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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 35 del 07/02/2018

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI NEL PERIODO TRANSITORIO DI
APPROVAZIONE DEI DECRETI DI CUI AL D.LGS. 50/2016 ART. 2016 C. 16 E 17.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Premesso che
in data 20/4/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 recante :“Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” entrato in vigore in data 20/04/2016”.
In data 19/04/2017 con D.lgs. 56 sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni
al Codice dei contratti pubblici;
All’art. 217 del suddetto codice è previsto che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso, sono o restano abrogati, in particolare
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:
1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali
operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207 del 2010 da esse sostituite;
2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo
I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII;

la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione
dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti
IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;
(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252,
253, da 257 a 270, da 271 a 342, da 357 a 359)
all’art. 216 recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”

è previsto al

c.16

che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo
102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da
215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del
decreto del Presidente del Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 ed al c. 17 che fino alla data entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte
II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210: scopo e forma della contabilità),
nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
In attesa dei decreti attuativi sopra richiamati, al fine di consentire lo svolgimento
dell’attività

di

direzione

lavori

e

di

evitare

possibili

situazioni

di

incertezza

nell’esecuzione degli stessi,

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
DECIDE

Determina
di
la

applicare, fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati in premessa,
Parte

II

titolo

VIII

Capo

I

e

II

artt.

da

152

a

169

del

DPR

207/2010.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore
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Proponente: fieroni
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