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Mauro Balestra, ingegnere automobilistico svizzero e vicepresidente della Ceegis

Stop alla prassi di perizie libere
Solo professionisti competenti per la ricostruzione dinamica 

C inque secondi per 
produrre un inci-
dente stradale e 
anche più di 200 ore 

per ricostruirlo. Tra rilievi, 
calcoli e analisi del pre e 
post-crash si può affermare 
che la ricostruzione dina-
mica di un sinistro sia una 
vera scienza. «Per questo», 
ha spiegato Mauro Balestra 
ingegnere automobilistico 
svizzero e vicepresidente 
della Ceegis, «è necessario 
che di questa scienza inge-
gneristica si occupino solo 
soggetti competenti e pre-
parati come i professioni-
sti di area meccanica delle 
professioni regolamentate 
quali i periti industriali e 
gli ingegneri». 

Domanda. In materia di 
incidenti stradali e della 
loro ricostruzione conti-
nua a esserci un approc-
cio ancora superficiale, 
come far capire che an-
che un incidente strada-
le merita rilievi accurati 
al pari della scena di un 
crimine?

Risposta. La strada di 
un incidente è sempre la 
scena di un crimine, specie 

se ci sono vittime e respon-
sabilità penali in gioco. Per 
produrlo bastano 5 secondi 
ma per ricostruirlo scienti-
ficamente possono servire 
molte ore e, quanto non ri-
levato nelle immediatezze 
del fatto, può pregiudicar-
ne l’accertamento peritale 
dei fatti. Ogni incidente si 
produce nell’ultimo istante 
in cui poteva essere evitato, 
quindi necessita di accerta-
menti a monte, per ricostrui-
re anche le fasi che lo hanno 
preceduto. 

D. Qual è l’obiettivo che 
si pone la ricostruzione di 
un incidente stradale?

R. Innanzitutto chiarire le 
cause del sinistro, in secon-
do luogo accertarne le colpe 
e infi ne esaminare se i com-
portamenti del conducente 
siano conformi al diritto. 
Vale la pena ricordare che 
dalla ricostruzione dipende 
non solo la responsabilità di 
chi ha causato l’incidente, 
con conseguenze di rilevanza 
penale, ma anche il succes-
sivo coinvolgimento risarci-
torio. Il danno non sempre 
deriva da una condotta più o 
meno incauta del guidatore, 

a volte va ricercato in moti-
vi puramente tecnici come 
un guasto meccanico o una 
carenze dell’infrastruttura 
stradale, fatti questi che solo 
un professionista competen-
te sa accertare. 

D. In pratica parliamo 
di una vera scienza?

R. Sì, perché l’attività ri-
costruttiva implica, oltre 
alla conoscenza specifi ca di 
materie come la meccanica, 
la dinamica e la fi sica la co-
noscenza approfondita dei 
mezzi di trasporto coinvolti, 
delle infrastrutture e cogni-
zioni almeno di base in psi-
cologia del traffi co e biomec-
canica. Di conseguenza per 
legge professionale, questo 
compito dovrebbe competere 
esclusivamente agli iscritti 
agli albi di perito industriale 
e di ingegnere in area mecca-
nica che, per curriculum sco-
lastico e formativo generale 
si siano veramente specializ-
zati in questa ambito.

D. Esiste una riserva di 
legge sulla materia?

R. La riserva legale sulla 
competenza professionale di 
ingegneri e periti industriali 
va ricostruita alla luce del-

le norme professionali e di 
quelle relative all’esame di 
Stato per l’abilitazione pro-
fessionale. Queste restano 
fonti legali per stabilire chi 
è in grado di occuparsi del-
la materia, come del resto 
conferma la stessa Suprema 
corte di cassazione.

D. La legge sull’omici-
dio stradale all’inizio del 
suo iter identifi cava nei 
periti industriali e negli 
ingegneri gli unici sog-
getti idonei ad occupar-
si della materia, ma poi 
si è deciso di stralciare 
questo passaggio. Un’oc-
casione persa per fare 
chiarezza?

R. Purtroppo sì, e si sareb-
be potuto essere ancora mol-
to più selettivi nell’interes-
se comune e della sicurezza 
stradale in generale. Ma fi no 
a quando i consulenti tecnici 
di uffi cio, per «decreto legge» 
continuano ad essere paga-
ti meno dei raccoglitori di 
arance e di zucchine che la-
vorano in nero, in Italia sarà 
diffi cile che la magistratura 
possa pretendere periti più 
qualifi cati e fare vera giusti-
zia. Il punto è che non si con-

sidera che il chiarimento di 
un incidente è un dovere so-
ciale fondamentale non solo 
quando ci sono delle vittime, 
ma anche con dei feriti che 
magari rimarranno invalidi 
a vita. Di tutto questo ci si 
dimentica troppo spesso. 

D. C’è una soluzione a 
tutto questo? 

R. È necessario pensare 
da una parte all’iter for-
mativo per le nuove leve di 
questa scienza e dall’altra 
ad una formazione di ag-
giornamento specialistico 
continuo sempre migliore: 
questo sarà possibile solo 
ispirandosi alle scuole este-
re, in particolare a quella 
europea (Germania, Austria 
e Svizzera) e a quella ame-
ricana.

Un ventennale, quello che 
ricorda l’istituzione degli 
Enti previdenziali privati 
e privatizzati di cosiddetta 

«nuova generazione» (grazie al Decre-
to legislativo 103 del 1996), che più 
che «celebrativo», è opportuno sia «di 
analisi, di riflessione» e, soprattutto, 
di «proposta», giacché le Casse acco-
munate dal medesimo meccanismo 
di calcolo della pensione sin dalla 
nascita (contributivo) sono pronte a 
dire la loro, insieme, nel corso di un 
ventaglio di «manifestazioni che, nel 
2016, si svolgeranno su tutto il terri-
torio nazionale». A delineare il solco 
su come verrà affrontata la ricorrenza 
è il presidente dell’Eppi (l’Ente pre-
videnziale dei periti industriali e dei 
periti industriali laureati), Valerio 
Bignami, che senza rivelare dettagli 
sulle iniziative e sulle richieste che 
verranno sottoposte alle Istituzioni. 
«Non posso anticipare nulla, perché 
tradirei il senso di unitarietà che lega 
noi e le altre Casse, e che ritengo asso-
lutamente virtuoso», tiene a precisa-
re, dichiara che si è in presenza di un 
«importante appuntamento», che dà 
l’opportunità di «tracciare un bilan-
cio» e, in particolare, di far risaltare 
quanto debba essere modificato per 
«costruire un sistema previdenziale 
sostenibile per chi svolge la libera 
professione e, nel contempo, adegua-
to per una serena vita nel periodo di 
quiescenza». 

La parola chiave per defi nire l’azio-
ne comune degli «Enti 103» è, dun-
que, cooperazione: quel che si sta ap-
prontando, prosegue il numero uno 
dell’Eppi, avviene nel segno di «una 

grande maturità ed autore-
volezza», che dimostrano la 
capacità degli Istituti pensio-
nistici privati di aggregarsi, 
realizzando eventi orientati 
al «rafforzamento dell’intero 
complesso, mantenendo, co-
munque, le proprie peculia-
rità», poiché rappresentano 
«storie, sensibilità e funzioni 
diverse delle diverse categorie 
di iscritti. Questa», sottolinea, 
è «una ricchezza, non soltanto 
per il mondo professionale», 
bensì per tutto il sistema, 
avendo ben chiaro che «co-
noscere, saper interpretare 
i bisogni, le aspettative ed i 
desideri dei propri aderenti è 
fondamentale per progettare 
ed attuare quel welfare inte-
grato e sostitutivo del pubbli-
co, che lo stato non è più in 
grado di garantire». Bignami 
si sofferma, poi, sui costanti 
«richiami alle necessità di accorpa-
menti e fusioni», giudicandoli «una 
minaccia alla nostra autonomia», 
che cela «un falso problema di razio-
nalizzazione della spesa e dei costi. 
Quando si parla di welfare, non si può 
prescindere da un aspetto riconduci-
bile «all’anima» della professione che 
una determinata categoria esercita, 
all’essenza dell’essere un professio-
nista con sensibilità e responsabilità 
tali che possono contribuire tangi-
bilmente alla crescita del benessere 
della società tutta», chiarisce il verti-
ce dell’Eppi. Pertanto, «mortifi care e 
ridurre questa componente signifi ca 
omologare un sistema che non potrà 

altro che assumere delle connotazioni 
asettiche e prive di quello spirito che 
è necessario ad alimentare qualsiasi 
organismo di rappresentanza sociale. 
Ciò non signifi ca», argomenta anco-
ra, che non sia necessario praticare la 
strada dell’aggregazione, della messa 
a fattor comune di servizi e funzioni, 
tuttavia «questi sono aspetti tecnici e 
funzionali all’organizzazione che già 
vengono virtuosamente praticati» nel-
la galassia della previdenza privata 
e privatizzata. Dimostrazione ne è 
che ora «tutte le Casse, venute alla 
luce mediante il decreto legislativo 
103/1996, stanno mettendo assieme 
le proprie risorse per giungere alla 

formulazione di una proposta uni-
ca, organica e realistica di modifi ca 
dell’impianto che attualmente rego-
la il funzionamento degli Enti basati 
sul computo delle pensioni attraver-
so il metodo contributivo puro». A 
giudizio del presidente si è, quindi, 
in presenza di un segnale «forte ed 
autorevole che credo costituisca un 
punto di partenza per rivendicare da 
un lato le nostre legittime richieste 
di modifi ca del sistema» e, dall’altro, 
per dar prova del «grande senso di re-
sponsabilità che Casse come quella 
dei periti industriali hanno assunto 
e assumeranno sempre di più» d’ora 
in avanti. Bignami non si «sbottona» 
sulle iniziative che contrassegneran-
no il ventennale dalla nascita degli 
Enti pensionistici «giovani». Però, ri-
vela che «prossimamente, tutti pub-
blicamente annunceranno il proprio 
manifesto» e renderanno noti gli ap-
puntamenti che si svolgeranno duran-
te l’intero 2016. Si tratterà, perciò di 
portare a conoscenza delle Istituzioni 
e della pubblica opinione le istanze di 
una fetta del mondo previdenziale che 
vede protagonisti migliaia e migliaia 
di professionisti contribuenti. E sarà 
pure il modo per lanciare la sfi da «in-
nanzitutto a noi stessi, al nostro sen-
so di responsabilità e al servizio che, 
abbiamo l’ardire di pensare, offriamo 
alla categoria che rappresentiamo, ma 
soprattutto all’intero paese. Da più 
parti viene invocata la necessità di un 
nuovo Rinascimento. Ebbene», chiosa 
Bignami, «posso fi n d’ora assicurare 
che le Casse dei liberi professionisti 
preparati e responsabili ci sono. E ci 
saranno».

L’analisi di Valerio Bignami, presidente dell’Eppi in occasione del ventennale degli enti 

Casse, parola d’ordine cooperazione

Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA

DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL’ENTE DI PREVIDENZA

DEI PERITI INDUSTRIALI
 E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

www.cnpi.it - www.eppi.it

Valerio Bignami, presidente Eppi



1

Data

Pagina

Foglio

29-04-2016
39

Periti Industriali

0
6
5
0
0
5

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:







44 Venerdì 29 Aprile 2016 APPALTI PUBBLICI 
I compiti indicati dalla riforma del codice in attesa dell’adozione delle linee guida Mit-Anac 

In tilt le stazioni appaltanti 
Paralizzate dalla mancanza del regolamento attuativo

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Sviluppare a livello 
esecutivo i progetti ri-
masti nel cassetto per 
affidare appalti di sola 

esecuzione; definire le modali-
tà di applicazione dell’offerta 
economicamente più vantag-
giosa; rivedere le regole sul 
subappalto; il tutto senza più il 
regolamento di attuazione del 
codice del 2006. È quanto sono 
chiamate a fare le stazioni ap-
paltanti dopo il 19 aprile, data 
di entrata in vigore del nuovo 
codice dei contratti pubblici, in 
una situazione che dire difficile 
è poco. Prova ne sia il fatto che 
di nuovi bandi sopra soglia eu-
ropea, con le nuove norme, non 
ne sono usciti e che in alcuni 
casi le amministrazioni rendo-
no difficile comprendere se un 
dato avviso (anche per importi 
ridotti) sia stato emesso prima 
o dopo il 19 aprile. 

Il problema maggiore è 
che la norma che prevede l’im-
mediata abrogazione del rego-
lamento attuativo del vecchio 

codice dei contratti pubblici 
rischia di paralizzare a lungo 
le stazioni appaltanti. Anche 
immaginando il percorso più 
rapido per adottare le linee 
guida generali del ministero 
infrastrutture (Mit) e Anac, è 
diffi cile che prima di due tre 
mesi si possano avere indica-
zioni operative utili. 

Il problema risiede 
nell’articolo 271, comma 1 
lettera u) del decreto 50 che 
dichiara abrogate moltissime 
parti del regolamento del 2010, 
facendo salve soltanto alcune 
norme del dpr 207/2010 oggetto 
di disciplina da parte di prov-
vedimenti attuativi (esempio i 
livelli di progettazione, la di-
sciplina del Rup (responsabile 
unico del procedimento), l’ana-
grafe delle stazioni appaltanti, 
la nomina dei commissari di 
gara all’interno delle ammi-
nistrazioni ecc.). Per il resto 
il regolamento del codice del 
2006 non è più utilizzabile. 
A meno di non considerare le 
linee guida Mit-Anac come un 
atto attuativo del codice, inter-
pretazione ardua considerando 

che l’articolo 214, comma 12 del 
codice stabilisce che il Mit «può 
adottare linee guida interpre-
tative e di indirizzo su proposta 
dell’Anac». Si tratta di una fa-
coltà e non di un obbligo, come 
è quello di adottare i diversi 
provvedimenti attuativi di cui 
è disseminato il codice. 

Quindi è più che probabi-
le che il regolamento sia oggi 
sostanzialmente inutilizzabile. 
E così è, ad esempio, per la veri-
fi ca dei progetti (si veda articolo 
qui sotto) o per le modalità di 
scelta dei progettisti, o ancora 

per l’applicazione dell’offerta 
economicamente più vantag-
giosa nei servizi tecnici, criterio 
obbligatorio da 40 mila euro in 
su. Un problema rilevante se si 
pensa che bisogna sviluppare i 
progetti preliminari e defi niti-
vi fi no al livello esecutivo, con 
l’eccezione dell’appalto integra-
to nei settori speciali (l’articolo 
95 non è richiamato come appli-
cabile dall’articolo 122), nonché 
dell’affi damento a contraente 
generale (sul defi nitivo), della 
concessione, della finanza di 
progetto (art. 183 sul defi nitivo), 
del contratto di disponibilità e, 

in generale, degli altri contratti 
di Ppp dove non c’è obbligo di 
affi damento sull’esecutivo.

Il nuovo codice prescrive il 
divieto di utilizzo del prezzo 
più basso sopra un mln di euro 
per i lavori, con la conseguenza 
che occorre applicare il criterio 
dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Purtroppo gli 
allegati del dpr 207/2010 che 
prevedevano le formule da ap-
plicare per valutare le offerte 
sono stati anch’essi abrogati 
dal 19 aprile. Alle stazioni 
appaltanti toccherà quindi 
scegliere se fermarsi o conti-
nuare ad adottare gli stessi 
allegati e le stesse formule del 
dpr 207, senza citarli, in attesa 
che Anac e Mit diano qualche 
indicazione utile, nelle more 
dell’adozione delle linee guida. 
Sul subappalto le amministra-
zioni saranno libere di dettare 
le regole fi no ad arrivare a rite-
nerlo non utilizzabile; ma se lo 
riterranno applicabile scatterà 
il tetto del 30% per tutte le la-
vorazioni, con l’obbligo di asso-
ciazione verticale per le opere 
superspecialistiche.

© Riproduzione riservata

Verifiche dei progetti sull’esecutivo 
(di regola) affidati a organismi di 
ispezione accreditati, ma anche 
a progettisti con incompatibilità 

sulla singola opera; vuoto normativo con 
l’abrogazione del dpr 207/2010; confermato 
il divieto di riserve su progetti validati. È 
questo il quadro desumibile dalla lettura 
del nuovo codice dei contratti pubblici in 
tema di verifica preventiva della progetta-
zione. Si tratta di una materia che vedeva 
nel dpr 207/2010 (regolamento del codice del 
2006) un cospicuo numero di norme attua-
tive ma che adesso risulta disciplinata dal 
solo articolo 26 del decreto 50 (sostitutivo 
degli articoli 93, comma 6, e 112, comma 
5 del decreto 163/2006), in attesa delle li-
nee guida Anac che dovrebbero sostituire il 
regolamento. Infatti, dalla data di entrata 
in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016) 
fra le parti del dpr 207/201 abrogate figura 
anche il capo II del titolo I della parte II 
che conteneva le norme sull’affidamento di 
incarichi di verifica dei progetti, sui soggetti 
titolati a svolgere tale attività e sulle moda-
lità di effettuazione delle verifiche. 

Nel merito, l’articolo 26 del decreto 50 
stabilisce che la verifi ca dei progetti con-
cernente lavori pari o superiori a 20 milioni 
di euro potrà essere svolta dagli organismi di 
controllo accreditati ai sensi della norma Uni 
Cei En Iso/Iec 17020. Si tratta dei cosiddetti 
organismi di ispezione di tipo A, B e C che, 
rispettivamente svolgono queste attività in 
maniera indipendente (A), come organismi 
interni alle stazioni appaltanti (B), come 
strutture che progettano ma che, avendo una 
struttura dedicata e autonoma per la verifi ca 

dei progetti, a determinate condizioni possono 
anche svolgere queste attività (C).

L’articolo 26 prevede inoltre che per la-
vori compresi fra i 20 milioni e la soglia 
di cui all’art. 35 (5,2 milioni) sarà possibile 
affi dare gli incarichi agli organismi accreditati 
ma anche ai progettisti (professionisti singoli, 
associati, società di professionisti e di ingegne-
ria, consorzi stabili di società). In quest’ulti-
mo caso scatta però anche il requisito della 
incompatibilità sul singolo progetto oggetto di 
validazione, per cui chi verifi ca non deve avere 
partecipato in alcun modo all’iter di produzione 
del progetto, né potrà svolgere la sicurezza, la 
direzione lavori e il collaudo. Per lavori di im-
porto compreso fra 5,2 e 1 milione di euro la 
verifi ca verrà effettuata dagli uffi ci tecnici, se 
il progetto è stato affi dato a terzi, o dalle sta-
zioni appaltanti che dispongano di un sistema 
interno di controllo. Infi ne per lavori fi no a un 
milione la verifi ca sarà di competenza del Rup 
(responsabile unico del procedimento). 

Va segnalato che la verifi ca dei proget-
ti, da effettuarsi in contraddittorio con il pro-
gettista, generalmente avverrà sul progetto 
esecutivo, cioè sul livello che di regola sarà 
quello necessario per affi dare lavori pubblici; 
rimangono poi altri casi in cui la verifi ca po-
trà essere effettuata su livelli precedenti: sul 
defi nitivo per gli appalti integrati nei settori 
speciali (acqua, energia e trasporti) conces-
sioni e Ppp, contraente generale e contratto 
di disponibilità. Infi ne, va notato che il nuovo 
codice conferma il divieto di iscrizione di ri-
serve tecniche, cioè su elementi del progetto 
che siano stati oggetto di validazione.

© Riproduzione riservata 

Le nuove regole sulla verifica preventiva della progettazione 

Validazioni, è consentito
affidarsi ai professionisti

Legittima la revoca di una gara di appalto pubblico 
se da essa deriva un risparmio economico, se si evita 
una carenza di copertura finanziaria e se vi potrebbe 
essere una mancata corrispondenza della procedura alle 
esigenze dell’interesse pubblico. È quanto ha chiarito 
il Consiglio di stato con la sentenza del 21 aprile 2016, 
n. 1599 rispetto a una revoca deliberata da una giunta 
comunale il 21 giugno 2014, circa un anno dopo la de-
liberazione con cui si era deciso di avviare la proposta 
per l’affidamento in finanza di progetto del servizio di 
gestione della pubblica illuminazione su tutto il territo-
rio comunale e circa quattro mesi dopo aver indetto una 
gara a procedura aperta per la scelta dell’affidatario in 
concessione. 

La procedura era stata avviata prima delle elezio-
ni della nuova amministrazione comunale svoltesi il 25 
maggio e l’8 giugno 2014. La nuova amministrazione, 
appena insediatasi, aveva verificato che la procedura 
avviata avrebbe determinato un impegno di risorse fi-
nanziarie pari a circa mezzo milione per ogni anno (a 
tanto valeva il canone annuo da corrispondere per 18 
anni). Palese quindi l’effetto di irrigidire per lungo tempo 
il bilancio comunale, impedendo margini di manovra per 
gli esercizi futuri. L’amministrazione ha inoltre rilevato 
che la continua rapida evoluzione delle tecnologie per la 
produzione e la distribuzione di energia elettrica, in 18 
anni avrebbero potuto determinare consistenti risparmi 
di bilancio. 

Tali motivazioni sono state ritenute legittime dal 
consiglio di stato che le ha giudicate ragionevoli, non illo-
giche, né irrazionali e soprattutto fondate su non implau-
sibili elementi di fatto, così che la scelta, rientrante nella 
discrezionalità propria di cui è titolare esclusiva la pubbli-
ca amministrazione, non può considerarsi illegittima. 
I giudici hanno ricordato che la giurisprudenza ha giudi-
cato legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di 
una gara di appalto motivata con riferimento al rispar-
mio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovve-
ro per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta 
mancata corrispondenza della procedura alle esigenze 
dell’interesse pubblico.

© Riproduzione riservata 

SE PER LA P.A C’È RISPARMIO ECONOMICO

Gara, revocare si può

Speciale appalti
Tutti i venerdì una pagina 
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www.italiaoggi.it/specialeappalti
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Appalti, pronte le linee guida Anac:
commissari di gara esterni per i lavori sotto
al milione
Giuseppe Latour e Mauro Salerno

Non si è fatta attendere la bussola dell'Anticorruzione sull'applicazione del nuovo codice degli
appalti. A dieci giorni esatti dall'entrata in vigore del decreto che ha mandato in pensione il
vecchio testo unico, arrivano le prime indicazioni dell'Anac. Si parte dagli aspetti giudicati più
urgenti per consentire al mercato di funzionare in maniera corretta, con sette linee guida in
totale: procedura negoziata, commissioni giudicatrici, direzione dei lavorie dell'esecuzione,
offerta economicamente più vantaggiosa, servizi di progettazionee responsabile unico del
procedimento. Altre ne arriveranno nelle prossime settimane, aggiungendo un tassello per volta
al puzzle della regolazione leggera dell'Authority.

I sette documenti sono stati approvati dal Consiglio dell'Autorità mercoledì pomeriggio e
saranno posti subito in consultazione, per consentire a imprese e pubbliche amministrazioni di
valutare il loro impatto sull'applicazione del codice prima della pubblicazione definitiva. Alcuni
saranno recepiti con decreto del ministero delle Infrastrutture, altri diventeranno
determinazioni dell'Anticorruzione. Per tutti, comunque, c'è un denominatore comune: la
volontà di incidere con decisione sull'applicazione del Dlgs n. 50/2016. In alcuni punti,
addirittura, l'Anac forza l'intepretazione delle nuove norme, tentando di fare luce su diversi
passaggi che, se applicati in maniera scorretta, rischierebbero di mancare gli obiettivi della
riforma, mettendo in ombra quote rilevanti del mercato. Altro obiettivo è quello di ammorbidire
i molti spigoli creati da una fase transitoria troppo brusca, come dimostra il caos relativo ai
bandi pubblicati a cavallo dell'entrata in vigore del Dlgs 50/2016.

Basta l'esempio delle commissioni giudicatrici, probabilmente il passaggio più rilevante di
questo primo intervento, per capire la logica con cui si è mossa l'Autorità. Cantone non ha mai
nascosto la delusione rispetto alla scelta di limitare agli appalti di maggiore importo (sopra la
soglia Ue di 5,2 milioni per le opere pubbliche) l'obbligo di servirsi di commissari di gara
indipendenti scelti, a sorteggio, da un albo nazionale gestito proprio dall'Anac. Una misura
considerata decisiva in chiave anticorruzione. Con le linee guida si tenta di "correggere"
l'impostazione del codice. Con due indicazioni importanti. La prima è che il presidente della
commissione deve sempre essere scelto tra i commissari esterni, come peraltro previsto da un
passaggio del codice. La seconda è che invece un'indicazione di opportunità che "sconsiglia" le
amministrazioni dal servirsi di commissari interni per gli appalti di valore superiore al milione
di euro. Indicazioni arrivano poi per la composizione degli elenchi (da realizzare con il filtro di
ordini e università) e sui requisiti necessari a candidarsi come commissario di gara. Possono
aspirare al ruolo professionisti con almeno 5 anni di iscrizione all'albo (che diventano 10 se in
ballo ci sono gare Consip, Invitalia o di altri soggetti aggregatori), docenti universitari e
dipendenti laureati con una qualifica minima di dirigente o funzionario.
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Improntate al criterio di elevare al massimo l'asticella della trasparenza sono anche le
indicazioni contenute nel capitolo dedicato agli appalti sotto la soglia europea. In particolare
quelli di importo inferiore al milione di euro, per cui anche il nuovo codice ha confermato la
possibilità di assegnazioni senza una gara formale, a valle di preventivi chiesti alle imprese sulla
base di una semplice base di mercato. Anche per i micro appalti, sotto i 40mila euro. per cui è
possibile l'incarico diretto a ditte di fiducia dell'amministrazione, le linee guida chiedono di
passare perlomeno dall'esame di due preventivi, motivando pubblicamente le scelte. Per gli
appalti oltre questa soglia e fino a un milione arrivano poi paletti sullo svolgimento delle
indagini di mercato, sul contenuto degli avvisi da pubblicare per un tempo minimo di 15 giorni
sul sito dell'amministrazione. Specifiche precise sono previste anche sul contenuto degli inviti
alle imprese . «Considerata l'ampiezza del limite della soglia fino a un milione di euro»,
sottolineano le linee guida, l'obiettivo è limitare i «rischi insiti (per definizione) nella possibilità
di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli
appalti di lavori».

Altro passaggio nel quale l'Anac preme l'acceleratore è quello relativo ai servizi di progettazione.
Qui, anzitutto, viene chiarita la questione del cosiddetto "decreto parametri", il provvedimento
che fissa gli importi da porre a base di questo tipo di gare. Anche se il codice parla di una mera
facoltà di utilizzo del decreto, le linee guida vanno in direzione opposta e ribadiscono "l'obbligo
per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura
applicando rigorosamente le aliquote di cui al Dm 143/2013". Vengono così accolte le richieste
degli ordini professionali e viene confermato l'orientamento già espresso dall'Authority in altre
occasioni.

Ma non solo. L'altro punto molto rilevante riguarda la qualificazione per le gare sopra la soglia
di 100mila euro. Qui si dice che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura
espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando deve essere al "massimo
pari al doppio dell'importo a base di gara". Rispetto al passato, quindi, viene abbandonato il
riferimento agli ultimi cinque anni. Ma, soprattutto, vengono ammorbiditi i requisiti
quantitativi. Con il vecchio sistema bisognava attestarsi tra due e quattro volte l'importo a base
di gara. Con il nuovo, a seconda delle decisioni delle stazioni appaltanti, ci si potrà attestare
anche su un livello più basso del doppio.

Novità di rilievo riguardano anche l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(prezzo più qualità). L'Anac apre innanzitutto alla possibilità di inserire tra i criteri di
aggiudicazione anche elementi soggettivi, come il possesso di certificazioni di qualità o il rating
di legalità, detenuti dall'impresa. Un'ipotesi finora negata anche dai principi stabiliti in sede
europea. Possibile poi anche azzerare i punteggi assegnati allo sconto sulla base d'asta,
aggiudicando le prestazioni soltanto sulla base degli elementi qualitativi, come i tempi di
esecuzione o le migliorie al progetto.

Quanto al responsabile unico del procedimento, l'Anac cerca di promuovere una sua maggiore
qualificazione. Così, enuncia esplicitamente la volontà di farne un «project manager» della
pubblica amministrazione. Fissa i requisiti di professionalità dei Rup, da collegare alla
complessità delle diverse lavorazioni. Ed enuncia in dettaglio un lunghissimo elenco di compiti.
La stessa impostazione (un ampio catalogo di attribuzioni) viene riservata anche alle linee guida
sui direttori dell'esecuzione e dei lavori. In quest'ultimo caso, viene stabilito un piccolo record: il
documento Anac manda in soffitta 42 articoli del vecchio regolamento appalti, attualmente
ancora in vigore.
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Regolamento edilizio unico, arriva il decreto
Lo scoglio delle definizioni standard, approvate l’8 febbrario con 42 definizioni uniformi, è stato superato e
siamo in dirittura d’arrivo con il Regolamento edilizio unico: va approvato l’articolato. Lo ha […]

Lo scoglio delle definizioni standard, approvate l’8 febbrario con 42 definizioni uniformi, è stato superato e
siamo in dirittura d’arrivo con il Regolamento edilizio unico: va approvato l’articolato. Lo ha detto il
ministro della Semplificazione Marianna Madia. Il regolamento edilizio unico è una delle misure richieste dallo
Sblocca Italia. Rispetto alle scadenze indicate nell’agenda per le semplificazioni siamo molto in ritardo.

 

Cosa sono le definizioni standard?

Si tratta di 42 definizioni uniformi e inderogabili che saranno allegate al regolamento edilizio. Per approfondire
leggi Regolamento edilizio unico: la semplificazione in 42 definizioni

 

Regolamento edilizio unico: a che punto è?

Dal punto di vista del Ministro Madia, il lavoro più impegnativo è stato fatto, ora bisogna completare lo schema
tipo. “Auspichiamo” ha dichiarato “grazie a queste 42 definizioni uniformi, che questo schema tipo si concluda
rapidamente”.

La Madia ha però sottolineato: “La norma di legge dello Sblocca Italia non prevedeva scadenze per l’adozione
dell’accordo” (con le regioni) quindi “l’agenda ha innescato un meccanismo di pressione e sollecitazione di tutti
gli attori coinvolti che ha consentito, anche se in ritardo rispetto alle scadenze che noi stessi ci eravamo dati
oltre alla norma, un accordo sulle definizioni uniformi”.

Leggi anche Regolamento edilizio unico: dalla molteplicità alla semplificazione

Ci sono altri provvedimenti di semplificazione che stanno facendo il loro iter parlamentare o su cui si continua a
lavorare:
 decreto sulla Scia (che ha già ricevuto il parere delle Regioni e del Consiglio di Stato ma che
rimane un’opera complicata),
 Modulistica unica (è stato ormai completato il recepimento degli schemi da parte di tutte le regioni a statuto
ordinario). Una novità importante è già certezza: certificati catastali, durc, certificati di destinazione urbanistica
non devono essere più presentati, ci pensa l’amministrazione.
 Modulo unico per l’Autorizzazione integrata ambientale: sono 11 le Regioni che l’hanno adottato, adesso
altre 5 pare lo stiano per fare (Campania, Molise, Basilicata, Abruzzo Liguria).

Attendiamo le novità sul Regolamento edilizio unico.

http://www.ediltecnico.it/
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qualunque momento agli operatori interessati sfruttando la velocità e la 

immaterialità della comunicazione all’interno del processo progettuale, realizzativo e 

manutentivo”. 

Inoltre utilizzando la tecnologia BIM si può monitorare in tempo reale le condizioni di 

utilizzo e risposta dell’opera, per l’intera vita utile della costruzione e in particolare in fase 

di gestione-manutenzione. Così facendo si riducono i tempi di realizzazione dell’opera e i 

costi e si minimizzano le occasioni di errore a livello progettuale/costruttivo, con una 

conseguente maggiore rispondenza dell’opera alle esigenze della Committenza. 

L’Ance ha sottolineato quanto il “BIM sia sinonimo di interoperabilità, oltre che di 

ottimizzazione di processo”. Per questo suggerisce di "eliminare le asimmetrie di utilizzo, 

facendo in modo che tanto dal lato della committenza, quanto da quello delle imprese, vi 

sia un linguaggio comune con il quale dialogare”.  

BIM: il ritardo italiano   

Il presidente De Albertis ha però denunciato il ritardo italiano nell’adozione del BIM, sia 

dal lato impresa che da quello committenza.  

Un’indagine dell’Ance all’interno del proprio sistema associativo ha infatti evidenziato 

come il 70% delle Associazioni territoriali possiede una conoscenza di base sul BIM, ma 

solo una minima parte lo utilizza realmente. Inoltre la committenza, sia pubblica 

che privata, ha una conoscenza del BIM molto bassa o addirittura nulla per il 

76% delle realtà territoriali.  

Rivoluzione BIM: possibile con una strategia nazionale 

Per l’Ance la ‘rivoluzione BIM’ è possibile se si assicura l’utilizzo del BIM da parte della 

committenza, dei soggetti appaltanti, dei progettisti, dei fornitori di materiali, 

e in generale di tutti gli operatori che intervengono nel processo edile, attraverso una 

strategia nazionale da adottare a livello governativo. 

De Albertis ha dichiarato a proposito: “Bisogna non solo fissare percorsi o roadmap di 

obblighi legislativi, ma anche investire economicamente sul BIM per accompagnare e 

sostenere la transizione del mondo produttivo in una fase delicata come è quella di uscita 

dalla fase di crisi”. 

Ance infatti condivide il principio che il nuovo Codice degli appalti stabilisce, ovvero la 

previsione di un percorso di graduale introduzione del BIM negli appalti pubblici, 

attraverso la leva della facoltatività e della premialità per le stazioni appaltanti che lo 

utilizzeranno. 



  

Il presidente Ance infatti fa notare:  “L’obbligatorietà a breve terminesarebbe stata 

vissuta come una forzatura foriera di costi non indifferenti per le imprese e la 

committenza; di contro, un iter graduale è in grado di assicurare un migliore 

coinvolgimento di tutti gli operatori”. 

Per definire una strategia nazionale è necessario prevedere investimenti per la 

digitalizzazione del settore edile e accrescere il livello formativo dei soggetti 

coinvolti. 

De Albertis quindi esplicita la ricetta dell’Ance: “Serve una strategia italiana che definisca 

le linee di indirizzo, le modalità di monitoraggio della loro attuazione, e preveda anche 

adeguati stanziamenti di risorse per l’innovazione digitale dell’intera filiera. 

Occorrono incentivi mirati allaformazione ed alla acquisizione delle 

strumentazioni hardware e software necessarie per operare con la metodologia BIM. I 

costi connessi sono un ostacolo già in partenza, soprattutto per le realtà meno strutturate”. 

“Occorrono risorse per la formazione del personale estesa a tutti i livelli: dal 

progettista alle imprese di costruzione, delle stazioni appaltanti ai fabbricanti dei 

materiali” ha concluso il presidente Ance.  

© Riproduzione riservata 
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L’indagine di ItaliaOggi sulle iniziative economiche degli enti a fronte del credito d’imposta

Le Casse per l’economia reale
Spiccano le infrastrutture tra gli investimenti agevolati 

DI BEATRICE MIGLIORINI

Le infrastrutture piaccio-
no agli enti di previden-
za. Tutte le casse, infatti, 
hanno scelto di potenzia-

re gli investimenti in questo 
settore a fronte della possibi-
lità di usufruire del credito di 
imposta introdotto dalla legge 
di stabilità 2015 a parziale 
compensazione dell’aumento 
impositivo sui rendimenti fi-
nanziari (passato dal 20% al 
26% per le casse e dall’11,5% 
al 20% per i fondi pensione). 
Misura per la quale il governo 
ha messo a disposizione 80 mi-
lioni di euro annui a partire dal 
2016. A seguire, poi, uno sforzo 
non di poco conto è stato fatto a 
sostegno delle piccole e medie 
imprese. Dagli investimen-
ti per lo sviluppo di processi 
tecnologicamente avanzati al 
sostegno diretto, gli enti hanno 
dato prova a suon di milioni di 
euro di essere pronti a dare il 
loro contributo all’economia 
reale. A meno di 24 ore dal 
termine ultimo per richiedere 
il tax credit all’Agenzia delle 
entrate, l’indagine condotta 
da ItaliaOggi mostra come, 
eccezion fatta per pochi enti 
di previdenza che hanno scel-
to di investire in settori per i 
quali l’agevolazione fiscale non 
è prevista, tutte le casse si sono 
dimostrate inclini a investire 
nel settore infrastrutturale. 
Una macro area all’interno 
della quale sono ricompresi tali 
e tanti sottogruppi (turismo, 
cultura, ambiente, strade, fer-
rovie, porti, aereoporti, teleco-
municazioni, energia e sanità) 
da aver dato la possibilità agli 
enti di scegliere l’ambito a loro 
più congeniale. I dati raccolti 
mostrano, poi, come per gli enti 
orbitanti nel settore sanitario e 
non solo, gli investimenti in he-
althcare siano stati prioritari. 
La quasi totalità degli 81 mln 
di euro investimenti messi in 
campo da Enpam, infatti, ha 
avuto a oggetto quote di fondi 
o di strutture inerenti il setto-
re strettamente sanitario. Non 
così marcata, invece, il valore 
degli investimenti di 
Enpaf che nel set-
tore farmaceutico, 
a fronte di 29,83 
mln di investi-
menti comples-
sivi, ha desti-
nato 3,8 mln di 
euro. Un ruolo 
i m p o r t a n t e , 
inoltre, lo ha ri-
vestito il settore 
energetico che, con 
importi variabili a 

seconda delle disponibilità 
degli enti, ha visto il coinvol-
gimento di Enpaf, della Cassa 
del notariato, di Enasarco, di 
Epap e di Enpapi. 

Un impegno economico, 
quello degli enti di previdenza 
nel 2015, messo in campo qua-
si a scatola chiusa visto e con-
siderato che il decreto ministe-
riale che ha reso nota la prima 
versione dell’elenco dei settori 
di investimento ammessi ad 
usufruire dell’agevolazione è 
arrivato ad estate inoltrata, a 
più di sei mesi di distanza dal-
la legge n. 190/2014. Ritardo 
a cui si è aggiunta, nei mesi, 
l’incognita legata non solo ad 
una richiesta di chiarimenti 
inoltrata all’Agenzia delle en-
trate in merito ai settori di in-
vestimento, ma anche ai criteri 
di calcolo per ottenere l’agevo-
lazione (si veda ItaliaOggi di 
ieri). Elementi che, come nel 
caso della Cassa nazionale del 
notariato, hanno portato a «un 
approccio prudenziale nella in-
terpretazione della disciplina 
normativa» e che hanno fatto 
sì che, nelle settimane prece-
denti il presidente dell’Adepp 
(l’Associazione che racchiude 
gli enti di previdenza privati) 
Alberto Oliveti, sia arrivato a 
ipotizzare di destinare gli 80 
mln, di credito d’imposta pre-
visti, alla defiscalizzazione 
delle prestazioni assistenziali 
pure per non fare andare per-
so lo stanziamento da parte 
dello stato. Resta, inoltre, 
ancora aperto il nodo relativo 
all’agroalimentare, origina-
riamente non previsto tra i 
settori di investimento desti-
natari del credito di imposta, 
ma che come nel caso dell’Eppi 
è stato scelto «nell’ottica della 
diversifi cazione del rischio e 
nell’individuazione di forme 
alternative di investimento 
che consentissero rendimenti 
superiori e meno volatili ri-
spetto a quelli che attualmen-
te si otterrebbero investendo 
nei cosiddetti mercati tradi-
zionali: azionario e obbliga-
zionario». Una mancanza alla 
quale il ministero delle politi-

che agricole, alimentari e 
forestali e il ministero 

dell’ambiente sta-
rebbero pensando 

di porre rimedio. 
I numeri uno dei 
dicasteri, infat-
ti, avrebbero 
avviato un con-
fronto sul punto 
con il ministero 
dell’economia e 
delle fi nanze.

Cnpr Nessun investimento in strumenti ammessi a fruire del credito 
d’imposta

Cnpadc 260 mln di euro in fondi di private equity che investono in: 
information technology, healthcare e alimentare

Enpam

81 mln di euro: 
30 mln in obbligazioni al 4% di una società della Fondazione • 
Policlinico Gemelli, 
20,85 mln in quote di un fondo di investimento specializzato • 
nel venture capital del settore healthcare, 
32 mila euro in quote di un fondo di investimenti nelle Pmi per • 
sviluppare processi tecnologicamente avanzati, 
118.865 euro in quote di un fondo specializzato in investimenti • 
nelle società early stage e Pmi localizzate nel meridione; 
30 mln in quote di un fondo specializzato nello sviluppo di cliniche • 
e strutture sanitarie in Europa

Cf

550 mln di euro :
75 mln di euro in supporto alle piccole e medie imprese, • 
465 mln di euro in supporto allo sviluppo delle infrastrutture, • 
10 mln di euro per lo stimolo alla crescita di nuove imprese• 

Enpav 5, 30 mln di euro in fondi di minibond
Enpacl 786 mila euro circa per il settore infrastrutturale

Inpgi Nessun investimento in strumenti ammessi a fruire del credito 
d’imposta

Inarcassa

118 mln di euro: 
24 mln di euro in infrastrutture dirette, • 
23 mln di euro in fondi di private Equity/Debt (Oicr di terzi), • 
71 mln di euro in infrastrutture (Oicr di terzi)• 

Enpaf

29, 83 mln di euro: 
1.167.068,76 Azioni ambiente; • 
984.973,89 Azioni Costruzioni; • 
13.092.048,18 Azioni Energetico; • 
243.924,11 Azioni Ferroviario; • 
3.845.143,53 Azioni Settore Farmaceutico/Sanitario• 
3.916.125,39 Azioni Telecomunicazioni; • 
2.858.993,85 Obbligazioni Energetico;• 
2.757.209,80 Obbligazioni Telecom; • 
971.032,72 Oicr Telecomunicazioni• 

Cnn
809.564,33 euro in fondi di private equity che investono in: beni 
e servizi industriali, hardware e software, effi cienza energetica e 
fonti rinnovabili

Enasarco

120 mln di euro in quattro fondi: 
fondo infrastrutturale che investe nel territorio italiano,• 
fondo che investe in energie rinnovabili • 
due fondi italiani che investono in piccole e medie imprese • 
italiane europee operanti in mercati del settore ambientale

Cipag
5,09 mln di euro: 

3,411 in infrastrutture • 
1,685 mln in fondi di private equity• 

Enpab 5 mln di euro nel settore delle infrastrutture

Enpap Nessun investimento in strumenti ammessi a fruire del credito 
d’imposta

Epap

9,655 mln di euro:
8 mln Eur in fondo infrastrutture relative al settore agro alimentare • 
italiano
1,5 mln di euro in azioni di società produzione e trasporto energia • 
italiane
155 mila euro in azioni di società infrastrutture digitali italiane. • 

Enpapi 77.539,58 euro nel fondo chiuso infrastrutture (settori delle 
energie rinnovabili, idrico e aeroportuale)

Eppi
50,2 mln di euro:

43,6 mln di euro in infrastrutture,• 
6,6 mln di euro nell’agroalimentare• 

Nessun investimento in strumenti ammessi a fruire del credito

Investimenti in economia reale

Alberto Oliveti




