università degli Studi di Messina
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
Ai Dirigenti
A tutti i Responsabili di strutture
e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Nuovo Codice Appalti. Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91
del 19 aprile 2016 - Suppl. Ordinario n. 10, il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, con il quale il Legislatore italiano ha dato attuazione alle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE ed ha riordinato la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il Codice è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta
ufficiale e si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
Il Codice non prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione o di
esecuzione. E’, invece, prevista l’emanazione di alcuni decreti ministeriali, di atti di
indirizzo e linee guida.
Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la
trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari.
I n alcuni casi è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di
alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per
consentire l’immediata applicabilità della nuova normativa.
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Il testo del nuovo Codice, insieme a delle tabelle di concordanza che
confrontano le nuove norme con le corrispondenti norme della legge di delega, delle
direttive europee e della disciplina previgente sono consultabili anche sul sito di
questa Università, all’indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/normativa/_normativa_di_riferimento.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Direzione Generale:
U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo
Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ordile
2

