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Consultazione Mit sul Codice dei
contratti: il contributo della Rete
Professioni Tecniche
Chieste modifiche riguardanti il settore dei Servizi di Architettura e
Ingegneria per assicurare la semplificazione, la qualità delle
prestazioni professionali, la trasparenza negli affidamenti e
l'apertura del mercato agli studi professionali medio-piccoli
Martedì 23 Ottobre 2018

BREVI

MACCHINE PER COSTRUZIONI, RIUNITI A ROMA I
PRODUTTORI EUROPEI 
Ciclo positivo per mercato e produzione. Al
Congresso del CECE presentato uno studio sulla
digitalizzazione e il Manifesto per le elezioni europee
del 2019

DAL 2020 QUATTRO GIORNI DI XYLEXPO 
La biennale internazionale sceglie di concentrare il
proprio calendario, passando da cinque a quattro
giornate

LOCALI GENERATORI VAPORE, AVVIATA
INCHIESTA INTERNA CTI PER IL RAPPORTO
TECNICO UNI1604477 
La fase di inchiesta interna terminerà il 29 ottobre
prossimo

AUTOMOTIVE: NUOVI TEST NEI LABORATORI DI
EURAC RESEARCH 
Röchling Automotive ha stretto un accordo annuale
con Eurac Research per testare componenti legati
alla riduzione di inquinanti

IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI INCONTRA
LA RETE PROFESSIONI TECNICHE 
Una delegazione dell’organizzazione dei
professionisti tecnici italiani a confronto su diversi
temi, tra cui la rigenerazione urbana e la qualità delle
costruzioni
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2019: il punto
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I
l 9 settembre 2018 la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha inviato, attraverso il
portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti , un contributo in
merito alla consultazione pubblica indetta sul Codice dei Contratti Pubblici con
scadenza 10 settembre.

Nella circolare n.298 del 19 ottobre 2018, il Consiglio nazionale degli ingegneri spiega
che “il documento della Rete Professioni Tecniche, già inviato in una sua prima
formulazione ai membri del governo, è stato aggiornato grazie all'impegno costante
del Gruppo di Lavoro "Lavori Pubblici" di cui fanno parte l'ing. La Penna e l'ing. Perrini.
Questo prevede modifiche riguardanti, in particolare, il settore dei Servizi di
Architettura e Ingegneria e sono finalizzate ad assicurare la semplificazione, la qualità
delle prestazioni professionali, la trasparenza negli affidamenti e l'apertura del
mercato agli studi professionali medio-piccoli, che costituiscono più del 90% degli
Operatori Economici in esercizio sul territorio nazionale. Tra gli obiettivi primari del
documento, la necessità di rilanciare la centralità del progetto nel processo di
esecuzione delle opere pubbliche, abbandonando contestualmente procedure come
l'appalto integrato, che consentono l'affidamento dei lavori prima ancora della
redazione del progetto esecutivo. Ciò nella consapevolezza che, se vogliamo davvero
scongiurare il rischio di continuare a registrare varianti in corso d'opera, contenziosi ed
opere pubbliche incompiute, i lavori devono essere affidati solo sulla base di un
progetto esecutivo di qualità”.

Inoltre, “nelle prossime riunioni, il GdL lavori pubblici continuerà ad approfondire il
lavoro già iniziato in materia di introduzione di norme specifiche per le stazioni
appaltanti di piccole e medie dimensioni, di semplificazione delle procedure nel caso di
opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, di accorpamento dei livelli di
progettazione, di innalzamento delle soglie per l'affidamento con il criterio del prezzo
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DALLE AZIENDE

HARPACEAS INNOVATION DAY: LA
DIGITALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRASFORMA
LA FILIERA 
Grande successo per la prima edizione
dell’Harpaceas Innovation Day, l’appuntamento
organizzato da Harpaceas che ha coinvolto i
professionisti delle costruzioni in un racconto
focalizzato sulla digitalizzazione del progetto in tutte
le fasi della filiera attraverso storie di successo "BIM
oriented"

FASSA BORTOLO ACQUISISCE AZIENDA LEADER
IN SPAGNA NELLA PRODUZIONE DI GESSO 
Le politiche di sviluppo si traducono in una crescita
del fatturato che dovrebbe arrivare entro l’anno a
400 milioni di euro

APRE A CESENA IL NUOVO FLAGSHIP STORE
INTERNORM DI ARTIGIANA PLAST 
Un nuovo flagshipstore per le finestre Internorm.
Succede a Cesena dove il partner Artigiana Plast ha
voluto affrontare la sfida di un nuovo showroom

INTERNORM PARTNER DI BIOSPHERA
EQUILIBRIUM 
Una gamma di componenti finestrati a corredo del
modulo abitativo mobile che parte per un roadshow
tra Italia e Svizzera di due anni

QUADERNO TECNICO DELLA MAPPATURA DEI
PRODOTTI STIFERITE RISPETTO ALLO
STANDARD LEED V4 
La mappatura dei prodotti è finalizzata a supportare
le scelte di progettisti e committenti

LG GIRA L'ITALIA CON THERMA V 
Un road show a tappe per presentare dal vivo i
vantaggi della pompa di calore aria acqua
monoblocco con gas R32

più basso con esclusione automatica delle offerte anomale sia per i lavori che per i SIA
(da 40 a 100.000 euro) e di qualificazione degli operatori nel caso dei SIA”.
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