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Raffaele Cantone Armando Zambrano

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Sicuramente
va fatta una semplificazione" del codice
degli appalti, pensando ad "un unico
regolamento", sempre, però,
"mantenendo il principio della centralità
della progettazione, che dal nostro punto
di vista è fondamentale, perché nelle
ipotesi di semplificazione potrebbero
nascondersi gli interessi di chi vuol
tornare alle vecchie abitudini, affidando,
soprattutto da parte delle Pubbliche
amministrazioni, l'aspetto esecutivo alle
imprese". Parola del presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando
Zambrano, che ha partecipato stamattina al congresso nazionale degli architetti,
all'auditorium Parco della musica, a Roma, sottolineando di esser "d'accordo" con il
presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone (che, poco prima, dal
palco, aveva difeso la "centralità della progettazione", sostenendo che il codice dei
contratti non debba esser "buttato", ndr), e affermando che "il rischio è proprio un ritorno
al passato". (ANSA).
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