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Come migliorare il nuovo Codice dei
contratti? Audizione della Rete
Professioni Tecniche
La RPT ha consegnato alla Commissione Lavori Pubblici del Senato
un documento sintetico, che elenca i principi a cui dovrebbe ispirarsi
la riforma ed un documento integrale con tutti gli emendamenti
proposti al testo attuale del Codice
Mercoledì 21 Novembre 2018

BREVI

DAGLI INGEGNERI PROPOSTE PER IL RILANCIO
DEL SUD 
Se ne discuterà in occasione dell’evento del CNI
“Linea Sud: infrastrutture e ingegneria per la
crescita”, in programma il 23 e 24 novembre a Lecce

CONTO TERMICO, I DATI DEL CONTATORE AL 1°
NOVEMBRE 2018 
L'impegno di spesa annua nel 2018 per la
promozione di interventi realizzati da privati
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I
eri mattina, presso il Senato, in audizione presso l’VIII Commissione Lavori
Pubblici, sono stati sentiti i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche,
nell’ambito delle consultazioni propedeutiche alla riforma del Codice dei contratti.
In particolare, oltre ai Senatori della Commissione, presieduta dal Senatore Mauro

Coltorti, sono intervenuti Il Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) Armando
Zambrano, nella qualità di Coordinatore della Rete Professioni Tecniche (RPT), il
Vicepresidente del Consiglio Nazionale Architetti, Rino La Mendola, nella qualità di
Coordinatore del Gruppo Operativo “Lavori Pubblici” della RPT, l’Ingegnere Michele
Lapenna del CNI, il Geom. Pasquale Salvatore del Consiglio Nazionale dei Geometri, Il
Dott. Franco Violo del Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Agronomo Pasquale Crispino
del CONAF.
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ammonta a 146 milioni di incentivi, a fronte di un
limite di spesa su base annua di 700 milioni di euro

ELETTRICITÀ FUTURA, IL 20 NOVEMBRE A
MILANO SECONDA EDIZIONE DEL WORKSHOP
DEDICATO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE
DELLE RINNOVABILI 
Organizzato da Elettricità Futura, ANIE & ANIE
Rinnovabili, RES4MED & RES4AFRICA con il
patrocinio di Assolombarda

SVILUPPO DELLA MOBILITÀ A IDROGENO IN
EUROPA: DUE PROGETTI 
I progetti H2ME e H2ME 2 sono il tentativo
coordinato più ambizioso di impiego dell’idrogeno
mai ricercato in Europa

MCE 2020, LA TURCHIA È PAESE PARTNER 
Prosegue l’iniziativa Paese Partner per offrire ad
aziende e operatori opportunità mirate di
networking

DALLE AZIENDE

JOINT VENTURE TRA BITZER E WURM 
Dal 1° gennaio 2019 BITZER diventerà socio di
maggioranza della Wurm Holding GmbH, appena
fondata

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E DETRAZIONI
FISCALI: I PRATICI STRUMENTI VIESSMANN AL
SERVIZIO DEI CONSUMATORI 
Da Viessmann una guida e un tool online per aiutare
gli utenti a orientarsi tra le tipologie di detrazioni
possibili

VAILLANT “MIGLIORE IN ITALIA” PER IL
SERVIZIO CALDAIE 
La ricerca dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza
riconosce l’elevato livello di soddisfazione di chi ha
scelto lo storico marchio

HERA, RSE E GALLETTI GROUP CONQUISTANO
L'ENERGY EFFICIENCY AWARD 2018 
Il progetto vincitore è costituito dall’installazione di

Nel corso dell’audizione, i rappresentanti della Rete Professioni Tecniche hanno
elencato i principi fondamentali a cui dovrebbe ispirarsi la riforma: centralità del
progetto, rilancio dei concorsi di progettazione a due gradi, abbandono dell’appalto
integrato, abolizione dell’accordo quadro per i servizi di architettura e ingegneria,
estensione della valutazione curriculare all’intera carriera dei professionisti
(eliminando ogni limitazione temporale), ripristino di un regolamento di attuazione
unico a supporto del codice, superando la soft-law, che non ha dato i risultati sperati.

I rappresentanti della Rete hanno inoltre proposto la trasformazione della centrale
della progettazione, che il Governo ha lanciato nei giorni scorsi, in una cabina di regia
per la programmazione e per la gestione di un fondo di rotazione, sempre più
indispensabile per finanziare la prima fase della progettazione, consentendo così una
ripartenza del settore dei lavori pubblici.

La Rete Professioni Tecniche ha espresso soddisfazione per i risultati dell’incontro, in
quanto i senatori intervenuti hanno condiviso per grandi linee le nostre idee,
dimostrando peraltro competenza e disponibilità di confronto.

L’auspicio della RPT è che anche il Governo possa presto aprirsi al dialogo ed al
confronto con gli addetti ai lavori, nella consapevolezza che in un processo di riforma
sia fondamentale il contributo degli addetti ai lavori.

La Rete delle Professioni Tecniche ha consegnato alla Commissione un documento
sintetico, che elenca i principi a cui dovrebbe ispirarsi la riforma ed un documento
integrale con tutti gli emendamenti proposti al testo attuale del codice.

Leggi anche: “Codice Appalti, Unionsoa: qualità, semplificazione e digitalizzazione per
migliorare il sistema”
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