Nuovo Codice appalti: Ecco il testo del Regolamento in vigore
02/05/2016

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 sul supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 91 del 19 aprile scorso, in attesa che vengano
predisposti dai Ministeri e dall’ANAC i provvedimenti
attuativi che abrogheranno definitivamente il
Regolamento n. 207/2010 di attuazione del previgente
Codice dei contratti, nasce un Regolamento n. 207/2010
ridotto e costituito da quelle parti dello stesso che non
sono state abrogare e che restano in vigore a partire dal
19 aprile
L'art. 217 (abrogazioni), comma 1, lettera u) del D.Lgs n.
50/2016 prevede quella che possiamo chiamare "abrogazione a singhiozzo" del Regolamento n. 207/2010. Entrando
nel dettaglio, vengono immediatamente abrogate alla data di pubblicazione del Codice:
la Parte I dall’articolo 1 articolo 8;
la Parte II, Titolo I, Capo II dall’articolo 11 all’articolo 13;
la Parte II, Titolo II, Capo II dall’articolo 44 all’articolo 59;
la Parte II, Titoli IV, V, VI, VII, VIII, dall’articolo 97 all’articolo 177;
la Parte II, Titolo IX, Capo III dall’articolo 211 all’articolo 214;
la Parte II, Titolo XI, Capo III dall’articolo 249 all’articolo 250;
la Parte III dall’articolo 252 all’articolo 253 e dall’articolo 257 all’articolo 270;
la Parte IV, V dall’articolo 271 all’articolo 342;
la Parte VII dall’articolo 357 all’articolo 359,
del Regolamento n. 207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati richiamati negli articoli abrogati.
Le altre parti del Regolamento, così come disposto in vari commi dell’articolo 216, resteranno, invece, in vigore fino
alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del d.lgs. n. 50/2016 che opereranno la ricognizione delle disposizioni
sostituite.
In pratica, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono ancora vigenti le seguenti parti del Regolamento n.
207/2010:
Parte II Titolo I, Capo I dall’articolo 9 all’articolo 10
Parte II, Titolo II, Capo I dall’articolo 14 all’articolo 43;
Parte II, Titolo III, Capi I, II, III e IV dall’articolo 60 all’articolo 96;
Parte II, Titolo IX, Capi I e II dall’articolo 178 all’articolo 210;
Parte II, Titolo X, Capi I e II dall’articolo 215 all’articolo 238;
Parte II, Titolo XI, Capi I e II dall’articolo 239 all’articolo 248
Parte III dall’articolo 254 all’articolo 256;
Parte VI, Titolo I e II dall’articolo 343 all’articolo 356;
e continuano, anche a restare vigenti gli allegati e le parti richiamati negli articoli vigenti.
Sperando di fare cosa gradita alleghiamo il testo della parte residuale del Regolamento vigente dal 19 aprile in
poi e sino a quando nuove disposizioni previste all’interno dell’articolato del d.lgs. n. 50/2016 non ne disporranno la
definitiva abrogazione.
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