
 
 
 

Progettazione, Consiglio superiore al lavoro per definire 
i contenuti del «nuovo preliminare» 
Sessa (Clsp): entro l'estate il provvedimento con la definizione dei livelli di 
progettazione, a partire dal nuovo «progetto di fattibilità» 
 
14 giugno 2016 - Giuseppe Latour 

 
Decreto sui livelli di progettazione in arrivo entro l'estate. Se il lavoro dell'Anac sull'attuazione del Codice appalti è 
ormai entrato nel vivo, con la definizione della bozza di dieci linee guida, anche il ministero delle Infrastrutture 
comincia a muovere i primi passi per i capitoli di sua competenza. In cima ai pensieri degli uffici tecnici del Mit, in 
queste settimane, c'è il provvedimento che dovrà definire, tra le altre cose, il contenuto del nuovo progetto di fattibilità 
tecnica ed economica. Il suo varo è fondamentale per dare avvio ad altri interventi, come quello sul nuovo decreto 
parametri o sul Bim. Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, come conferma il presidente Massimo Sessa, è già al 
lavoro per definire i suoi contenuti. 
Il decreto è citato all'articolo 23, comma 3 del codice appalti. Qui si prevede che un Dm del ministero delle 
Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con 
quello dei Beni culturali, andrà a definire «i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali». Soprattutto, il 
provvedimento dovrà definire nel dettaglio una delle grandi novità della riforma: il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, strutturato per individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per 
la collettività, «in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire». 
Massimo Sessa, presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, fa il punto sulla situazione del provvedimento: 
«Ci stiamo lavorando attraverso il nostro consueto metodo: un gruppo di lavoro interno, integrato da esperti esterni». 
Una volta approvata dal Consiglio superiore, la bozza di decreto passerà dagli uffici tecnici del ministero Delrio e al 
vaglio degli altri ministeri per il concerto. «Stiamo valutando – prosegue Sessa - gli elementi di merito, che per adesso 
non possono essere anticipati. Ma di certo andremo molto velocemente, perché si tratta di un provvedimento sul quale 
tutto il settore ci sta mettendo fretta. Pensiamo di chiudere già prima dell'estate». Il testo, insomma, in questi giorni è 
alle battute decisive. 
Il decreto è fondamentale perché è propedeutico ad almeno altri due provvedimenti previsti dal Dlgs n. 50 del 2016. 
Finché non saranno definite le linee guida generali sui tre livelli di progettazione, infatti, non si potrà procedere a un 
altro testo strategico per il settore dei servizi di architettura e ingegneria: la versione aggiornata del Dm parametri, per 
definire gli importi da porre a base delle gare di progettazione. Il ministero delle Giustizia, incaricato dal Codice di 
approvare il provvedimento, lo ha per il momento congelato, in attesa della definizione del pacchetto dedicato ai tre 
livelli degli elaborati. Discorso simile per il decreto previsto in materia di Building information modeling. In base 
all'articolo 23 comma 13, infatti, un altro intervento del Mit dovrà definire le modalità di progressiva entrata in vigore 
dell'obbligo di utilizzo del Bim per alcune tipologie di appalto. 
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