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Riforma appalti, il nuovo Codice
delude i professionisti tecnici
Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della
progettazione”. Positivo invece il commento di Assistal. Legambiente
plaude al superamento della legge obiettivo
Venerdì 4 Marzo 2016
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“S
i tratta di un testo che tradisce lo spirito della Legge delega circa la
centralità della progettazione. Siamo di fronte ad un arretramento rispetto
alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo alla
Determinazione Anac 4/2015”.

Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, commenta il testo del nuovo Codice degli appalti approvato ieri dal
Consiglio dei ministri in esame preliminare.
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diminuzione di circa 9 milioni di euro rispetto al
mese precedente

CODIFICARE OPERE E PRODOTTI DA
COSTRUZIONE, DUE PROGETTI UNI IN
INCHIESTA 
L'inchiesta pubblica finale durerà fino al 14 marzo

FER ELETTRICHE: PROROGATO AL 30
SETTEMBRE 2016 TERMINE INTERVENTI SISMA
2012 EMILIA ROMAGNA, VENETO E LOMBARDIA 
Il Gse ha aggiornato il documento alla luce delle
modifiche alla legge n. 122/2012 apportate dal
Milleproroghe

PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI: TRE
PROGETTI UNI IN INCHIESTA FINALE 
La fase di inchiesta si concluderà il 14 marzo

GIANCARLO RICCIARDI NUOVO DIRETTORE
ASSISTAL 
L'Avvocato Ricciardi prende le redini di ASSISTAL
dopo aver ricoperto i ruoli di Vicedirettore e
Responsabile dell’Area Appalti dell’Associazione

DALLE AZIENDE
MANUTENCOOP, CLAUDIO LEVORATO SI
DIMETTE DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
GESTIONE E CONSIGLIERE DELEGATO 
Contestualmente a Levorato hanno rassegnato le
dimissioni anche i consiglieri Mauro Masi, Giuliano Di
Bernardo e Luca Stanzani

ISOLMANT FESTEGGIA 40 ANNI DI STORIA 
Arriva il quarantesimo anniversario per l'azienda di
Carpiano: un percorso tra tradizione e innovazione
che punta al futuro

REAZIONI POSITIVE PER IMIT A PROGETTO
FUOCO 
Imit ha suscitato interesse da parte del pubblico
professionista grazie ai moduli di interfacciamento
idraulico

SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA NEI
PARCHEGGI SOTTERRANEI: LA GUIDA MAICO
ITALIA 

La Rete delle Professioni Tecniche lamenta, innanzitutto, la scomparsa, nel Codice, di
una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei
professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del Codice. Inoltre, i
progettisti interni alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto chiedeva la
Rete, potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine, essendo
sufficiente la sola abilitazione.

Un altro punto molto criticato dai professionisti tecnici italiani è la non obbligatorietà
del Dm 143 (cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da
porre a base di gara. Senza contare che la limitazione all’appalto integrato risulta
scomparsa dai radar e la cauzione diventa obbligatoria anche per la progettazione. In
compenso, la Rete giudica positivamente la riproposizione dei requisiti richiesti alle
Società di Ingegneria che le mette sullo stesso livello delle Società tra Professionisti.

“Il testo – ha concluso Zambrano – non ha tenuto conto delle osservazioni dei
professionisti tecnici e per questo ci auguriamo che, in occasione del prossimo
Consiglio dei Ministri, che varerà il testo definitivo, vengano apportate le giuste
correzioni. In ogni caso riproporremo le nostre idee in tutte le sedi istituzionali, a
cominciare dalle commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere sul
provvedimento”.

ASSISTAL SODDISFATTA. È invece positivo il commento di Assistal (Associazione
Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility
Management): “Il testo – commenta Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL – accoglie
molte indicazioni espresse dalla nostra Associazione, cogliendo in pieno le necessità di
un comparto che necessitava da tempo di un profondo rinnovamento nei meccanismi e
nelle regole di aggiudicazione pubblica di lavori, servizi e forniture”.

L'Associazione plaude “all’enfasi posta sull’importanza di un congruo equilibrio tra
prezzo e qualità, prendendo le distanze dal destabilizzante sistema del Massimo
Ribasso senza la possibilità, di fatto, di escludere le offerte anomale, in favore di quello
più valido e premiante dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di
aggiudicazione preferenziale, in grado di coniugare offerta economica ed offerta
tecnica, unitamente alla previsione, per appalti di importo economico inferiore, del
mantenimento del criterio del massimo ribasso con un nuovo meccanismo di
valutazione dell’anomalia dell’offerta.
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Maico Italia pubblica la prima parte della guida
"Progettazione di un sistema di ventilazione forzata
per l'estrazione degli inquinanti di un parcheggio
sotterraneo con i ventilatori a getto 'jet fans'"

WAVIN, UNA CONVENTION PER FESTEGGIARE I
60 ANNI 
I temi trattati durante la convention sono stati
l’andamento del mercato dell’edilizia previsto per il
2016 e la presentazione da parte del Product
Management Team dei nuovi prodotti in fase di
lancio.

LOTTI INGEGNERIA VINCE IN ARMENIA UN
CONTRATTO FINANZIATO DALLA BEI PER
L'ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE
STRADALE 
Studio di Fattibilità, Valutazione di Impatto
Ambientale e Sociale, e Progetto Esecutivo della
Tangenziale di Gyumri e del tratto stradale Gyumri-
Bavra, in Armenia

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

“Bene – continua Carlini – anche la volontà del legislatore di porre la massima
attenzione alla qualità della progettazione, alla qualificazione delle stazioni
committenti, alla terzietà dei membri delle commissioni aggiudicatrici ed ai controlli in
fase di esecuzione dell’oggetto dell’appalto”.

"Siamo certi – afferma il Presidente Assistal - che queste misure saranno di forte
impulso per il buon esito delle procedure di aggiudicazione e per l’esecuzione dei
contratti, e costituiranno concrete barriere alle aggiudicazioni con i folli ribassi che
siamo purtroppo oggi abituati a registrare, che certamente non premiano le imprese
“sane” che applicano correttamente le regole contrattuali, le norme previdenziali e
quelle tributarie. Ed in particolar modo – continua Carlini – esprimiamo la nostra
soddisfazione per il mantenimento del principio di non subappaltabilità delle attività
impiantistiche laddove superino una determinata percentuale nell’ambito dell’appalto.
E’ necessario mantenere il ruolo primario delle nostre imprese, anche mediante la
previsione della costituzione di Associazioni temporanee di imprese, per evitare il
rischio della scarsa qualità delle prestazioni e del risultato finale, a danno delle
amministrazioni e, più in generale, della società.

Oltre a seguire l’iter di approvazione del Decreto Delegato appena licenziato dal
Governo – conclude Carlini – non mancheremo di dialogare con chi avrà il compito di
dettare la cd. “soft law”, in primis l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture, attesi gli
importanti istituti, quali la qualificazione degli operatori, che sono chiamati a
regolamentare”.

LEGAMBIENTE: BENE IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO. “Ben venga il
nuovo codice per gli appalti pubblici approvato oggi dal Governo. Finalmente si potrà
chiudere una brutta pagina, lunga quindici anni, segnata troppo spesso da sprechi,
corruzione e illegalità”, dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di
Legambiente.

“Fino ad oggi con la legge obiettivo sono stati, infatti, buttati decine di miliardi di euro
in grandi opere definite strategiche che avrebbero dovuto modernizzare e rilanciare il
Paese e che, invece, hanno portato ad una serie di cantieri infiniti o di progetti rimasti
sulla carta. Per questo ci auguriamo che con il nuovo codice appalti si possa dare
risposta alle due grandi questioni che nel settore delle infrastrutture l'Italia continua a
scontare. La prima è la creazione finalmente di una filiera trasparente che premi le
imprese serie, la trasparenza e i controlli, la certezza dei tempi. La seconda è la scelta
di opere realmente utili a risolvere i problemi di mobilità e inquinamento delle città
italiane, e quelli di un trasporto merci incentrato sulla gomma con tutte le
conseguenze in termini di emissioni, inquinanti e incidenti”.

“Il segno di discontinuità rispetto al passato avviato in questi mesi dal Ministro Delrio
con le sue scelte riguardanti le infrastrutture, speriamo porti al centro dell'attenzione
le aree urbane, perché è qui che si concentra la maggiore domanda di trasporto ed è
qui che si evidenzia il più rilevante ritardo rispetto all’Europa. Solo in questo modo -
conclude Zanchini - si potrà rendere il Paese veramente moderno, garantendo ai
cittadini una migliore mobilità e qualità della vita. È questo il vero cambiamento di cui
l’Italia ha bisogno”.

RIVISTE
AiCARR Journal #36 - Efficienza
nei beni culturali
PARERE DI...Progettisti e installatori,
come collaborare al meglio
NORMATIVA Panoramica di inizio
anno CONTABILIZZAZIONE Sistemi a
confronto RIQUALIFICAZIONE edifici

storici DOSSIER Musei Vaticani SUPERMARKET,
refrigerazione con CO2 transcritico CENTRALI
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