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Appalti, dal 2019 Bim obbligatorio oltre i 100
milioni: esentati i lavori più semplici
Giuseppe Latour

Primo obbligo dal 2019, ma solo per le opere sopra i 100 milioni. Scadenze progressive, con il
sistema a pieno regime nel 2022. E, infine, una corsia preferenziale per i lavori semplici:
potranno essere sempre effettuati con i metodi tradizionali. Il decreto del ministero delle
Infrastrutture che fisserà il calendario per l'utilizzo del Bim in Italia è entrato nelle settimane
chiave. La commissione Baratono, che ha il compito di scrivere il testo, sta prendendo le prime
decisioni, con l'obiettivo di chiudere entro fine febbraio. Le scelte, per adesso, sono ancora
provvisorie, ma emergono comunque alcuni dettagli molto interessanti per il mercato italiano.

L'articolo 23, comma 13 del Codice appalti – va ricordato – stabilisce che un decreto del
ministero delle Infrastrutture dovrà fissare «le modalità e i tempi di progressiva introduzione
dell'obbligatorietà» del building information modeling per le amministrazioni e le imprese.
Questo percorso andrà valutato «in relazione alla tipologia delle opere da affidare» e alla
strategia «di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni».
Per scrivere materialmente il testo, il ministro Graziano Delrio ha messo in piedi una
commissione di esperti, guidata da Pietro Baratono, provveditore alle Opere pubbliche di
Lombardia ed Emilia Romagna ma, soprattutto, pioniere dell'utilizzo di questo sistema nella
pubblica amministrazione italiana. In questi giorni il lavoro della commissione sta arrivando
finalmente a conclusione. Per la fine di febbraio dovrebbe essere materialmente chiusa la
scrittura del testo. Intanto, però, alcune linee di indirizzo stanno già emergendo e danno spunti
molto interessanti sul futuro del settore.

Partiamo dal calendario degli obblighi, tenendo presente che si tratta di decisioni provvisorie,
sulle quali c'è sempre la possibilità di un cambio di rotta. L'impostazione della commissione, per
adesso, punta a un percorso lento ma di crescita costante per la Pa, partendo da un presupposto:
il livello di formazione delle stazioni appaltanti (ma anche di imprese e professionisti) è ancora
scarso. Per questo non è pensabile una fuga in avanti con un obbligo generalizzato già nei
prossimi mesi. Meglio dare tempo al settore di adeguarsi, seguendo un calendario impostato in
tre momenti ben individuati.

Il primo scatterà nel 2019: tra due anni i tempi saranno maturi per l'obbligo. Che, però, dovrebbe
riguardare soltanto le grandissime opere, sopra la soglia di 100 milioni. Non saranno molte:
secondo i dati del Cresme, nel 2016 sopra questo livello ci sono stati 26 bandi. La seconda fase
sarà relativa al triennio 2019-2021. In questo arco di tempo gli obblighi si allargheranno anche
ad altri soggetti, poco per volta. Seguendo, però, molto probabilmente un criterio legato alla
complessità delle opere e non al loro valore: l'obbligo di usare il Bim, cioè, ci sarà solo per le
costruzioni strategiche, con particolari standard di sicurezza, con un alto affollamento di
persone ad utilizzarle.
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Sul punto, emerge un'altra novità importante: ci sarà sempre una categoria di edifici semplici
per i quali il Bim non sarà mai obbligatorio. Ad esempio, la corsia preferenziale ci sarà per i
palazzi residenziali senza particolari problematiche di sicurezza. Dal 2022 in poi scatterà la terza
fase, con il sistema a pieno regime. Sempre che, nel frattempo, non vengano portate ulteriori
correzioni al testo che la commissione sta scrivendo in questi giorni.
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Appalti/2. Pronto Ddl per tornare alla
responsabilità solidale immediata tra
committenti e imprese
G.La.

Cancellare la versione attuale della norma sulla responsabilità solidale negli appalti. Mandando
al macero le molte limature assestate tra il 2012 e il 2013. E tornare al passato, prendendo a
modello la versione della legge Biagi attivata nel 2007 dal Governo Prodi, con qualche
aggiustamento, come l'esclusione dalle gare delle imprese condannate per violazione delle
norme sulla solidarietà. È questo il senso della proposta di legge appena depositata alla Camera:
ha come primo firmatario il presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano e tra i
sottoscrittori un altro deputato Pd, Tiziano Arlotti. Da questa base si partirà per trovare una
soluzione alle istanze poste dal referendum della Cgil in materia di responsabilità solidale.

Il quesito proposto dal sindacato, e da poco approvato dalla Corte costituzionale, prevede
sostanzialmente una semplificazione delle norme in materia di responsabilità solidale, per
tutelare meglio i lavoratori: quindi, andrebbero cancellati i passaggi che prevedono la possibilità
nei contratti nazionali di fissare deroghe alla solidarietà tra committente e imprese verso i
dipendenti e, soprattutto, il periodo che dà al committente la possibilità di chiamarsi fuori,
chiedendo che vengano attaccati prima i patrimoni degli altri. Questo castello di regole, creato
con una serie di modifiche tra il 2012 e il 2013, andrebbe smontato.

Per evitare di arrivare alla consultazione popolare, il 10 gennaio scorso è stato depositato alla
Camera un Ddl, in preparazione già da qualche settimana, che risolve la questione: sarà
assegnato a breve alla commissione Lavoro di Montecitorio. La sua impostazione è semplice:
cancellare la versione attuale del testo e tornare al passato. In particolare, bisognerebbe
superare proprio le integrazioni che sono state portate dal Governo Monti, per guardare
indietro. Il testo, cioè, dovrebbe tornare ad essere quello licenziato dall'esecutivo Prodi nel 2007.

Ne verrebbe fuori una radicale semplificazione del sistema. La legge n. 296 del 2006 aveva,
infatti, sostituito il comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 276 del 2003 con una versione molto
più lineare di quella attuale. «In caso di appalto di opere o di servizi – si leggeva in quel testo - il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti». Quindi, la regola vale sia per i servizi che per le opere, include i subappaltatori e
abbraccia un periodo di copertura di due anni.

In pratica, con questo schema si disciplina la responsabilità solidale in capo al committente e a
tutta la catena degli appalti, in modo da tutelare le retribuzioni dei lavoratori e i contributi
previdenziali, senza possibilità di svincolo particolari. «Il testo – spiega poi Arlotti - mira inoltre
a stimolare la contrattazione tra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
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comparativamente più rappresentative del settore, affinché possano individuare clausole di
maggior favore per i lavoratori». Altro aspetto importante è «l'esclusione dalle gare di appalto
indette dalle amministrazioni pubbliche delle imprese condannate in via definitiva per
violazione delle disposizioni in materia di responsabilità solidale».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



17/1/2017 E il ministero apre alla cabina di regia

http://www.scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=AEtDW1 1/1

ChiudiStampa articolo

17/01/2017

E il ministero apre alla cabina di regia
di Claudio Tucci

Dopo le polemiche e i malumori a seguito del varo del decreto 987, il Miur corre ai ripari, e apre
a una cabina di regia per il coordinamento dell’offerta formativa degli Its (Istituti tecnici
superiori) con quella delle nascenti lauree professionalizzanti (il cui esordio slitta però di un
anno).

Il tavolo di confronto  
Il passo avanti del dicastero di Viale trastevere è quello di far sedere attorno a un tavolo tutti: gli
Its, gli atenei e i soggetti sociali interessati. «C’è un forte bisogno di percorsi professionalizzanti
post diploma - ha detto la neoministra, Valeria Fedeli - e dobbiamo mettere a frutto tutte le
specificità del sistema terziario di istruzione. Dobbiamo garantire alle studentesse e agli
studenti la migliore offerta possibile».

A tale scopo sarà anche attivata una piattaforma informatica attraverso la quale sarà raccolta la
documentazione ufficiale e saranno incrociate tutte le informazioni relative all’offerta
formativa.

Toccafondi: ora dobbiamo far crescere i numeri  
Nei paesi dell’area Ocse il 18% degli studenti risulta iscritto a cicli di istruzione terziaria
professionalizzante mentre in Italia meno dell’1%. In Germania il terziario professionalizzante
conta 880mila iscritti, in Francia 116mila e 31mila in Svezia. Si può attivare anche in Italia un
percorso virtuoso per coinvolgere un numero maggiore di studenti. Il sistema degli Its, nato solo
sei anni fa, conta 93 fondazioni 260 corsi e circa 7mila frequentanti, è un sistema appena nato
ma funzionante dato che l’81% degli studenti diplomati ha un’occupazione a 12 mesi dal
diploma. 
«Ora dobbiamo aumentare esperienze e numeri - ha aggiunto il sottosegretario, Gabriele
Toccafondi -. e questo è possibile nel dialogo tra vari soggetti interessati perché c’è spazio per
nuove offerte che però non siano tra loro in contrasto. Così sarà possibile creare un sistema di
formazione terziaria professionalizzante che risponda alle esigenze formative dei nostri
giovani».
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Termovalvole, il distacco non vale
di Giulio Benedetti

Il decreto milleproroghe (244/2016) ha prorogato al 30 giugno 2017 l’installazione nel
condominio di sistemi di contabilizzazione del calore in ossequio alla normativa europea, la
direttiva 2012/27/Ue, alla norma tecnica Uni 10200 ed alle leggi regionali.

Tuttavia il quesito che spesso ricorre nelle assemblee è se un condòmino possa non aderire a
tale obbligo mediante il distacco dall’impianto termico comune, a prescindere dalle sanzioni
amministrative previste in caso di mancata adozione di detti sistemi. In tale materia è
intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23756/2016, dove ha affermato che per
costante sua giurisprudenza il condòmino è sempre obbligato a pagare le spese di
conservazione dell’impianto di riscaldamento anche quando sia stato autorizzato a rinunziare
all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità
immobiliare dall’impianto comune.

Allo stesso modo il condòmino è tenuto a concorrere a detta spesa anche quando abbia offerto
la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico:
in tali casi è esonerato soltanto dall’obbligo delle spese occorrenti per il suo uso , se il contrario
non risulta dal regolamento condominiale.

È quindi lecita la delibera condominiale che ponga a carico anche dei condòmini che sia siano
distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia in
quanto «l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune , al quale i
predetti potranno comunque allacciare la propria unità immobiliare». La Corte afferma che al
fine di consentire il predetto distacco «occorre verificare se , con gli stessi periodi di
accensione tutti gli altri restanti appartamenti fruissero della stessa quantità di calore goduta
prima del distacco , e dei medesimi tempi di erogazione del servizio di acqua calda». Quindi la
Corte sostiene che il diritto all’esonero dalle spese di gestione per il condòmino che si è munito
di impianto termico autonomo non può basarsi unicamente su un’attestazione rilasciata da un
tecnico specializzato, priva di adeguata prova dell’inesistenza dello squilibrio termico con i
restanti appartamenti .

Pertanto i condòmini “dissenzienti ed autonomi” devono provare l’assenza di squilibrio
termico conseguente al distacco dei loro impianti, e comunque non sono esonerati dal
concorso alle spese per consentire l’adeguamento dell’impianto centrale condominiale, entro il
30.6.2017, al sistema di contabilizzazione del calore secondo la direttiva 2012/27/Ue e norma
tecnica Uni 10200.
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diverso alle istanze di chi intende avviare un intervento. Nella guida riservata a cittadini e 

imprese, ad esempio, è  spiegato  che  “l’Amministrazione  chiede una  volta  sola”. Questo 

significa che si presenta una sola  istanza allo Sportello unico del Comune. Nel caso  in cui 

siano  necessarie  più  segnalazioni  o  comunicazioni,  lo  Sportello  unico  del  Comune  la 

trasmette  immediatamente  alle  altre  amministrazioni  interessate  per  i  controlli  di loro 

competenza. L’attività può essere  iniziata subito e  le Amministrazioni hanno trenta giorni 

di  tempo per bloccare  i  lavori.  L’estrema  complessità delle norme  rende  spesso difficile 

comprendere  le procedure da seguire caso per caso. Per  fare un esempio,  le  linee guida 

pongono  un  quesito: per  demolire  un  tramezzo  nel  proprio  appartamento si  deve 

presentare  una  Scia  oppure  basta  una  semplice  comunicazione  al  Comune?  Questa 

difficoltà ad orientarsi spesso costringe a recarsi più volte presso gli uffici pubblici, solo per 

capire  cosa  fare. Per  risolvere questo problema,  col decreto  Scia 2 è  stata  introdotta  la 

tabella che, in corrispondenza dell’intervento da realizzare, indica la procedura da seguire, 

se  sono  necessari  dei  permessi,  i  casi  in  cui  si  forma  il  silenzio  assenso,  se  basta  una 

segnalazione  o  una  comunicazione.  L’amministrazione  rilascia,  anche  in  via  telematica, 

la ricevuta dell’avvenuta  presentazione  della  domanda,  della  segnalazione  e  della 

comunicazione.   Le istruzioni  per  le Amministrazioni spiegano  come  adottare  la 

modulistica  standardizzata,  quali  documenti  sono  tenute  a  pubblicare  sui  propri  siti 

istituzionali  e  le  tempistiche  da  rispettare nelle  diverse  procedure.   Come  si  legge  nelle 

linee  guida,  le Amministrazioni  sono  tenute  a  pubblicare,  per  i  procedimenti  di  propria 

competenza,  una  breve  descrizione  del  procedimento  con  i  riferimenti  normativi  utili, 

l'unità  organizzativa  responsabile  dell'istruttoria,  gli  atti  e  i  documenti  da  allegare 

all'istanza  e  la modulistica  necessaria,  compresi  i  fac‐simile  per  le  autocertificazioni,  le 

modalità  con  le  quali  gli  interessati  possono  ottenere  le  informazioni  relative  ai 

procedimenti  in corso che  li riguardino,  il termine per  la conclusione del procedimento,  i 

casi  in  cui  è  ammessa  l’autocertificazione  o  in  cui  può  formarsi  il  silenzio  assenso,  gli 

strumenti di tutela legale per errori o ritardi della PA, i link per l’accesso ai servizi online, le 

modalità per effettuare  i pagamenti,  le modalità  con  cui attivare  il potere  sostitutivo  in 

caso di inerzia dell’Amministrazione.  

Decreti	Scia	1	e	Scia	2	

Ricordiamo che i decreti Scia 1 e Scia 2 attuano la riforma della Pubblica Amministrazione 

avviata dal Ministro Maria Anna Madia (Legge 124/2015). A giugno 2016 stato adottato il 

decreto  “Scia  1”,  che  ha  dettato  i princìpi  per  l’adozione  dei  moduli  unificati  e 

standardizzati. Moduli  che definiscono esaustivamente, per  tipologia di procedimento,  i 



contenuti delle  istanze,  le procedure e  i documenti da  allegare. A novembre,  il decreto 

“Scia 2” ha modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) eliminando la Denuncia di 

inizio  attività  (Dia)  e  la  Comunicazione  di  inizio  lavori  (Cil),  lasciando cinque  procedure 

edilizie principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), 

Segnalazione certificata di  inizio attività  (Scia), permesso di costruire e Scia alternativa al 

permesso  di  costruire. Il  decreto  ha  previsto  l’adozione, entro  il  9  febbraio 

2017, del glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie d’intervento a cui 

appartengono, che sarà facilmente consultabile anche dai non addetti ai lavori.  
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Occasione di confronto tra aziende e Istituto tecnico tecnologico statale di Perugia – L’evento
mercoledì 18 gennaio, alle 17, al Park Hotel di Ponte San Giovanni

(umbriajournal by Avi News) – PERUGIA Un’occasione di confronto tra l’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts)
‘Alessandro Volta’ di Perugia, aziende, associazioni ed enti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro. È
quella che offre ‘Lavora con noi’, l’evento organizzato dalla scuola di Piscille mercoledì 18 gennaio, alle 17, al
Park Hotel di Ponte San Giovanni.

Durante l’incontro ci sarà la presentazione delle start-up create nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 e
saranno condivise le esperienze vissute dagli studenti durante gli stage aziendali nei quali hanno avuto la
possibilità di sviluppare nuove competenze lavorative.

Saranno presenti rappresentanti di enti e associazioni del territorio con cui l’istituto collabora quali Università
degli studi e Università per stranieri di Perugia, Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio,
Confartigianato, Cna, Cesvol, Croce rossa e Consiglio nazionale delle ricerche. Parteciperanno, inoltre, l’Ordine
degli ingegneri e l’Ordine dei periti industriali protagonisti di convenzioni stipulate con l’Itts di Perugia.

Rossana Furfaro
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