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        Approvazione della delibera n. 17 adottata dall’Ente nazio-
nale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 
28 novembre 2015.    

     Con decreto interministeriale in data 30 maggio 2016, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera   a)  , del decreto le-
gislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 17, 
adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 28 novembre 2015, 
concernente modiÞ che allo Statuto, nel testo di cui all’allegato «B» al 
rogito del dr. Antonino Privitera, notaio in Roma, in data 28 novembre 
2015 (Rep. n. 57899; Racc. n. 37052).   

  16A05133

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Avviso di ripubblicazione dei decreti n. 196 del 21 maggio 
2013 e n. 230 del 22 maggio 2014, relativi agli alloggi di 
servizio.    

     Si comunica che verranno ripubblicati sul sito istituzionale del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti i decreti n. 196 del 21 maggio 
2013 e n. 230 del 22 maggio 2014, relativi alla regolamentazione degli 
alloggi di servizio in uso.   

  16A05191  

 RETTIFICHE 

  Avvertenza.  — L’ avviso di retti� ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-
vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori veri" catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 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».      (Decreto 

legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 

2016).     

     Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla   Gazzetta 
Ufficiale   , sono apportate le seguenti correzioni:  

  alla pagina 1, nelle premesse, al settimo visto, dove è scritto: «per l’attuazione      per l’attuazionedellediret-
tive     » leggasi: «per l’attuazione delle direttive»;  

  alla pagina 3, all’art. 1, comma 2, lettera   e)  , al quarto periodo, dove è scritto: «… e      le esecuzioni      di lavo-
ri.» leggasi: «… e      l’esecuzione      di lavori.»;  

  alla pagina 3, all’art. 1, comma 7, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… comma      28     .» leggasi: «… comma 
     26     .»;  

  alla pagina 5, all’art. 3, comma 1, lettera   f)  , dove è scritto: «… ai soli fini      della parte IV     ,» leggasi: «… ai 
solo fini      delle parti IV e V     », e dove è scritto: «… di cui      alla citata parte IV     ,» leggasi: «… di cui      alle citate parti 
IV e V     »;  

  alla pagina 6, all’art. 3, comma 1, lettera   gg)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… in cui operano le      stazioni 
appaltanti     ;» leggasi: «… in cui operano le      amministrazioni aggiudicatrici;     »;  

  alla pagina 7, all’art. 3, comma 1, lettera   rr)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42;», leggasi: « decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 13 marzo 2013, n. 42     , pubblicato nella       Gazzetta Ufficiale       24 aprile 2013, n. 96     ;»;  

  alla pagina 8, all’art. 3, comma 1, lettera   fff)  , primo periodo, dove è scritto: «… convenienza      economico      
…» leggasi: «… convenienza      economica     …»;  

  alla pagina 13, all’art. 6, al comma 1, lettera   a)  , dove è scritto: «… di cui all’allegato II …» leggasi: «… 
     e      di cui all’allegato II …»;  

  alla pagina 13, all’art. 6, comma 2, all’alinea, dove è scritto: «… secondo periodo:», leggasi: «… secondo 
periodo,      e alle      joint venture      di cui al comma 1:     »;  
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  alla pagina 13, all’art. 6, comma 2, dopo la lettera   b)  , dove è scritto: «     Gli      elementi che la Commissione 
europea …» leggasi: «       c)   gli      elementi che la Commissione europea …»;  

  alla pagina 18, all’art. 16, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «…      è tenuto      ad aggiudicare …», 
leggasi: «…      sono tenute      ad aggiudicare …»;  

  alla pagina 18, all’art. 16, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «…      aggiudica      in base a norme …» 
leggasi: «…      aggiudicano      in base a norme …»;  

  alla pagina 23, all’art. 23, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «… articoli 152, 153, 154, 155, 156 
     e 157     .» leggasi: «… articoli 152, 153, 154, 155      e      156.»;  

  alla pagina 23, all’art. 23, comma 4, al secondo rigo, dove è scritto: «… i      requisitigli elaborati …     » legga-
si: «… i      requisiti e gli elaborati …     »;  

  alla pagina 24, all’art. 23, comma 12, al quarto rigo, dove è scritto: «… entrambi livelli …» leggasi: «… 
entrambi      i      livelli …»;  

  alla pagina 28, all’art. 25, comma 6, al quinto rigo, dove è scritto: «… in sito      dire periti      archeologici.» 
leggasi: «… in sito      di reperti      archeologici.»;  

  alla pagina 29, all’art. 26, comma 3, al terzo rigo, dove è scritto: «… o      allo      progetto di fattibilità.» leggasi 
«… o      al      progetto di fattibilità.»;  

  alla pagina 30, all’art. 26, comma 6, lettera   b)  , dove è scritto: «… e di cui      all’articolo 24, comma 1, lettere      
  d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)        ed        i)  , »     l    eggasi: «… e di cui      all’articolo 46, comma 1     ,»;  

  alla pagina 31, all’art. 27, comma 3, al quarto rigo, dove è scritto: «… sulla localizzazione e      il      sul …» 
leggasi:«… sulla localizzazione e sul»;  

  alla pagina 32, all’art. 28, comma 2, dove è scritto: «… si applicano i commi da 3 a      7.     » leggasi: «… si 
applicano i commi da 3 a      8.     »;  

  alla pagina 33, all’art. 29, comma 1, al quinto rigo, dove è scritto: «… non considerati riservati ai sensi 
dell’articolo      112      …» leggasi: «… non considerati riservati ai sensi dell’articolo      53      …»;  

  alla pagina 37, all’art. 31, comma 8, nel primo periodo, dove è scritto: «… nonché gli      in carichi      …» 
leggasi: «… nonché      gli       incarichi      …», ed ancora, dove è scritto: «… di importo      pari o      inferiore …» leggasi: «di 
importo inferiore …»;  

  alla pagina 37, all’art. 31, comma 10, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… alla cui osservanza sono      tenuti     .» 
leggasi: «… alla cui osservanza sono      tenute     .»;  

  alla pagina 39, all’art. 32, comma 14, al terzo rigo, dove è scritto: «… o mediante scrittura privata in caso 
di procedura …» leggasi: «… o mediante scrittura privata     ;      in caso di procedura …»;  

  alla pagina 42, all’art. 35, comma 11, al primo rigo, dove è scritto: «11. In deroga a quanto previsto dai 
commi      8,      9 e 10 …» leggasi: «11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10»;  

  alla pagina 45, all’art. 36, comma 9, al secondo rigo, dove è scritto: «… negli articoli      da      60       a 63      …» 
leggasi: «… negli articoli 60      e 61     », ed ancora, al quinto rigo, dove è scritto: «…previsti dal comma      3, primo 
periodo      …» leggasi: «… previsti dal comma      5      …»;  

  alla pagina 46, all’art. 37, comma 5, al secondo rigo, dove è scritto: «… in sede di Conferenza unificata, 
sei mesi dalla data …» leggasi: «… in sede di Conferenza unificata,      entro      sei mesi dalla data …»;  

  alla pagina 54, all’art. 46, comma 1, lettera   f)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… dei servizi di      ingegnera      
ed architettura.» leggasi: «… dei servizi di      ingegneria      ed architettura.»;  

  alla pagina 55, all’art. 48, comma 9, al primo rigo, dove è scritto: «… quanto disposto ai commi 18      e       19      
…» leggasi: «… quanto disposto ai commi      17 e      18 …»;  

  alla pagina 57, all’art. 51, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «Le stazioni appaltanti possono …» 
leggasi: «     3.      Le stazioni appaltanti possono …»;  

  alla pagina 58, all’art. 52, comma 1, lettera   e)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi del comma      7.     » 
leggasi: «… ai sensi del comma      6     »;  

  alla pagina 61, all’art. 53, comma 5, primo e secondo rigo, dove è scritto: «… prevista dal presente co-
dice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi …» leggasi: 
«prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, 
sono esclusi …»;  

  alla pagina 61, all’art. 53, comma 6, al primo rigo, dove è scritto: «… di cui al comma 5,      lettere        a)   …» 
leggasi: «… di cui al comma 5,      lettera        a)   …»;  

  alla pagina 61, all’art. 53, il comma 7 è da intendersi espunto;  

  alla pagina 63, all’art. 55, comma 2, dove è scritto: «… ai sensi degli articoli 91 e 135, comma      3.     » leggasi: 
«… ai sensi degli articoli 91 e 135, comma      2.     »;  
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  alla pagina 63, all’art. 55, comma 3, lettera   b)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… si applica l’articolo      62,      
comma 5.» leggasi: «a … si applica l’articolo      61,      comma 5.»;  

  alla pagina 64, all’art. 55, comma 4, lettera   b)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… Si applica      all’articolo 
      61     , comma 5.» leggasi: «… Si applica      l’articolo      61, comma 5.»;  

  alla pagina 64, all’art. 55, comma 8, al terzo rigo, dove è scritto: «… all’articolo 153.» leggasi: «… 
all’articolo 131.», ed ancora, al quarto rigo, dove è scritto: «… o servizi, stazioni appaltanti … » leggasi: «… o 
servizi,      le      stazioni appaltanti …»;  

  alla pagina 66, all’art. 56, comma 7, al terzo rigo, dove è scritto: «… di cui al      medesimo articolo      136 …» 
leggasi: «… di cui ai      medesimi articoli       135 e      136 …»;  

  alla pagina 67, all’art. 56, comma 12, al secondo rigo, dove è scritto: «… commi      7 e      8.» leggasi: «… 
commi 8      e 9     »;  

  alla pagina 69, all’art. 58, comma 10, penultimo rigo, dove è scritto: «… sistemi telematici di      acquisito      e 
di negoziazione.» leggasi: «… sistemi telematici di      acquisto      e di negoziazione.»;  

  alla pagina 72, all’art. 62, comma 5, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… dall’articolo 61, commi 5 e 6.» 
leggasi: «… dall’articolo 61, commi      4,      5 e 6»;  

  alla pagina 81, all’art. 70, comma 1, al quinto rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      36     , …» leggasi: 
«…di cui all’articolo      35     , …»;  

  alla pagina 82, all’art. 70, comma 3, al penultimo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      59     ,      comma 5     , 
…» leggasi: «… di cui all’articolo      142, comma 1, lettera b)     ;»;  

  alla pagina 82, all’art. 72, comma 4, lettera   a)  , al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      129      
…» leggasi: «… di cui all’articolo      98      …»;  

  alla pagina 87, all’art. 77, comma 10, al terzultimo rigo, dove è scritto: «… e il compenso massimo per i 
commissari      i      dipendenti pubblici …» leggasi: «… e il compenso massimo per i commissari     . I      dipendenti pubblici 
…»;  

  alla pagina 87, all’art. 79, comma 1, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… stabiliti negli articoli      da      60      a 63     .» 
leggasi: «… stabiliti negli articoli 60,      61, 62, 64 e 65     .»;  

  alla pagina 88, all’art. 79, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «… negli articoli      da      60      a      63 …», leggasi: 
«… negli articoli 60,      61, 62, 64 e 65     »;  

  alla pagina 94, all’art. 83, comma 3, al nono rigo, dove è scritto: «… nel Paese in cui è      residenti     .» leggasi 
«… nel Paese in cui è      residente     .»;  

  alla pagina 94, all’art. 83, comma 5, al terzo rigo, dove è scritto: «… connessi alla natura dei      lavori     , ser-
vizi e forniture, …» leggasi: «… connessi alla natura dei servizi e forniture, …»;  

  alla pagina 96, art. 84, comma 1, al primo rigo, dove è scritto: «… previsto dal comma      11      …» leggasi: 
«… previsto dal comma      12      …»;  

  alla pagina 97, art. 84, comma 7, lettera   a)  , al decimo rigo, dove è scritto: «…. la data di pubblicazione 
del bando     .;     » leggasi: «… la data di pubblicazione del bando     ;     »;  

  alla pagina 97, art. 84, comma 10, al settimo rigo, dove è scritto: «…      avvero      della decadenza dell’auto-
rizzazione.» leggasi: «…      ovvero      della decadenza dell’autorizzazione.»;  

  alla pagina 98, all’art. 85, comma 5, al sesto rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell’articolo      53     , …» leggasi: 
«… ai sensi dell’articolo      54     , …»;  

  alla pagina 99, all’art. 86, comma 1, al quinto rigo, dove è scritto: «… e all’articolo      110     .» leggasi: «… e 
all’articolo      87     .»;  

  alla pagina 100, all’art. 88, comma 1, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      213     .» leggasi: 
«… di cui all’articolo      212     .»;  

  alla pagina 101, all’ art. 89, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «… riferito all’     abito      temporale 
…» leggasi: «… riferito all’     ambito      temporale …»;  

  alla pagina 102, all’art. 89, comma 11, al quinto rigo, dove è scritto: «… che il valore dell’     opere      superi 
…» leggasi: «… che il valore dell’     opera      superi …»;  

  alla pagina 104, all’art. 92, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      63     , comma      9     , 
…» leggasi: «… di cui all’articolo      64     , comma      8     , …»;  

  alla pagina 105, all’art. 93, comma 8, al terzo rigo, dove è scritto: «… di cui agli articoli 103 e      105     , …» 
leggasi: «… di cui agli articoli 103 e      104     , …»;  

  alla pagina 106, all’art. 94, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… in applicazione degli articoli      da 
80 a 83     , …» leggasi: «… in applicazione degli articoli      85, 86 e 88     , …»;  
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  alla pagina 107, all’art. 95, comma 3, lettera   a)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… come definiti all’arti-
colo 50, comma      2;     » leggasi: «… come definiti all’articolo 50, comma      1;     »;  

  alla pagina 108, all’art. 95, comma 9, al primo rigo, dove è scritto: «… di cui al comma      7      …» leggasi: 
«… di cui al comma      8      …»;  

  alla pagina 110, all’art. 97, comma 2, lettera   e)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… tra i seguenti valori: 
0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4     ;     » leggasi: «… tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4     .     »  

  alla pagina 110, all’art. 97, comma 4, lettera   c)  , dove è scritto: «… proposti dall’offerente     ;     » leggasi: «… 
proposti dall’offerente     .     »;  

  alla pagina 110, all’art. 97, comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «… di cui al comma      2      …» leggasi: 
«… di cui al comma      4      …»;  

  alla pagina 111, all’art. 97, comma 5, lettera   c)  , al primo rigo, dove è scritto: «… comma 9      i      rispetto 
all’entità …» leggasi: «… comma 9 rispetto all’entità …»;  

  alla pagina 111, all’art. 97, comma 5, lettera   d)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… all’articolo 23, comma 
     14     .» leggasi: «… all’articolo 23, comma      16     .»;  

  alla pagina 111, all’art. 97, comma 6, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… appaia anormalmente bassa     ,     » 
leggasi: «… appaia anormalmente bassa     .     »;  

  alla pagina 113, all’art. 100, comma 1, all’ultimo rigo, dove è scritto: «…. esigenze sociali e ambienta-
li     .2.     » leggasi: «… esigenze sociali e ambientali     .     » e portare il comma 2 a capo;  

  alla pagina 115, all’art. 101, comma 5, lettera   a)  , ultimo rigo, dove è scritto: «…      in      qualità del fornitore;» 
leggasi: «…      di      qualità del fornitore;»;  

  alla pagina 120, all’art. 104, comma 6, dove è scritto: «… cessa      si estingue      automaticamente …» leggasi: 
«… cessa automaticamente …»;  

  alla pagina 121, all’art. 105, comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «     Gli      appalti di lavori …» leggasi: 
«     Per      gli appalti di lavori …»;  

  alla pagina 121, all’art. 105, comma 3, lettera   c)  , al secondo rigo, dove è scritto: «…      nel      comuni classifi-
cati …» leggasi: «…      nei      comuni classificati …» ;  

  alla pagina 122, all’art. 105, comma 13, lettera   b)  , dove è scritto: «  b)   in caso inadempimento … » leg-
gasi: «  b)   in caso      di      inadempimento …», ed ancora, alla lettera   c)  , dove è scritto: «lo consente     ;     » leggasi: «lo 
consente     .     »;  

  alla pagina 123, all’art. 105, comma 21, all’ultimo rigo, dove è scritto «… casi di pagamento      di retto      dei 
subappaltatori.» leggasi «… casi di pagamento      diretto      dei subappaltatori.»;  

  alla pagina 123, all’art. 105, comma 22, al secondo rigo, dove è scritto: «… e all’articolo 84, comma 4, 
lettera   d)   …» leggasi: «… e all’articolo 84, comma 4, lettera   b)   …»;  

  alla pagina 124, all’art. 106, comma 1, lettera   a)  , al quarto rigo, dove è scritto: «… alle      variazione      dei 
prezzi …» leggasi: «… alle      variazioni      dei prezzi …»;  

  alla pagina 126, all’art. 106, comma 7, al primo rigo, dove è scritto: «7. Nei casi di cui al comma 1,      lettera      
  b)   …» leggasi: «7. Nei casi di cui al comma 1,      lettere        b)        e        c)   …»;  

  alla pagina 127, all’art. 106, comma 14, al settimo rigo, dove è scritto: «… riferite alle infrastrutture      stra-
tegiche      …» leggasi: «… riferite alle infrastrutture      prioritarie      …», ed ancora, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… 
di cui all’articolo 213, comma      12.     » leggasi: «… di cui all’articolo 213, comma      13.     »;  

  alla pagina 128, all’art. 108, comma 1, lettera   c)  , al secondo e terzo rigo, dove è scritto: «… per quanto 
riguarda i settori ordinari      ovvero       di cui all’articolo 170, comma 3     , per quanto riguarda le concessioni …» legga-
si: «…      sia      per quanto riguarda i settori ordinari      sia      per quanto riguarda le concessioni …», ed ancora, all’ultimo 
rigo, dove è scritto: «… a norma dell’articolo 136, comma 1,      secondo e terzo periodo     ;» leggasi: «… a norma 
dell’articolo 136, comma 1;»  

  alla pagina 130, all’art. 108, comma 9, dove è scritto: «… La stazione appaltante, in      alternati va      …» 
leggasi: «… La stazione appaltante, in      alternativa      …»;  

  alla pagina 130, all’art. 109, comma 1, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… o delle forniture non eseguite» 
leggasi: «… o delle forniture non eseguite.»;  

  alla pagina 133, all’art. 113, comma 3, al primo rigo, dove è scritto: «… ai sensi del comma      2è      …,» leg-
gasi: «… ai sensi del comma      2 è      …,» ed al quinto rigo, dove è scritto: «… indicate al comma      1      …,» leggasi: «… 
indicate al comma      2      …»;  

  alla pagina 134, all’art. 114, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «… si applicano,      altresì     , agli enti 
aggiudicatori …» leggasi: « … si applicano agli enti aggiudicatori …»;  
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  alla pagina 134, all’art. 114, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «… oltre alle      procedura      di cui ...» 
leggasi: «… oltre alle      procedure      di cui …»;  

  alla pagina 134, all’art. 114, comma 6, dove è scritto: «… quanto previsto dall’articolo      159     ;» leggasi: «… 
quanto previsto dall’articolo      158     ;»;  

  alla pagina 134, all’art. 114, comma 8, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui agli articoli 100, 105, 106 
     e      108.» leggasi: «… di cui agli articoli 100, 105, 106,      108 e 112     »;  

  alla pagina 137, all’art. 122, comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «… 69     ,     73 e 74 …» leggasi: «… 
69     ;     73 e 74 …»;  

  alla pagina 137, all’art. 123, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui al presente      Titolo      …» 
leggasi: «… di cui al presente      capo     »;  

  alla pagina 137, all’art. 123, comma 3, lettera   b)  , dove è scritto: «… a norma dell’articolo      134      …» legga-
si: «… a norma dell’articolo      128      …»;  

  alla pagina 138, all’art. 124, comma 3, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo      91     .» leggasi: «… secondo quanto previsto dall’articolo      135     .»;  

  alla pagina 139, all’art. 125, comma 1, lettera   f)  , al quinto rigo, dove è scritto: «… Il progetto      di      base 
indica …» leggasi: «… Il progetto      a      base      di gara      indica …»;  

  alla pagina 140, all’art. 126, comma 2, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell’articolo      53     , com-
ma 7.» leggasi: «… ai sensi dell’articolo      52     , comma 7.»;  

  alla pagina 140, all’art. 127, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… dicembre di ogni anno Tali 
avvisi …» leggasi: «… dicembre di ogni anno. Tali avvisi …»;  

  alla pagina 142, all’art. 130, comma 4, all’ultimo rigo dell’alinea, dove è scritto: «… di cui all’articolo 
     125      …» leggasi: «... di cui all’articolo      123, comma 3, lettera        b)   …»;  

  alla pagina 142, all’art. 130, comma 4, lettera   a)  , al quinto rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      127      
…» leggasi: «… di cui all’articolo      142, comma 1, lettera        b)  »;  

  alla pagina 143, all’art. 132, comma 3, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui      all’ articolo      134 e 136.» 
leggasi: «… di cui      agli articoli      134 e 136.»;  

  alla pagina 143, all’art. 132, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «… di cui      all’articolo      134 e 136 …» 
leggasi: «… di cui      agli       articoli      134 e 136 …»;  

  alla pagina 144, all’art. 133, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «… articoli: 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83; 84 …» leggasi: «… articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 …»;  

  alla pagina 145, all’art. 133, comma 8, al penultimo rigo, dove è scritto: «… a norma dell’articolo      80      …» 
leggasi: «… a norma dell’articolo      136      …»;  

  alla pagina 147, all’art. 137, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… con l’Unione      Europea      …» 
leggasi: «… con l’Unione      europea      …»;  

  alla pagina 149, all’art. 140, comma 3, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… dopo la fine di ogni trimestre» 
leggasi: «… dopo la fine di ogni trimestre.»;  

  alla pagina 150, all’art. 142, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      119      …» 
leggasi: «… di cui all’articolo      140      …»;  

  alla pagina 153, all’art. 147, comma 6, al penultimo rigo, dove è scritto: «… con esperienza almeno quin-
quennale in possesso…» leggasi: «…con esperienza almeno quinquennale      e      in possesso …»;  

  alla pagina 155, all’art. 151, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «… del      d.lgs.      22 gennaio 2004, n. 42 
…» leggasi: «… del      decreto legislativo      22 gennaio 2004, n. 42 …»;  

  alla pagina 155, all’art. 152, comma 3, lettera   b)  , al secondo rigo, dove è scritto: «… l’applicabilità 
dell’articolo      9      …» leggasi: «… l’applicabilità dell’articolo      8      …», ed ancora, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… 
di cui al      Capo III.     » leggasi: «… di cui al      comma 7,       lettera        b)  ,      del medesimo articolo      …»;  

  alla pagina 155, all’art. 152, comma 4, al terzo e quarto rigo, dove è scritto: «…      nei casi di concorsi in 
due gradi di cui all’articolo 156, commi 4 e 5 …»      leggasi: «…      nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 
154, comma 5, e 156, comma 7 …»;   

  alla pagina 156, all’art. 153, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      98     …» leg-
gasi: «…di cui all’articolo      72      …»;  

  alla pagina 156, all’art. 154, comma 4, al secondo rigo, dove è scritto: «…      La seconda fase     , avente ad 
oggetto …» leggasi: «…      Il secondo grado,      avente ad oggetto …» ed ancora, al quarto rigo, dove è scritto: «… 
presentate      nella prima fase      e selezionate …» leggasi: «… presentate      nel primo grado      e selezionate …»;  

  alla pagina 158, all’art. 157, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «… dell’articolo 23      (livelli di pro-
gettazione)      nonché …» leggasi: «… dell’articolo 23 nonché …»;  
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  alla pagina 158, all’art. 157, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «… di importo      superiori      …» leggasi: 
«… di importo      pari o superiore      …»; ed ancora, al settimo rigo, dove è scritto: «… di importo      superiore      a 100.000 
euro …» leggasi: «… di importo      pari o superiore      a 100.000 euro …»;  

  alla pagina 158, all’art. 157, comma 3, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… da quelle previste dal presente 
     decreto     .» leggasi: «… da quelle previste dal presente      codice     .»;  

  alla pagina 159, all’art. 158, comma 1, lettera   a)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… nell’esercizio della 
sua attività     , e     » leggasi: «… nell’esercizio della sua attività;»;  

  alla pagina 159, all’art. 158, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… del presente      decreto      …» legga-
si: «… del presente      codice      …» ed ancora, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… già disponibili sul mercato» leggasi: 
«… già disponibili sul mercato.»;  

  alla pagina 166, all’art. 167, comma 4, lettera   g)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… candidati o agli of-
ferenti;» leggasi: «… candidati o agli offerenti.»;  

  alla pagina 167, all’art. 169, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… i commi      4,      5, 6      e 7     …» leggasi: 
«… i commi 5, 6      e 9      …», ed ancora, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… si applica      il comma      8.» leggasi: «… si 
applicano      i commi      8      e 10     »;  

  alla pagina 169, all’art. 170, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: «… stazioni      appaltante      …» leggasi: 
«… stazioni      appaltanti      …»;  

  alla pagina 169, all’art. 171, comma 3, lettera   b)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «…di tali      condizione     ;» 
leggasi: «…di tali      condizioni     ;»;  

  alla pagina 172, all’art. 175, comma 1, lettera   d)  , al primo rigo, dove è scritto: «… stazione appaltante 
     avevano      …» leggasi: «… stazione appaltante      aveva      …»;  

  alla pagina 175, all’art. 178, comma 3, al quinto rigo, dove è scritto: «… Ove suddetto termine …» leg-
gasi: «… Ove      il      suddetto termine …»;  

  alla pagina 177, all’art. 180, comma 6, al secondo rigo, dove è scritto: «… dei rischi di cui al comma      4      
…» leggasi: «… dei rischi di cui al comma      3     »;  

  alla pagina 178, all’art. 181, comma 4, al quarto rigo, dove è scritto: «… entrata in vigore del presente 
     decreto      …» leggasi: «… entrata in vigore del presente      codice      …»;  

  alla pagina 179, all’art. 183, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «… ovvero di cui all’articolo      130      …» 
leggasi: «… ovvero di cui all’articolo      36, comma 9      …»;  

  alla pagina 179, all’art. 183, comma 3, al primo rigo, dove è scritto: «… previsto      dall’articolo 142      …» 
leggasi: «… previsto      dall’allegato XXI     »;  

  alla pagina 180, all’art. 183, comma 10, lettera   c)  , al quarto rigo, dove è scritto: «… nonché a tutti gli      ad 
empimenti      …» leggasi: «… nonché a tutti gli      adempimenti      …»;  

  alla pagina 181, all’art. 183, comma 13, al secondo rigo, dove è scritto: «… come desumibile      dallo      pro-
getto …» leggasi: «… come desumibile      dal      progetto»;  

  alla pagina 182, all’art. 184, comma 1, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… della società      si a      …» leggasi: 
«… della società      sia      …»;  

  alla pagina 182, all’art. 184, comma 3, secondo rigo, dove è scritto: «… società di progetto      di ventala      
concessionaria …» leggasi: «… società di progetto      diventa la      concessionaria …»;  

  alla pagina 184, all’art. 186, comma 1, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell’articolo      175, com-
ma 1, lettera        d)  .» leggasi: «… ai sensi dell’articolo      194     .»;  

  alla pagina 184, all’art. 187, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «… dal soggetto finanziatore      ed al      
soggetto realizzatore …» leggasi: «… dal soggetto finanziatore      e dal      soggetto realizzatore …»;  

  alla pagina 185, all’art. 187, comma 6, dove è scritto: «…      L’aggiudicatari o      provvede alla predisposizio-
ne dei successivi livelli progettuali      e dall’esecuzione      dell’opera.» leggasi: «…      L’aggiudicatario      provvede alla 
predisposizione dei successivi livelli progettuali      e       all’esecuzione      dell’opera.»;  

  alla pagina 185, all’art. 188, comma 1, lettera   a)  , dove è scritto: «  a)        Un      canone di disponibilità …» leg-
gasi: «  a)        un      canone di disponibilità …»;  

  alla pagina 185, all’art. 188, comma 2, dove è scritto: «2. L’affidatario assume il      rischi o      della costruzione 
…» leggasi: «2. L’affidatario assume il      rischio      della costruzione …»;  

  alla pagina 185, all’art. 188, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo      130      …» 
leggasi: «… di cui all’articolo      36, comma 9      …»;  

  alla pagina 186, all’art. 188, comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «…      l      progetto definitivo …» leggasi: 
«…      il      progetto definitivo …»;  
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  alla pagina 186, all’art. 189, comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «…      indicando       nei      costi e di mezzi 
…» leggasi: «…      indicandone      i costi ed i mezzi …»;  

  alla pagina 187, all’art. 189, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… enti ed      uffi ci      interessati,      f 
ornendo      …» leggasi: «… enti ed      uffici      interessati      fornendo      …»;  

  alla pagina 192, all’art. 194, comma 11, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo 106, comma 
     14     .» leggasi: «… di cui all’articolo 106, comma      13     .»;  

  alla pagina 192, all’art. 194, comma 12, terzultimo rigo, dove è scritto: «… di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture. Le garanzie prestate …» leggasi: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture      e dei tra-
sporti     . Le garanzie prestate …»;  

  alla pagina 193, all’art. 194, comma 17, lettera   b)  , all’ultimo rigo, dove è scritto: «… previste dall’artico-
lo      189     ;» leggasi: «… previste dall’articolo      176, commi 8 e 9     ;»;  

  alla pagina 193, all’art. 194, comma 20, all’ottavo rigo, dove è scritto: «… una relazione di massima che 
     corre da      …» leggasi: «… una relazione di massima che      correda      …»;  

  alla pagina 193, all’art. 195, comma 1, al primo rigo, dove è scritto: «… di aggiudicare      mediamente      affi-
damento …» leggasi: «… di aggiudicare      mediante      affidamento …»;  

  alla pagina 194, all’art. 195, comma 5, dove è scritto: «… articoli da 115 a      118     , si applicano, per quanto 
non previsto nel presente articolo, le norme della parte      III.     » leggasi: «… articoli da 115 a      121     , si applicano, per 
quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte      II, titolo VI     »;  

  alla pagina 194, all’art. 195, comma 6, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… le norme della parte II, titolo 
I.» leggasi: «… le norme della parte II, titoli I,      II e III     .»;  

  alla pagina 195, all’art. 197, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «… di cui      alla      presente      sezione      
…» leggasi: «… di cui      al      presente      articolo      …»;  

  alla pagina 195, all’art. 198, comma 1, lettera   b)  , al primo rigo, dove è scritto: «… dichiarazioni bancarie, 
     l      disponibilità …» leggasi: «… dichiarazioni bancarie,      la      disponibilità …»;  

  alla pagina 199, all’art. 202, comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «… d’intesa con il      Ministero      dell’eco-
nomia e delle finanze;» leggasi: «… d’intesa con il      Ministro      dell’economia e delle finanze.»;  

  alla pagina 201, all’art. 205, comma 1, al primo rigo, dove è scritto: «… di cui alla parte II, con esclusio-
ne del      capo I      …» leggasi: «… di cui alla parte II,      e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III     ,»;  

  alla pagina 203, all’art. 208, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «… sia superiore a      100.000,00      euro 
…» leggasi: «… sia superiore a      100.000      euro …» ed ancora, al terzo rigo, dove è scritto: «… interno alla strut-
tura, o      dal      …» leggasi: «… interno alla struttura, o      del      …»;  

  alla pagina 204, all’art. 209, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «… in tale caso non      e’      inserita …», 
leggasi: «… in tale caso non      è      inserita …»;  

  alla pagina 205, all’art. 209, comma 8, al quinto rigo, dove è scritto: «… il segretario, scegliendolo tra il 
personale …» leggasi: «… il segretario,      anche      scegliendolo tra il personale …»;  

  alla pagina 206, all’art. 209, comma 16, al sesto rigo, dove è scritto: «… l’importo di      100 mila      euro …» 
leggasi: «… l’importo di      100.000      euro …»;  

  alle pagine 208 e 209, all’art. 211, comma 2, al secondo periodo, dove è scritto: «… di euro      250,00      e il 
limite massimo di euro      25.000,00      …» leggasi: «… di euro      250      e il limite massimo di euro      25.000     »;  

  alla pagina 209, all’art. 211, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «… del presente      decreto      …» leg-
gasi: «… del presente      codice      …»;  

  alla pagina 209, all’art. 212, comma 4, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… contenute nel presente      decreto      
….» leggasi: «… contenute nel presente      codice     …»;  

  alla pagina 210, all’art. 213, comma 2, al decimo rigo, dove è scritto: «… giustizia amministrativa 
L’ANAC …» leggasi: «… giustizia amministrativa. L’ANAC …»;  

  alla pagina 211, all’art. 213, comma 7, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… di cui all’articolo 83, com-
ma 10;» leggasi: «… di cui all’articolo 83, comma 10.»;  

  alla pagina 211, all’art. 213, comma 8, al nono rigo, dove è scritto: «… Ministero delle infrastrutture e 
trasporti …» leggasi: «… Ministero delle infrastrutture e      dei      trasporti …»;  

  alla pagina 212, all’art. 213, comma 13, ai righi quinto, sesto, undicesimo e dodicesimo, gli importi 
«250,00», «25.000,00», «500,00» e «50.000,00» sono stati corretti, rispettivamente, in «250», «25.000», «500» 
e «50.000»;  

  alla pagina 212, all’art. 213, comma 14, al terzo rigo, dove è scritto: «… per essere      destinati      …» leggasi: 
«… per essere      destinate      …»;  
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  alla pagina 212, all’art. 214, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «… di supporto      necessari e      per la 
vigilanza …» leggasi: «… di supporto      necessarie      per la vigilanza …»;  

  alla pagina 214, all’art. 214, comma 5, al terzo rigo, dove è scritto: «… Ministro delle infrastrutture …» 
leggasi: «… Ministro delle infrastrutture      e dei trasporti      …», ed ancora, dove è scritto: «… ai sensi della legge 
144 del 1999.» leggasi: «… ai sensi della legge      n.      144 del 1999»;  

  alla pagina 215, all’art. 215, comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «… si provvede      ad disciplinare      …» 
leggasi: «… si provvede      a disciplinare      …»;  

  alla pagina 216, all’art. 216, comma 7, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… decreto ministeriale 20 marzo 
2009, n. 60.», leggasi: «… decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60,      pubblicato nella        Gazzetta Ufficiale        15 giu-
gno 2009, n. 136.     »;  

  alla pagina 217, all’art. 216, comma 11, al quinto rigo, dove è scritto: «… di cui al comma      6, primo periodo      
…» leggasi: «…di cui al comma      5     », ed ancora, al penultimo rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell’articolo 26 del 
decreto-legge 24 aprile      2016     , n.66» leggasi: «ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile      2014     , n.66» ;  

  alla pagina 218, all’art. 216, comma 22, al secondo rigo, dove è scritto: «…      il corrispettivo è determinato      
si applica …» leggasi: «si applica …»;  

  alla pagina 221, all’art. 220, dove è scritto: «Il presente codice, entra in vigore …» leggasi: «Il presente 
codice entra in vigore …»;    

  16A05218  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2016 -GU1- 164 ) Roma,  2016  - Istituto PoligraÞ co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso    06-85

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile su   .  

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Via Salaria, 1 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.
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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione   129,11)*
(di cui spese di spedizione    74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione   40,05)*
(di cui spese di spedizione   20,95)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione   257,04)
(di cui spese di spedizione   128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione    19,29)
(di cui spese di spedizione      9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione    41,27)
(di cui spese di spedizione    20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione    15,31)
(di cui spese di spedizione      7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione    50,02)
(di cui spese di spedizione    25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione   383,93)*
(di cui spese di spedizione   191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

  438,00
  239,00

  68,00
  43,00

  168,00
  91,00

  65,00
  40,00

  167,00
  90,00

  819,00
  431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

 56,00

  1,00
  1,00
  1,50
  1,00
 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

     302,47
     166,36

       86,72
  55,46

 

 
190,00

 180,50

 1,01   (€ 0,83 + IVA) 

 18,00

 !""#$$!% %&''()(!*#

+#**!%%,#-&..*()!%%($!*(!/!

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  
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