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Appalti, il nuovo Codice sotto la lente
degli Ingegneri
Bene l’affidamento dei lavori sulla base di un progetto esecutivo e la
riduzione del ricorso all'appalto integrato, ma il testo è carente sul
tema della qualità della progettazione e non segue la legge delega
sul riferimento al decreto parametri per i corrispettivi da porre a base
d'asta
Martedì 26 Aprile 2016

BREVI
VICENZA, APPALTATI I LAVORI PER IL BACINO
SUL BACCHIGLIONE 
E’ stata un’associazione temporanea di imprese
locali ad aggiudicarsi la gara d’appalto per la
progettazione esecutiva e per la realizzazione del
bacino di laminazione sul fiume Bacchiglione

INARSIND, RINNOVATO IL CONSIGLIO
NAZIONALE 
Il 15 Aprile si sono svolte le elezioni per le cariche
sociali relative al quadriennio 2016-2020

ANIE RINNOVABILI, ALBERTO PINORI NUOVO
PRESIDENTE 
Pinori subentra alla guida dell’Associazione ad
Emilio Cremona che ha assunto l’incarico di
Consigliere Delegato per Energia e Ambiente di
Federazione ANIE

FRIULI VENEZIA GIULIA, A PALMANOVA PRIMO
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE SUL RIUSO 
Progetto di rigenerazione urbana dell'Insula D10,
caso virtuoso di collaborazione tra pubblico e
privato

LIGURIA, LETTERA AL GOVERNO: “SERVONO
FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
SCUOLE” 
L’assessore all’Urbanistica della Regione Liguria,
Marco Scajola, ha scritto al ministro per gli Affari
Regionali, Enrico Costa
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“U
n testo che contiene aspetti positivi ma anche elementi di criticità
soprattutto per quanto attiene le attività dei professionisti tecnici”.

Così Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, ha commentato la pubblicazione del nuovo Codice Appalti

(decreto legislativo n. 50/2016) sulla Gazzetta Ufficiale.

LUCI...“Positivo – dice il Presidente del CNI, approfondendo il tema – è l’affidamento
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice Appalti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

DALLE AZIENDE
MCE 2016, LE VALVOLE BELIMO ZONETIGHT
PREMIATE AL PERCORSO EFFICIENZA E
INNOVAZIONE 
Hanno ottenuto il riconoscimento le valvole PIQCV e
6-vie EPIV

ASTALDI, COMPLETATO IL PONTE SOSPESO IN
TURCHIA 
Completato il Ponte sulla Baia di Izmir, in Turchia.
Apre la prima tratta dell’autostrada Gebze-
Orhangazi-Izmir e partono le attività di gestione

CONVEGNO CAREL SU F-GAS ED ECO DESIGN 
Il convegno si terrà il prossimo 9 maggio 2016 a
Mestre

REHAU AKADEMIE PER L'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DI INSTALLATORI E
PROGETTISTI 
L'azienda collabora con enti ed istituzioni, tra cui gli
Ordini degli Ingegneri, con cui organizza eventi
patrocinati e accreditati

FINESTRE IN PROMOZIONE DA INTERNORM 
Su KF200 e HF210 sconto del 50% sul sovrapprezzo
del triplo vetro

CAREL, ROBOT COLLABORATIVI PER LO
STABILIMENTO DI BRUGINE 
Il progetto pilota prevede l’inserimento di un robot
antropomorfo e un robot collaborativo in grado di
interagire con le persone

dei lavori sulla base di un progetto esecutivo. Molto positiva, poi, la forte riduzione del
ricorso all’appalto integrato. Per noi è molto importante anche la ridefinizione del
ruolo delle Amministrazioni Pubbliche relativamente alla fase di programmazione e di
controllo dell’esecuzione, con esclusione della progettazione dall’incentivo del 2% per
i dipendenti tecnici interni. Non è più prioritaria la progettazione interna alla PA, col
conseguente affidamento di tale attività a tecnici esterni”.

“Tra gli altri punti che giudichiamo positivamente – ha continuato Zambrano – c’è il
ruolo dell’Anac che predisporrà la regolamentazione di dettaglio tramite linee guida e
definirà le regole per la qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti. Per
operare al di sopra dei 40mila euro per i servizi e al di sopra dei 150mila per i lavori le
Stazioni Appaltanti dovranno possedere la qualifica Anac. Infine, bene anche
l’introduzione graduale del BIM, che da tempo noi chiedevamo, l’abolizione della
cauzione per la progettazione e la rideterminazione del sottosoglia”.

...E OMBRE. “Tuttavia – ha precisato – dobbiamo registrare anche alcune significative
ombre. In generale il nuovo Codice Appalti non affronta compiutamente problemi della
qualità della progettazione e la dignità del lavoro dei progettisti. Sarà stato per lo
scarso tempo a disposizione o la necessità di semplificare, ma abolire la disciplina
speciale di cui godevano i servizi di ingegneria e architettura – presente nel precedente
codice – che consentiva di distinguerli dai servizi di altra natura, è stato un errore.
Questo, per esempio, determina dei problemi per quanto riguarda la mancanza di
regole specifiche per i requisiti di partecipazione dei professionisti, diversi da quelli
delle imprese. Ci preoccupa, in particolare una possibile interpretazione che rende
applicabile anche ai SIA dell’arco temporale triennale previsto per i curricula, come
previsto per le imprese, e che a nostro avviso non deve essere considerato. Su questo
tema va sicuramente aperto un confronto, sulle linee guida, per meglio precisare i
requisiti”.

“Inoltre, siamo molto delusi dal fatto che, a differenza della legge delega, sembra non
più obbligatorio fare riferimento al cosiddetto “decreto parametri” per la
determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta, ritenuto punto essenziale,
anche dall’ANAC e dal Ministro della Giustizia, per il rispetto di principi di legalità e
correttezza."

“In ogni caso – ha concluso Zambrano – il CNI e la Rete delle Professioni Tecniche
lavoreranno da subito sia sul fronte dell’emanazione delle linee guida Anac sia su
quello del decreto correttivo, al fine di eliminare tutte le ombre, ottenendo così un
Codice Appalti davvero moderno ed efficace”.
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