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Bucate le scadenze di luglio e ottobre. Vicini al traguardo il Dpcm sulla 
qualificazione delle stazioni appaltanti e il Dm sulla perimentazione del Bim. In 
Gazzetta cabina di regia e parametri 
 
 
Ministero delle Infrastrutture ancora fermo a quota zero. L'analisi dello stato di attuazione del Codice appalti, a sei 
mesi dalla sua entrata in vigore, rivela soprattutto un'evidenza: almeno nei numeri il ritardo nella "messa a terra" della 
riforma dipende molto da Porta Pia. 
Considerando anche i provvedimenti in condominio con altri soggetti, il Mit dovrebbe licenziare ben 23 testi. Al 
momento, ne sono arrivati al traguardo solo due: in entrambi i casi, però, le Infrastrutture erano un azionista di 
minoranza. Sui dossier che sta gestendo direttamente, invece, il ritardo comincia a farsi evidente. Anche perché molti 
di questi andavano completati, stando al Dlgs n. 50 del 2016, entro luglio. E la tornata di provvedimenti calendarizzati 
per ottobre non sembra destinata a migliorare la situazione. Due sono affidati dal Codice al Mit ma, in entrambi i casi, 
c'è da aspettarsi un ritardo consistente. 
I resoconti del Governo dicono che, per adesso, sono arrivati al traguardo solo due provvedimenti nei quali il ministero 
aveva un ruolo secondario: il Dpcm con l'organizzazione della cabina di regia di Palazzo Chigi e il Dm che regola i 
parametri da porre a base delle gare di progettazione. Nel merito, poi, si tratta di due testi "minori", dal momento che 
il primo ha dato semplicemente avvio al lavoro del gruppo guidato dal capo del Dagl, Antonella Manzione mentre il 
secondo è la riproposizione di un testo che già esisteva e che, nella sostanza, non è stato innovato in alcun modo. 
Sulle questioni più strategiche siamo molto indietro. Anche senza limitarsi ai numeri, che attribuiscono a Porta Pia 
ben 23 provvedimenti di attuazione, considerando anche quelli in coabitazione con altri dicasteri, le scelte più 
importanti della riforma sono ancora tutte da fare. I testi in lavorazione, in questa fase, sono almeno tredici. E, 
facendo una panoramica dello stato dell'arte, emerge chiaramente un dato: è nel valzer di pareri, visti, concerti 
necessari per approdare in Gazzetta ufficiale che il Mit sta perdendo molto più tempo del previsto. 
Il Dm in materia di livelli di progettazione, ad esempio, è andato a Beni culturali e Ambiente per il concerto lo scorso 
22 luglio. Dopo un rimpallo di richieste, a inizio ottobre siamo ancora alle ultime limature da parte del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. Discorso simile per il decreto sulle opere super-tecnologiche: è andato al Consiglio di 
Stato per un parere, che è stato espresso a metà settembre. Da quel momento si è reso necessario un supplemento di 
istruttoria sul testo, attualmente in corso. È in attesa dei pareri del Mef e del Cipe il testo con i criteri e gli schemi tipo 
per i programmi della Pa, chiuso da poco in una prima stesura. Mentre le linee guida sul direttore dei lavori e 
dell'esecuzione sono state congelate dal Consiglio di stato, che ha chiesto un'analisi di impatto della regolazione prima 
di esprimere il suo parere. Attende i magistrati amministrativi anche il Dm sui requisiti di professionisti e società di 
ingegneria. 
È, invece, più avanti un decreto chiave: quello sull'albo delle stazioni appaltanti qualificate. Il ministero ha già 
acquisito il concerto del ministero della Semplificazione e, adesso, ha inviato il testo a Palazzo Chigi per compiere gli 
ultimi passaggi formali. Allo stesso modo, entro fine anno dovrebbe arrivare anche il decreto sull'utilizzo del Bim: la 
commissione del ministero delle Infrastrutture ha completato un ciclo di audizioni di esperti e adesso sta preparando 
il provvedimento che, nella sostanza, darà un primo calendario della sperimentazione del building information 
modeling nel nostro paese. 
Per tutti questi testi la scadenza fissata dal Codice appalti era luglio 2016. Meritano un discorso a parte, allora, i 
provvedimenti calendarizzati per ottobre. Sono due quelli principali, regolati dagli articolo 73 e 196 del Codice. Il 
primo dovrà dare gli indirizzi generali sulla pubblicazione dei bandi, innovando quanto prevedeva il vecchio sistema e 
introducendo, presumibilmente, una robusta dose di digitalizzazione. Il secondo dovrà definire i criteri per accedere 
all'albo dei direttori lavori per le opere affidate a general contractor: un elenco nato con l'obiettivo di potenziare la 
trasparenza. Il destino dei testi, per adesso, è identico. Sono in corso di predisposizione, ma non risultano ancora 
approvate bozze. Difficile che vedano la luce entro la fine dell'anno. 
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