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Prezzi informativi dell'edilizia. Recupero, ristrutturazione,
manutenzione. Aprile 2020Prezzi informativi dell'edilizia.
Recupero, ristrutturazione, manutenzione. Aprile
2018Prezzi informativi dell'edilizia. Recupero,
ristrutturazione, manutenzione. Ottobre 2020Prezzi
informativi dell'edilizia. Recupero, ristrutturazione,
manutenzione. Aprile 2019Prezzi informativi dell'edilizia.
Recupero, ristrutturazione, manutenzione. Aprile
2017Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte
seconda, foglio delle
inserzioni??????????????(10)??????Sharp Point Press
Abbiamo intrapreso e percorso in questi lunghi anni la
strada dell'accrescimento di consapevolezza, di
conoscenze specifiche e di speciali competenze, senza
le quali sarebbe velleitaria ogni sollecitazione a innovare
il lavoro di committenti. Lo scopo è quello di tracciare
una strada possibile per far sì che l'esigenza di una
casa, o la richiesta di una struttura pastorale o il sogno di
una chiesa trovino le migliori risposte possibili, grazie ad
una committenza responsabile. Punto di riferimento
continuo del volume è il project manager, il responsabile
del procedimento, senza cui è oggi davvero arduo
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gestire il processo edilizio in modo efficace e corretto.
Naturalmente, prima ancora che al project manager, il
volume parla ai committenti, veri e propri centri
decisionali, dai quali dipende l'attivazione o meno di
percorsi nuovi e più rigorosi, ma anche più partecipativi e
coinvolgenti, nel concepire, realizzare e gestire edifici di
culto, dalla terra al cielo.
La presente opera si compone di tre parti: - codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207; - normativa comunitaria di cui alla Dir. 2004/18/CE del
31 marzo 2004. Il volume è aggiornato a significativi
provvedimenti, tra i quali: - la L. 24 dicembre 2012, n. 234
(G.U. 4 gennaio 2013, n. 3), recante norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea; - la L.
17 dicembre 2012, n. 221 (G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), di
conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese. Si è inoltre ritenuto
di inserire tre tabelle di corrispondenza tra l’articolato del
regolamento e la disciplina fondamentale antecedente, vale a
dire il D.P.R. 554/1999, il D.P.R. 34/2000 e il D.M. 145/2000.
L’opera è completata da un accurato indice analitico per
facilitare il reperimento dell’informazione desiderata.
Il volume è aggiornato:- al D.L. 12 settembre 2014, n. 133
(G.U. 12 settembte 2014, n. 212), c.d. decreto sblocca Italia;alla L. 11 agosto 2014, n. 114 (G.U. 18 agosto 2014, n. 190),
di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Parte Prima Costituzione e Trattati U.E. Parte Seconda - Atti e
procedimenti Parte Terza - Beni e attività delle P.A.Parte
Quarta - Dipendenti delle P.A. Parte Quinta - Giustizia e
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processo amministrativo Parte Sesta - Ordinamento degli enti
locali Parte Settima - Semplificazioni e liberalizzazioni

La recente decretazione d’urgenza ha introdotto
numerose e dirompenti innovazioni nel sistema degli
appalti pubblici. Il decreto 66/2014 (c.d. “Spending
Review 3”, convertito con L. 89/2014) ha previsto
nuove norme nella gestione degli acquisti di beni e
servizi delle PA, con l’obiettivo di conseguire
risparmi di spesa e rafforzare i principi di
trasparenza e correttezza dell’azione
amministrativa. Le nuove disposizioni operano, nel
settore dei contratti pubblici, su due distinti piani,
peraltro tra loro comunicanti nella ricostruzione
sistematica del quadro degli acquisti di beni e
servizi: da un lato si introducono vincoli economicofinanziari (riduzione del 5% e rinegoziazione contratti
in essere, rispetto prezzi massimi di aggiudicazione
per i nuovi affidamenti), mentre dall’altro si pongono
le stringenti misure sulle procedure di affidamento,
valorizzando ulteriormente la centralizzazione e
l’azione dei soggetti aggregatori. Come avvenuto
per gli altri provvedimenti di Spending Review 1 e 2,
il “mosaico” normativo, a “geometria variabile” in
funzione della tipologia di amministrazione e della
tipologia di servizi e fornitura, si presenta di non
agevole ricomposizione. Il D.L. 90/2014
(Semplificazione PA) ha poi introdotto ulteriori
importanti novità (semplificazione oneri formali,
soppressione AVCP, revisione incentivi, ecc.). In
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particolare, le norme dell’art. 39 aprono un nuovo
scenario sul versante delle esclusioni per ragioni
formali nelle gare, insieme a forti criticità applicative.
Da ultimo, il D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) è
intervenuto, in particolare, nel settore dei lavori
pubblici con la previsione di norme speciali
(acceleratorie e semplificatorie) per determinate
tipologie di appalti (edilizia scolastica, adeguamento
normativa antisismica, vincolo idrogeologico e
bonifica siti contaminati). Alessandro Massari
Avvocato specializzato in contrattualistica pubblica,
direttore del mensile Appalti&Contratti e della rivista
Internet appaltiecontratti.it
La materia dei contratti pubblici continua ad essere
interessata da una incessante produzione normativa,
sempre più spesso espressione di decretazione
d’urgenza e di legislazione “emergenziale”. Il
volume intende dare conto, con immediatezza ed
approccio operativo, delle ultime, numerose ed
importanti novità intervenute dalla “spending review”
fino al recente decreto “del fare” (legge 98/2013),
passando per il pacchetto di norme “anticorruzione”.
Il ritorno dell’aggiudicazione al netto del costo del
personale ha riproposto agli operatori le criticità già
rilevate in occasione dell’analoga previgente
disposizione introdotta a suo tempo dal decreto
“sviluppo”. Le misure di “semplificazione” previste
dal D.L. 69/2013 riguardano, tra l’altro, il DURC, il
DUVRI, la proroga dei regimi transitori e degli
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adempimenti previsti dalla legge 190/2012, mentre le
misure a favore delle imprese si ricollegano, tra le
altre, all’anticipazione del prezzo negli appalti di
lavori e al rafforzamento dell’obbligo di suddivisione
in lotti funzionali degli appalti.
?????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????tempo giusto(?????)???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Utile e-book di 46 pagine contenente tutte le norme in
dettaglio del nuovo Piano casa. Il nuovo Piano casa punta ad
una complessiva liberalizzazione degli interventi per il
recupero di oltre 12 mila alloggi destinati all'edilizia sociale,
anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico e
statico degli immobili. Si intende così favorire l’aumento
dell’offerta di alloggi sociali in locazione nei Comuni ad alta
tensione abitativa senza consumo di nuovo suolo, puntando,
invece, su ristrutturazioni e cambi di destinazione d’uso
anche in deroga. Nel decreto anche norme in materia di
appalti che recuperano quelle introdotte nel decreto salva
Roma non convertito. Ritorno del tetto ai 10.000 euro per il
bonus mobili e niente sfratti fino al 31 dicembre 2015 per gli
inquilini che hanno registrato affitti in nero sulla base delle
norme dichiarate incostituzionali dalla Consulta. Per le
imprese possibilità di sgravi fiscali anche per la
ristrutturazione di immobili destinati all'edilizia sociale.
Cedolare secca al 10% e acquisti agevolati degli immobili
pubblici ma solo da parte degli inquilini. Il piano casa
convertito definitivamente in legge il 20 maggio si è arricchito
di novità nel corso del passaggio parlamentare. Non ci sarà
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però alcun aggravio per lo Stato poiché si tratta di fondi
stanziati negli anni passati ma mai impegnati. Il testo contiene
anche misure per accelerare i lavori per l’Expo 2015, con
ulteriori deroghe al Codice dei contratti, e una riformulazione
delle disposizioni per i subappalti per evitare abuso in caso di
intermediazioni. Nell'ebook tutte le norme in dettaglio con
termini e modalità per la loro attuazione.
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