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Buoni pasto: l’Avcp chiede a Governo e Parlamento interventi normativi 
L’Autorità ha inviato a Governo e Parlamento una Segnalazione per chiedere un intervento di 
riassetto complessivo sulla normativa che regola l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
mediante i buoni pasto. L’atto fa seguito a due consultazioni on line, svolte nei mesi scorsi, ed alle 
indicazioni operative sulle procedure di gara fornite con la Determinazione n. 5/2011. 
A seguito dell’attività di vigilanza svolta e delle consultazioni, le dinamiche del mercato dei così 
detti tickets hanno evidenziato numerose criticità che possono penalizzare i dipendenti pubblici, 
fruitori finali del servizio di mensa, e gli esercenti. Le problematiche riguardano il profilo della rete 
di esercenti da convenzionare,  quello dei servizi aggiuntivi al servizio sostitutivo della mensa e il 
ritardo nei tempi di rimborso dei buoni pasto agli esercenti. L’intervento normativo richiesto 
sarebbe volto all’armonizzazione del regime fiscale e contributivo, sulla disciplina di gara, e sulla 
diffusione e incentivazione del buono pasto elettronico. 
Segnalazione. 
  
  

On line le nuove Faq sulla Tracciabilità dei flussi finanziari 
Sono state elaborate dall’Avcp le nuove risposte alle domande frequenti sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari che sostituiscono completamente quelle precedenti. Le nuove Faq sono state realizzate 
anche in base alle Linee guida pubblicate in materia con la Determinazione n. 4 del 7 luglio scorso. 
Oltre a delineare il quadro normativo e fornire informazioni di carattere generale, le nuove Faq 
esaminano  sia le casistiche contrattuali che rientrano nella tracciabilità, sia le particolari 
fattispecie che esulano dalla normativa, nonché gli aspetti sulla disciplina del periodo transitorio. 
Disponibile anche in formato .pdf. 
Faq. 
  
  

Servizi di architettura e di ingegneria: un parere dell’Avcp chiarisce la soglia sugli affidamenti 
Emanato dall’Autorità, il 16 novembre scorso, un Parere sulla normativa in merito alle modifiche 
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introdotte dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70  (così come convertito con legge 12 luglio 2011, 
n. 106), in  riferimento all’effettiva elevazione della soglia, di cui all’art.  125, comma 11 del D.Lgs 
163/2006, da ventimila euro a quarantamila  euro, anche per i servizi di architettura e ingegneria 
di cui  all’art. 252 del d.P.R. 207/2010. Il Decreto sviluppo aveva modificato il codice dei contratti 
elevando la soglia degli affidamenti fiduciari da 20.000 a 40.000 euro, in apparente contrasto con il 
Regolamento del codice dei contratti che lasciava inalterata la precedente soglia dei 20.000 euro 
soltanto per i servizi di architettura e ingegneria. Secondo l’Avcp il Codice dei contratti prevale sul 
Regolamento, confermando il limite di 40.000 euro entro cui le pubbliche amministrazioni 
possono affidare incarichi fiduciari. 
Parere. 
  

  

  
  

Linee guida per l’affidamento della realizzazione di Impianti fotovoltaici ed eolici 
Pubblicate, con la Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011, le ‘Linee guida per l’affidamento della 
realizzazione di Impianti fotovoltaici ed eolici’. L’atto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale -  n. 268 del 17 novembre 2011, è stato predisposto dall’Autorità in considerazione degli 
esiti della consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate al 
mercato delle fonti energetiche rinnovabili (FER), avvenuta nel febbraio scorso. 
Determinazione. 
  
  

Concorso pubblico per due assistenti informatici 
Indetto dall’Avcp un concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato due assistenti alla 
gestione dei servizi informatici. L’avviso del concorso, riservato alla categoria di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 93 del 25 novembre 2011. Le domande devono 
essere presentate entro 30 giorni da quello successivo alla pubblicazione in Gazzetta. 
Concorso. 
  
  

Pubblicazioni: on line il Bollettino semestrale 

Pubblicato il Bollettino semestrale che raccoglie tutti i principali atti dell’Avcp: Determinazioni, 
Deliberazioni, Atti di segnalazione, Regolamenti, Comunicati del Presidente, Comunicati della 
Camera arbitrale e i Pareri di precontenzioso. 
Bollettino. 
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