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Newsletter del Maggio 2001 

In sintesi 

 Nuovi criteri SOA 
 Novità trasporto in conto proprio dei rifiuti 
 Ripristino USB _SISTRI_: nuova procedura 
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NUOVO REGOLAMENTO APPALTI: 

Attestazione SOA. 8 nuove categorie e 2 nuove classifiche 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010 , n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  
Pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.270 

Entrerà in vigore il 9 giugno 2011 tranne che per due articoli ( 73 e 74) che 
entreranno in vigore il 26 dicembre 2010. 

Il Decreto è composto da 359 articoli e 15 allegati. 
Gli articoli sono raggruppati in Parti, Titoli, Capi e Sezioni. 

Per quanto riguarda la qualificazione delle Imprese viene abrogato il Dpr 34/2000 
in quanto le disposizioni che interessano l'argomento sono state inserite nel nuovo 
regolamento. (titolo III della parte II, a partire dall'art. 60) 

Come prime novità troviamo l'inserimento di otto nuove categorie: 

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico  
0S 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza  
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili  
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio  
OS 18-B Componenti per facciate continue  
OS 20-A Rilevamenti topografici  
OS 20-B Indagini geognostiche 
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e di due classifiche integrative: 

---------------------------------- 
I - fino a euro 258.000 
---------------------------------- 
II - fino a euro 516.000 
---------------------------------- 
III - fino a euro 1.033.000 
---------------------------------- 
III-bis - fino a euro 1.500.000 
---------------------------------- 
IV - fino a euro 2.582.000 
---------------------------------- 
IV-bis - fino a euro 3.500.000 
---------------------------------- 
V - fino a euro 5.165.000 
---------------------------------- 
VI - fino a euro 10.329.000 
---------------------------------- 
VII - fino a euro 15.494.000 
---------------------------------- 
VIII - oltre euro 15.494.000 
---------------------------------- 

Anche l'elenco delle SIOS (Categorie superspecialistiche) per le quali, se superiori 
al 15% dell'importo dei lavori, non possono essere affidate in subappalto è stato 
aggiornato: 

Esse sono: ( art. 107) 

a) OG 11 - impianti tecnologici;  
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;  
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;  
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;  
e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;  
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;  
g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;  
h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;  
i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;  
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;  
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;  
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n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;  
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;  
p) OS 18-B - componenti per facciate continue;  
q) OS 20-A - rilevamenti topografici;  
r) OS 20-B - indagini geognostiche;  
s) OS 21 - opere strutturali speciali;  
t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;  
u) OS 25 - scavi archeologici;  
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;  
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;  
aa) OS 29 - armamento ferroviario;  
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;  
cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. 
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ALBO GESTORI AMBIENTALI RIFIUTI:  TRASPORTO IN CONTO PROPRIO REGISTRAZIONE 
CODICI CER E TARGHE MEZZI 

Per le imprese iscritte al conto proprio (CP) prima del 13 febbraio 2008, non 
sussisteva l'obbligo di indicare i mezzi utilizzati per il trasporto dei propri rifiuti né i 
codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) che si riferiscono ai rifiuti che tali mezzi 
possono trasportare. Le imprese iscritte al conto proprio dopo quella data erano 
invece obbligate ad indicare mezzi e CER già in sede di prima iscrizione. 
La disparità di trattamento è stata sanata con una nuova disposizione legislativa 
che obbliga ad adeguare le vecchie iscrizioni entro la fine del 2011. 
L’accesso al sistema avviene tramite l'area riservata alle imprese dell'Albo 
Nazionale Gestori Ambientali raggiungibile dal link: 
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx 
oppure partendo dalla home page dello stesso sito e cliccando sulla voce del 

menù principale. 
Sul sito www.jkoconsulting.it potrete scaricare il manuale operativo di accesso e 

registrazione 

 SISTRI 

NUOVE PROCEDURE PER RIPRISTINARE LA CHIAVE USB 
AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2011: 

Le modalità potete scaricale sul sito 

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2
82&Itemid=135 

oppure www.jkoconsulting.it 

 

Cordiali saluti 

 

 
 


