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CIRCOLARE N. 56/2016  Ravenna, 26 ottobre 2016 

N. Prot.:  1624   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Linee Guida ANAC n.1 di attuazione del   LORO SEDI 

 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50   

    

    

  

Si informano gli iscritti che nei giorni scorsi l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato 

sul proprio sito internet www.anticorruzione.it le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”  

Tali Linee Guida intervengono a completare il quadro normativo attuale in materia di appalti, definendo 

le regole da applicare per i servizi di ingegneria e architettura. 

Il testo completo delle Linee Guida si compone di sette capitoli, articolati in Paragrafi e Sotto-paragrafi. 

In calce ai paragrafi di maggiore rilievo o complessità sono stati inseriti dei “Box di sintesi” per agevolarne la 

lettura e la comprensione. 

Si allega alla presente estratto della Circolare CNI n. 812/XVIII del 13/10/2016 in cui sono evidenziati i 

punti delle Linee Guida che rappresentano le principali novità introdotte dal testo. 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha curato e pubblicato on line il documento: Affidamento dei contratti 

pubblici attinenti ai servizi di Ingegneria e Architettura alla luce del nuovo quadro normativo in materia di 

contratti pubblici. D.lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC. 

Nella sezione dedicata del sito www.tuttoingegnere.it sono disponibili tutti i principali riferimenti 

normativi oltre alla possibilità di scaricare un Software gratuito per il calcolo del Corrispettivo e di tutti gli 

elaborati previsti dal Codice dei Contratti pubblici per il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura. 

 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 

 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.centrostudicni.it/newsletter-centrostudicni?subid=66992&ctrl=url&urlid=2860&mailid=810
http://www.centrostudicni.it/newsletter-centrostudicni?subid=66992&ctrl=url&urlid=2860&mailid=810
http://www.centrostudicni.it/newsletter-centrostudicni?subid=66992&ctrl=url&urlid=2860&mailid=810
www.tuttoingegnere.it

