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BANDO

Sicilia, 155 mln
contro il rischio
idrogeologico
La regione Sicilia ha pubblicato un bando
da 155 milioni di euro per rispondere al
rischio idrogeologico e all'erosione costie
ra. Ne dà attuazione con l'avviso relativo
all'azione 5.1.la «interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento della resilienza
dei territori più esposti a rischio idrogeo
logico e di erosione costiera» del po fesr
Sicilia 2014-2020.
Possono partecipare al bando la regione
Sicilia e gli enti locali; ciascun soggetto
beneficiario può presentare una sola do
manda di contributo finanziario riferita
alla medesima operazione. Sono ammissi
bili al contributo finanziario le operazio
ni strutturali di mitigazione del rischio
geomorfologico, idraulico e di erosione
costiera inserite nel repertorio naziona
le degli interventi per ]a difesa del suolo.
Sono finanziabili le spese per esecuzione
dei lavori relativi alle opere, agli impian
ti, l'acquisto delle forniture e dei servi
zi connessi all'esecuzione stessa, nonché
l'acquisizione di immobili necessari per la
realizzazione dell'opera.
Rientrano anche le spese per indennità e
contributi dovuti ad enti pubblici e privati
e le spese generali come previste dalla nor
mativa vigente. Il contributo finanziario in
conto capitale viene concesso fino al 100%
dei costi totali ammissibili dell'operazione,
determinati in applicazione delle pertinen
ti disposizioni comunitarie, anche in mate
ria di progetti generatori di entrata.
Le domande devono essere inoltrate a
mezzo posta e]ettronica certificata all'in
dirizzo dipartimento.ambiente l@certmail.
regione.sicilia.it entro la scadenza dell'll
ottobre 2017.
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Appalti, ecco come qualificarsi per le gare su
beni culturali e scavi archeologici
Massimo Frontera

In arrivo la regolamentazione degli appalti pubblici di lavori sui beni culturali. Il Dm n.374 del
Mibact (di concerto con le Infrastrutture) è stato firmato lo scorso 22 agosto ed è in viaggio verso
la «Gazzetta Ufficiale». A darne notizia è lo stesso ministero dei Beni Culturali, riferendo che il
provvedimento «è stato trasmesso agli organi di controllo, pertanto sarà disponibile dopo la
registrazione».
Nel testo del decreto che «Edilizia e Territorio» è in grado di anticipare sono chiarite tutte le
condizioni per la qualificazione tecnico-economica delle imprese che intendano partecipare agli
appalti - sia pubblici che privati - che riguardino sia direttamente i lavori su immobili sottoposti
a tutela (monitoraggio, manutenzione e restauro), sia anche le attività di scavo archeologico
(comprese le indagini archeologiche subacquee), sia infine il «monitoraggio, manutenzione e
restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico».
La qualificazione per i lavori soprasoglia
Per i lavori oltre i 150mila euro, le imprese devono dimostrare il possesso della qualifica OG2
(Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), OS2-A (Superfici decorate di
beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico), OS2-B (Beni culturali mobili di interesse archivistico e
librario ), OS24 (Verde e arredo urbano) e OS25 (Scavi archeologici).
Importante la precisazione che «la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere
anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli
interventi eseguiti».
I requisiti generali/L'iscrizione alla camera di commercio
L'iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio deve essere relativa alle seguenti
attività: 1) lavori inerenti a scavi archeologici; b) lavori inerenti alla manutenzione e al restauro
dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) lavori inerenti al restauro e
alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d)
lavori inerenti al verde storico (art.10, c.4 lettera "f" del codice dei Beni culturali), a parchi e
giardini.
I requisiti speciali/L'idoneità tecnica: la direzione tecnica
Entrando invece nell'ambito dei requisiti speciali, sotto il profilo dell'idoneità tecnica il
regolamento impone precisi vincoli alla direzione tecnica.
Per prima cosa al direttore tecnico si richiede l'«unicità dell'incarico». Significa che per tutta la
durata dell'appalto il direttore tecnico (o i direttori tecnici) non possono rivestire «analogo
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE6Gq5KC/0
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incarico per conto di altre imprese qualificate» e devono consegnare alla stazione appaltante
una apposita dichiarazione. Per la categoria OG2 il direttore tecnico deve essere un architetto
iscritto all'albo oppure deve avere una laurea in magistrale in conservazione dei beni culturali.
Per le categorie Os2-A e OS2-B serve un diploma di restauratore rilasciato dalle scuole di alta
formazione o altri istituti indicati dal codice dei beni culturale (art.29 c.9) oppure serve una
laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. In alternativa la direzione
tecnica può essere affidata a restauratori di beni culturali qualificati ai sensi dell'articolo 182 del
codice dei Beni culturali, a patto che abbiano svolto - alla data di entrata in vigore del
regolamento - «almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica» nell'ambito dei lavori
riconducibili alle relative categorie specialistiche. Per lavori di importo inferiore ai 150mila euro
i requisiti vengono autocertificati.
I requisiti speciali/L'idoneità tecnica: i lavori eseguiti
per partecipare all'appalto l'imrpesa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il
70% dell'importo della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Inoltre «l'impiego
temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è
consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a
prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta
l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa».
Periodo transitorio
Il regolamento precisa che - per quanto riguarda i lavori utili alla qualificazione - «sono fatti
salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto se accompagnati e
integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su
cui i lavori sono tati realizzati». Inoltre, sempre ai fini dell'idoneità tecnica, si precisa che «i
lavori possono essere utilizzati solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in
qualità di impresa subappaltatrice» e che «l'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della
qualificazione i lavori affidati in subappalto».
I requisiti speciali/L'idoneità organizzativa
In generale, i restauratori e i collaboratori, i restauratori e gli archeologi devono avere con
l'impresa un contratto a tempo determinato o indeterminato.
Per quanto riguarda la categoria generale OG2 delle imprese con almeno 6 dipendenti in media
negli ultimi dieci anni, l'idoneità è dimostrata, da un costo del personale di almeno il 15% dei
lavori OG2 realizzati nell'ultimo decennio (precedente all'iscrizione presso la Soa), cui almeno il
40% deve riguardare il personale operaio. In alternativa si deve dimostrare una spesa per il
personale dipendente a tempo indeterminato di almeno il 10% dei lavori OG2 realizzati
nell'ultimo decennio, di cui almeno l'80% per il personale tecnico qualificato.
Per quanto riguarda le categorie OS2-A e OS2-B l'idoneità delle imprese con almeno 6 addetti in
media negli ultimi dieci anni, si dimostra con almeno il 20% dei restauratori (rispetto al totale
degli addetti) e con almeno il 40% di collaboratori restauratori o anche restauratori (sempre
rispetto al personale complessivo).
In alternativa, l'impresa è idonea se dimostra di aver sostenuto con costo del lavoro - riferito a
restauratori e collaboratori restauratori - di almeno il 40% degli importi di lavori OS2 (A e B) nel
decennio precedente all'iscrizione Soa.
Per le imprese fino a cinque dipendenti l'idoneità (OS2) è dimostrata con la presenza di almeno
un restauratore.
Per quanto riguarda gli scavi archeologici (OS25) di imprese con almeno 6 dipendenti in media
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE6Gq5KC/0
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negli ultimi dieci anni, l'idoneità è dimostrata, dalla presenza di almeno il 30% di archeologi
rispetto al totale dell'organico. In alternativa, l'impresa è idonea se dimostra di aver sostenuto
con costo del lavoro - riferito agli archeologi - di almeno il 30% degli importi di lavori OS25 nel
decennio precedente all'iscrizione Soa.
Per le imprese fino a cinque dipendenti l'idoneità (OS2) è dimostrata con la presenza di almeno
un archeologo.
I requisiti speciali/L'adeguata capacità economica e finanziaria
Per dimostrare l'adeguata capacità economica e finanziaria valgono le regole del codice appalti
(articolo 83, comma 2, articolo 84 e articolo 86). Nel solo caso delle lavorazioni che ricadono
nelle categorie OS2-A, OS2-B e OS25, sono sufficienti le referenze bancarie.
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Investimenti a picco nei comuni: i mutui
sono crollati in dieci anni dell'84%
Giorgio Santilli

Non ci sono soltanto le regole sugli appalti, l’incapacità progettuale, i ricorsi infiniti delle
imprese e i vincoli alla spesa dei surplus dei bilanci nella drastica caduta degli investimenti
comunali. Il Rapporto sulla finanza locale 3/2017 del centro studi di Cassa depositi e prestiti, che
sarà pubblicato nei prossimi giorni e Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, pone l’accento, con
dati nuovi, sul crollo di mutui e prestiti contratti dagli enti locali. Un genere di finanziamento
degli enti locali che va in larghissima parte destinato alla spesa per investimenti.
Mutui, prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni e leasing contratti nel 2016 dagli enti locali sono
scesi a 654 milioni, 110 milioni meno del 2015. Nel 2007 erano a 4.184 milioni e l'anno successivo
si era toccato il picco massimo con 4.269 milioni. Nel crollo dei prestiti (-84% in 10 anni) ha
avuto un ruolo decisivo il limite di indebitamento introdotto e via via inasprito dal patto di
stabilità interno fino al 2012-2014 quando è stato abbassato all’8%.
L’inversione di rotta imposta con l’allentamento del patto di stabilità interno dal governo Renzi
con la legge di stabilità 2015 e continuata dal governo Gentiloni, non ha ancora prodotto
risultati. Con il tetto all’indebitamento risalito al 10% nel 2015, infatti, il livello dei nuovi prestiti
è ulteriormente sceso da 923 a 764 milioni.
Quanto allo stock dei prestiti, la punta massima è stata nel 2010 con 114 miliardi per poi
scendere fino a 89 milioni nel 2016. La variazione negativa del livello di indebitamento degli enti
locali è stata di 22 miliardi tra 2007 e 2016. Cdp continua a detenere «un’ampia quota di mercato
del finanziamento degli enti locali»: il 91% delle nuove concessioni (691 milioni) nel 2015 e il 76%
(495 milioni) nel 2016.
Regioni ed enti locali hanno compiuto uno sforzo virtuoso nella riduzione del debito 2007-2016
proprio per effetto del patto di stabilità interno e della centralizzazione del controllo sulle
finanze locali. Mentre il complesso della Pa ha visto crescere il proprio debito di 612 miliardi, da
1.605 a 2.217 miliardi (+38%), con crescita delle Pa centrali di 612 miliardi, le autonomie locali
hanno abbattuto il debito di 22 miliardi (-20%). Nel 2016, +2,3% del “centro” (da 2.079 a 2.128
miliardi) e -4% della “periferia” (da 93 a 89 miliardi). Lo sforzo maggiore di consolidamento lo
hanno compiuto le Regioni: 14 miliardi (-30%). Il debito dei comuni è diminuito di 6,5 miliardi
(-13%), quello delle province di 1,5 (-15%).
I trasferimenti interni alla Pa completano il quadro. Quelli delle amministrazioni centrali verso
altri settori della Pa sono cresciuti dal 2007 al 2016 di 42 miliardi (da 198 miliardi a 240). Per
Regioni ed enti locali la crescita è stata di soli 6,5 miliardi (da 89,4 a 95,9). Se poi guardiamo i
comuni, i trasferimenti si sono notevolmente ridotti, passando dai 24,3 miliardi del 2007 agli
11,6 miliardi del 2015. A beneficiare del boom sono stati invece i due comparti in cui la spesa
continua a crescere maggiormente: sanità regionale e previdenza. La prima è passata da 99,1
miliardi del 2007 a 110,7 del 2015, la seconda da 71,9 a 109,4.
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEYNvbLC/0
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«Mentre il saldo primario complessivo della Pa scende dal 4,6% del 1999 all’1,5% del 2015, il
contributo dei comuni alla formazione di tale saldo migliora dal -1,8% al -0,5%». Il concorso
della Pa centrale al saldo primario totale passa da 201,8 a 221,7 miliardi mentre quello delle
autonomie locali resta negativo passando da -85,4 a -88,9 miliardi. Per i comuni, comunque, il
miglioramento verso il pareggio di bilancio complessivo, trasferimenti statali compresi, è
costante, da -23,5 a -8,7 miliardi.
Tornando al tema investimenti, il Rapporto Cdp rilancia la ricetta di finanziare a debito i nuovi
investimenti degli enti locali: le simulazioni concludono che la destinazione alla spesa in conto
capitale degli avanzi primari registrati dai comuni (compensati o meno dagli anni di disavanzo)
avrebbe comportato una maggiore crescita e una riduzione del rapporto debito/Pil (sempre che
si riuscisse effettivamente a trasformare l’avanzo di bilancio in reali investimenti, a dispetto
della dispersione delle somme fra diversi livelli di governo e delle possibili obiezioni Ue). Ma la
parte più originale della proposta Cdp è nella individuazione selettiva di due settori da cui
ripartire, idrico e banda ultralarga, che oltre a essere strategici per lo sviluppo territoriale,
possono essere attrattori di capitali privati e finanziamenti di mercato con vari strumenti: dal
finanziamento corporate delle utilities al prestito obbligazionario, dal project financing a
tipologie settoriali di obbligazioni come gli hydrobond. Non quindi nuovo indebitamento
generalizzato ma altamente selettivo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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I RISCHI DELLA SICCITÀ, I GEOLOGI: «CON MENO ACQUA
NELLE RETI CALA QUALITÀ»
CON LA TURNAZIONE IMPOSTA DAI COMUNI È SCONSIGLIABILE USARE LE RISORSE IDRICHE PER SCOPI IGIENICOSANITARI

di Giuseppe Picciano.
Roma, 31 Agosto 2017 – Dopo le infinite considerazioni sui terremoti, è la volta delle analisi sulle
conseguenze che procurerà l’eccezionale siccità che ha colpito l’Italia in estate. Da un’emergenza all’altra,
insomma, in attesa dei primi temporali in arrivo.
L’ultimo avviso arriva dai geologi: «La riduzione dell’acqua nelle reti provoca un calo della qualità. Tanto
che – spiega Fabio Tortorici, presidente della Fondazione centro studi del Consiglio nazionale dei geologi – è
sconsigliabile utilizzare l’acqua razionata per gli scopi igienico-sanitari».
La siccità crea ancora danni e disagi per l’agricoltura e per le popolazioni, ma la soluzione per risolverli è
chiara: servono studi per effettuare ricerche idriche nei serbatoi geologici e maggiori investimenti per
l’ammodernamento delle reti. Secondo Tortorici è indifferibile un aggiornamento delle norme che regolano
lo sfruttamento delle acque superficiali e sotterranee, perché non si può più fare riferimento a un Testo unico
che risale al lontano 1933.
I r ischi. «In Italia – aggiunge Tortorici – le risorse idriche captate dai pozzi sono mediamente di buona
qualità, soprattutto se attingono da bacini idrogeologici profondi, ma ora la siccità sta costringendo alcuni
Comuni a ridurre l’acqua immessa in rete, tramite turnazioni nell’erogazione. Questa soluzione è un rimedio
estremo, poiché tale pratica ha come rovescio della medaglia un decadimento della qualità dell’acqua».
Infatti, finché le reti sono in pressione, dai fori presenti nelle condotte l’acqua fuoriesce e si disperde, ma
quando si sospende la circolazione del fluido, avviene il processo inverso, quindi per fenomeni di
depressione dagli stessi fori può avvenire l’aspirazione di sostanze di varia natura (terreno, reflui, ecc.) verso
l’interno delle tubazioni, che rendono l’acqua torbida, arricchendola di inquinanti. In questi casi, la qualità
dell’acqua non è più legata alla sola natura geologica dei serbatoi idrogeologici, ma a ciò che avviene
durante il tragitto dall`opera di captazione ai rubinetti degli utenti.
«Inoltre – continua il geologo – quando una rete è scarica si incrementa la sua degradazione con fenomeni di
ossidazione e aumenta la proliferazione batterica. Va sottolineato che, se le reti idriche sono vetuste e
http://www.neifatti.it/2017/08/31/i-rischi-della-siccita-i-geologi-con-meno-acqua-nelle-reti-cala-qualita/
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fatiscenti, quelle fognarie non sono da meno, quindi è facile immaginare a quali rischi si potrebbe andare
incontro con l’interferenza tra le perdite delle due reti. In termini pratici, in quei Comuni in cui si adottano
turnazioni idriche, è sconsigliabile usarla a scopo igienico sanitario. Quindi per garantire la nostra salute, in
tutti quei casi in cui la distribuzione dell’acqua non avviene costantemente nelle 24 ore, va incrementata la
frequenza dei controlli sull’acqua».
Tubature colabrodo. Un altro aspetto di grande rilievo e troppo spesso sottovalutato legato alla perdita delle
reti è rappresentato dai danni che queste possono produrre sui fabbricati: le acque disperse nel sottosuolo
possono erodere i terreni di fondazione, creare cavità sotterranee, causando fenomeni di instabilità e
cedimenti. “Per questo, e non solo per la difesa dai terremoti, la conoscenza e la caratterizzazione geologica
del sottosuolo – conclude il presidente della Fondazione Centro Studi del Cng – rimarrà una fase di studio
sostanziale per la progettazione di nuove strutture e per la salvaguardia di quelle già esistenti».
neifatti.it ©
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Uragano Harvey, sale ancora il bilancio: 47 morti. Disastro naturale più
costoso della storia Usa
Esperti: '160 miliardi di dollari, come Katrina e Sandy assieme'

- Redazione ANSA - CORPUS CHRISTI (TEXAS)
01 settembre 2017 09:34 - NEWS

Il bilancio dell'uragano Harvey negli Stati Uniti è salito ancora: sono almeno 47 i morti, riferisce il sito della Cnn. "Il peggio non è ancora passato"
per il sud-est del Texas, ha annunciato il governatore dello Stato Greg Abbott. Il sole da quelle parti è tornato a splendere, ma le ferite inflitte
dall'uragano sono profonde. Harvey risulta essere il disastro naturale più costoso della storia Usa: i danni, secondo il calcolo di alcuni esperti,
ammonteranno a circa 160 miliardi di dollari, l'equivalente di quelli prodotti da Katrina e Sandy messi assieme. Il presidente Donald Trump ha
deciso di mettere di tasca sua un milione di dollari in aiuti per portare sollievo alla popolazione colpita. E mentre i soccorsi vanno avanti, anche
'porta a porta', cresce la paura per la fuoriuscita di sostanze chimiche da un impianto danneggiato dalle alluvioni in una cittadina vicino a Houston.

A portare la solidarietà e la vicinanza di Washington è stato il vice presidente Mike Pence, atterrato a Corpus Christi come martedì il presidente
Donald Trump e la first lady Melania. Ma Pence si è diretto a Rockport, città costiera tra le prime ad essere colpite da Harvey, tra le macerie e le
immagini di distruzione. Trump sabato dovrebbe tornare in Texas e forse anche in Louisiana, il secondo Stato investito dall'uragano. Harvey
adesso è stato declassato a depressione tropicale e la sua minaccia si è ridimensionata, ma un nuovo uragano, Irma, si è formato sull'Atlantico
orientale: è stato classificato per il momento categoria 2 (su 5) e porta con sé venti che soffiano ad una potenza di 160 km all'ora.
.

Secondo gli esperti, non c'è pericolo immediato per il continente, dove invece la distruzione di Harvey è destinata a lasciare ferite profonde.
Nell'immediato però è la paura contaminazione che ha preso il sopravvento. Per ore un'alta colonna di fumo nero si è alzata da un impianto
chimico che sorge nella cittadina di Crosby, vicino a Houston, gestito dalla società francese Arkema, facendo temere il peggio, con l'alto rischio di
esplosioni e incendi a causa dei gravi danni causati dalle alluvioni. Un incendio è stato confermato per uno dei container, così come la fuoriuscita
di sostanze chimiche. Anche se le attività di produzione nell'impianto sono state interrotte già venerdì scorso, prima che Harvey toccasse terra,
sulla cittadina si sono rovesciati 102 centimetri di pioggia che hanno allagato la zona in cui sorge la fabbrica ed hanno interrotto la fornitura di
energia elettrica, con il sistema di refrigerazione dei composti chimici stoccati nell'impianto che ha smesso di funzionare. I container a rischio sono
otto, ha fatto sapere l'azienda, ma quello andato in fiamme si trova in un'area remota dello stabilimento e non dovrebbe quindi scatenare un effetto
a catena.

Richard Rennard, tra i responsabili dell'Arkema, in una conferenza stampa ha precisato che i fumi sprigionati risultano causare nausea, ma non è
chiaro se si tratti di sostanze tossiche, nonostante fosse stato in un primo momento riferito che si tratta di fumo irritante ma non tossico. I soccorsi
non si fermano e c'è anche del 'made in Italy' nell'ambito della mobilitazione in Texas, in particolare per i velivoli utilizzati. La Guardia Costiera
Americana ha fatto sapere attraverso il suo sito web di aver dispiegato il C-27J, il velivolo da trasporto tattico realizzato da Leonardo.
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Edilizia scolastica, “una realtà in continuo e vorticoso divenire”

Pubblicato il documento finale dell’ “Indagine conoscitiva sull’edilizia scolastica in Italia”
condotta dalla VII Commissione della Camera dei Deputati – cultura, scienze e istruzione – tra il
2013 e il 2017.
01/09/2017 - Nelle premesse si constata la complessità dell’argomento, il fatto che oltre il 50% del
patrimonio edilizio scolastico italiano sia vecchio e che la realtà d’intervento sia molto eterogenea.
Fino al 2012 non esisteva un fondo unico statale dedicato e nemmeno una governance unitaria nei
processi di finanziamento.
La Commissione riconosce il notevole cambio di passo nelle politiche statali sull’edilizia scolastica
attuato nell’ultima legislatura. Il testo approvato dalla Camera afferma che “i finanziamenti prima
dell’attuale legislatura sono stati episodici e disgiunti da obiettivi di policy. Nel corso della corrente
legislatura [si è notato un] ridestato interesse dell’indirizzo politico per l’edilizia scolastica”.
Nelle considerazioni finali, la sintesi dei provvedimenti che negli ultimi anni hanno concretizzato le
politiche statali per gli interventi sugli edifici scolastici. Sono state messe in atto misure per
concedere agli enti territoriali spazi finanziari in deroga al Patto di stabilità, sono stati attivati il
Fondo unico per l’edilizia scolastica e la programmazione triennale degli interventi. Inoltre, dopo
20 anni di attesa, è stato istituito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica, cabina di regia per una
buona programmazione degli interventi. E ancora: le norme approvate dal Parlamento hanno sancito
la revocabilità dei finanziamenti; un monitoraggio costante consente ora di riassegnare e riutilizzare
i residui di bilancio e le somme ripartite ma non utilizzate dagli enti locali. Implementata e resa
operativa l’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Si sottolinea anche l’innovazione architettonica e funzionale promossa grazie al programma Scuole
innovative che, tra le altre novità, propone la trasformazione delle scuole in Civic center.
La Commissione cita poi le misure normative e le procedure speciali adottate per le situazioni di
emergenza: i terremoti del 2009, 2012 e 2016.
Pubblicate le tabelle riepilogative, costruite dalla Struttura di missione per l’edilizia scolastica della
Presidenza del Consiglio, che evidenziano stanziamenti, cantieri finanziati, cantieri aperti e
conclusi. La Commissione conclude l’indagine con la cifra che sintetizza l’impegno dello Stato: dal
2014 al 2017 sono stati destinati all’edilizia scolastica 9 miliardi e 573 milioni di euro.
Clicca qui per leggere e scaricare il documento della Camera
© Riproduzione riservata

Finanziamenti ai comuni della zona a rischio sismico 1 per realizzazione di opere
pubbliche, anche scuole. Domande entro il 15/9
Quaranta milioni nel triennio 2017-2019 per finanziare la progettazione di opere pubbliche, anche
scuole, nei Comuni che sorgono in zona sismica 1, la più pericolosa, poiché possono verificarsi
fortissimi terremoti.
01/09/2017 - Per l'annualità 2017 il Governo ha stanziato cinque milioni di euro, l'anno prossimo le
risorse saranno 15 milioni di euro e l'anno successivo arriveranno a 20 milioni.
Lo stabilisce il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto
scorso che prevede contributi a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per la
realizzazione di opere pubbliche, quindi anche per interventi di edilizia scolastica.
Ricordiamo che le domande vanno trasmesse al ministero dell'Interno (direzione centrale della
Finanza locale) esclusivamente con modalità telematica, fino alle ore 24:00 del 15 settembre 2017.
Per maggiori informazioni e per le modalità da seguire clicca qui.
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Codice Appalti e Subappalto, il
Vademecum ANCE dopo il correttivo
01/09/2017

Cos'è il subappalto?quali sono le attività che non costituiscono subappalto?esiste una soglia
massima subappaltabile?A queste e a molte altre domande risponde un utile Vademecum
messo a punto dalla Direzione legislazione Opere Pubbliche dell'Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) da titolo "Il subappalto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56".
Il vademecum tratta un argomento già oggetto di osservazione da parte dell'Antitrust (leggi
articolo) e su cui la Corte UE ha già spianato la strada ad una possibile infrazione
comunitaria con la sentenza 5 aprile 2017 che ha confermato l'irregolarità della limitazione
al subappalto da parte della legislazione di un paese dell'Unione (leggi sentenza).
Il vademecum è suddiviso nei seguenti paragrafi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’istituto del subappalto
Attività che non costituiscono subappalto
Quota subappaltabile
Lavorazioni super-specialistiche o Sios
Limiti al subappalto per la corte di giustizia
Indicazione della terna di subappaltatori

7. Subappalto facoltativo e necessario
8. Subappalto in prequalifica
9. Condizioni per l’affidamento in subappalto
10. Requisiti e autorizzazione
11. Adempimenti per l’autorizzazione
12. AVCpass subappaltatore
13. Importo corrisposto al subappaltatore
14. Pagamento diretto ai subappaltatori
15. Responsabilità dell’appaltatore
16. Disposizioni di chiusura
17. Qualificazione SOA
In riferimento alla "quota subappaltabile", il vademecum rileva come il Codice, dopo
l'intervento del correttivo, ha limitato al 30% la soglia massima subappaltabile. Rispetto al
previgente d.lgs. 163/2006, detto limite non è più riferibile alla sola categoria prevalente,
bensì all’importo complessivo del contratto.
Su tale percentuale, incidono tutti i sub-affidamenti riconducibili alle categorie scorporabili,
che nella previgente disciplina erano subappaltabili totalmente (salvo il regime peculiare
delle c.d. SIOS).
Come rilevano i Costruttori: "L’appaltatore può gestire questo 30% ripartendolo, come
meglio ritiene, tra le varie categorie previste nel bando di gara, con la possibilità, nel caso
di raggruppamento, di stabilire eventualmente in specifici accordi come deve ritenersi
ripartita tale quota tra i componenti del raggruppamento stesso. Tale libertà comporta che,
in linea teorica, nel caso in cui l’opera prevalente sia di importo pari o inferiore al 30%
dell’appalto (ossia coincida per importi con la quota di subappalto), non sussiste ostacolo a
che questa venga subappaltata per intero".
Anche l'ANCE, come l'Antitrust, ha evidenziato la forte limitazione all’organizzazione
dell’impresa introdotta dal nuovo Codice rispetto all’esecuzione dei lavori in subappalto, in
contrasto con le direttive comunitarie. Al riguardo, infatti, la vigente Direttiva 2014/24/UE,
pur riconoscendo la necessità di una maggiore trasparenza nel subappalto, non differisce
sostanzialmente dalla previgente disciplina su questo tema.
Sullo stesso argomento si era già espressa la Corte UE nel caso Wroclaw C-406/14 e caso
Siemens C-314/01, in merito alla compatibilità rispetto alla previgente Direttiva
2004/18/CE, disciplinante gli appalti pubblici di lavori, di una clausola del capitolato
d’oneri di un appalto pubblico di lavori che limitava il ricorso al subappalto. In tale clausola
era previsto l’obbligo, posto a carico degli offerenti, di realizzare una determinata
percentuale dell’appalto senza ricorrere al subappalto, mentre il ricorso al subappalto è “in
linea di principio […] illimitato”.
La stessa Corte ha stabilito che una clausola che prevede “limitazioni al ricorso a
subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in maniera astratta in una determinata
percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di
eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di
cui si tratterebbe” è contraria all’articolo 48, paragrafo 3, della suddetta direttiva, e quindi
al diritto dell’Unione.

Anche per tali ragioni, l’ANCE ha presentato un esposto alla Commissione Europea, al fine
di verificare la coerenza tra Codice e la vigente Direttiva 2014/24/UE. In risposta al ricorso,
la Direzione generale “Mercato interno” della Commissione UE, con una nota inviata alle
Autorità Italiane, ha evidenziato che le norme sul subappalto contenute nel nuovo codice
degli appalti e nel decreto correttivo sono in contrasto con le norme e la giurisprudenza UE.
In particolare, secondo gli uffici di Bruxelles, le norme di recepimento dichiaratamente
restrittive in materia di subappalto, adottate dall’Italia, risultano in contraddizione con la
normativa UE sugli appalti, che ha come principale obiettivo quello di rimuovere gli
ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera
prestazione dei servizi nonché di facilitare la partecipazione delle PMI nelle procedure di
appalto.
La denuncia di infrazione alla Commissione Europea, sottoscritta da ANCE, si è focalizzata
sulle seguenti questioni, in materia di subappalto, con particolare riferimento
all’eliminazione delle seguenti norme introdotte dal nuovo Codice:








limite del 30 per certo dell’importo dell’appalto per il ricorso al subappalto;
obbligo di ATI verticale per le categorie super-specialistiche ;
ribassabilità massima, per le prestazioni affidate in subappalto, del 20 per cento dei
prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
divieto di ribasso sui costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in
subappalto;
obbligo del pagamento diretto del subappaltatore in caso di micro o piccola impresa,
sia in caso di appalto sia di concessioni;
obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, sia in caso di appalto sia di
concessioni;
eliminazione della possibilità per l’appaltatore di qualificarsi anche attraverso i lavori
affidati in subappalto.

In allegato il Vademecum.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Edilizia scolastica, approvato il testo
dell'indagine conoscitiva
01/09/2017

La situazione dell'edilizia scolastica in Italia è in "divenire". Potremmo riassumere in questo
modo la lettura dell'indagine conoscitiva che finalmente l'VII Commissione della Camera
dei Deputati ha approvato lo scorso 2 agosto.
Un'indagine avviata a luglio 2013 ma che, riscontrando, diverse complessità non ha ancora
prodotto dei risultati tangibili in termini di numeri e programmazione. L'analisi dell'VII
Commissione parte, infatti, dal fatto che il suo scopo non è quello di fornire un quadro
esaustivo, neanche provvisorio, del fenomeno, ma solo dare un "saggio" di una realtà in
continuo divenire e caratterizzata ad alcune problematiche, tra le quali:


i diversi profili da considerare (sicurezza, barriere architettoniche, misure
antisismiche, antincendio, innovazioni tecnologiche ed energetiche, agibilità delle
strutture, ...) e la vetustà del patrimonio edilizio scolastico italiano e su questo
tema ricordiamo il Rapporto Ecosistema scuola 2015 di Legambiente e
il Rapporto su Sicurezza, qualità e accessibilità a scuola 2015 di
Cittadinanzattiva, da cui è emerso che il 39% delle scuole necessita di una
manutenzione urgente, il 21% presenta lesioni strutturali, solo il 35,5% ha la
certificazione antincendio, il 38% possiede il certificato di agibilità statica e il 35%
quello di agibilità igienico-sanitaria (leggi articolo);





l'assenza fino al 2012 di un fondo statale dedicato all'edilizia scolastica;
l'assenza di una seria programmazione dei finanziamenti non basata su episodi
sporadici;
gli eventi calamitosi non preventivabili che hanno occupato il Parlamento e la
produzione legislativa di spesa, contribuendo a porre ulteriori ragioni di riflessione e
approfondimento.

L'indagine analizza i seguenti periodi di riferimento:





luglio-dicembre 2013
2013-2015
primavera 2016
autunno 2016-estate 2017

Solo nell'ultimo periodo viene avviato il nuovo progetto (interamente finanziato dal MIUR
con risorse a valere sul PON 2014-2020) di Anagrafe dell'edilizia che prevede la creazione
del fascicolo elettronico dell'edificio e l'interoperibilità delle banche dati esistenti di
monitoraggio dei lavori.
L'indagine riconosce che per l'Anagrafe dell'edilizia scolastica potrebbe avere un ruolo
significativo il Fascicolo del fabbricato, ove venisse redatto per ciascun fabbricato di
competenza dell'autonomia scolastica e sviluppato con il sistema di georeferenziazione webGIS. Esso potrebbe, se aggiornato con cadenza annuale e tenuto a cura del proprietario,
essere messo a disposizione del Dirigente Scolastico. Sul Fascicolo sarebbero annotate le
informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico,
ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove
possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sarebbero registrate le modifiche apportate
rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche,
funzionali e impiantistiche e agli elementi non strutturali.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Concorrenza: validi i contratti privati
stipulati dalle società di ingegneria
01/09/2017

Una delle criticità che ha ritardato la definizione della Legge 4 agosto 2017, n. 124recante
"Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189),
riguarda certamente le società di ingegneria e la possibilità di stipulare contratti con i
privati.
Come abbiamo già avuto modo di rilevare, la Legge n. 124/2017 conferma la validità dei
rapporti contrattuali intercorsi, dall'11 agosto 1997 (data di entrata in vigore della Legge 7
agosto 1997, n. 266 recante "Interventi urgenti per l'economia"), tra soggetti privati e società
di ingegneria. La Legge sancisce, inoltre, l'obbligo, con riferimento ai contratti stipulati a
decorrere dal 29 agosto 2017, per le società di ingegneria a stipulare una polizza di
assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo
svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività
siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali.

Ricordiamo che il provvedimento normativo, per il quale l'OICE si è fortemente impegnata
e battuta sia in Parlamento sia in sede governativa difendendo la validità dei contratti
sottoscritti dai propri associati e non associati, chiude per sempre ogni querelle sulla
legittimità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria con i committenti privati a
partire dal 1997, anno di approvazione della Legge Bersani 266/97 che abrogò il divieto di
svolgimento in forma societaria delle attività professionali (art. 2 legge 1815/39), già
derogato dalla Legge Merloni del 1994.
Come rilevato dall'OICE, la Legge "consente di superare l'orientamento di una minoritaria
giurisprudenza che negli ultimi anni aveva sostenuto che la mancata approvazione delle
norme attuative della "Legge Bersani" avrebbe reso inefficace l'abrogazione dell'art. 2
della legge 1815/39 per tutti i contratti aventi ad oggetto prestazioni di ingegneria e
architettura stipulati dalle società di ingegneria con i committenti privati a partire dal
1997".
"Tutto ciò - precisa l'OICE - fino al 2011 perché dal 2011 (dall'approvazione della legge
183/2011) ad oggi, sempre con riferimento ai contratti di sola progettazione, la Cassazione,
sezione II, con sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017, aveva già affermato che«il legislatore
del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società
di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione
anche nel mercato privato, tendenzialmente mantenendo lo statuto vigente»".
Altro obbligo per le Società di Ingegneria è quello dell'iscrizione presso il Casellario ANAC
(il c.d. "elenco" citato nella norma) dal 29 agosto 2017, anche per i rapporti contrattuali con
i committenti privati. "Si tratta - rileva l'OICE - del Casellario ANAC ,già operativo dal
2000 (all'epoca dell'AVCP) per i rapporti pubblici e al quale occorre fare riferimento anche
in base al recente decreto del Min. Inf. n.263/2016".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Centro Italia, in arrivo 1,2 miliardi
di euro dalla UE
di Rossella Calabrese

A breve il via libera del Parlamento europeo allo stanziamento per case, infrastrutture,
beni culturali

01/09/2017 - Nella settimana dell’11 settembre il Parlamento europeo si esprimerà
sullo stanziamento da 1,2 miliardi di euro per la ricostruzione in Centro Italia,
approvato il 30 agosto dalla commissione Bilanci UE.
La somma, la più alta mai stanziata dall’Unione Europea, proverrà dal Fondo di
solidarietà dell’UE e sarà utilizzata in primo luogo per costruire nuove soluzioni
abitative, per riparare le infrastrutture e per mettere in sicurezza e ristrutturare
edifici pubblici e siti architettonici e culturali.
“L’Europa interviene direttamente per alleviare nell’immediato la sofferenza e il
disagio di chi è stato colpito dal sisma, offrendo aiuti per le abitazioni provvisorie,
svolgendo degli interventi che aiutano a recuperare la storia del territorio e
riparando delle infrastrutture che sono necessarie per far ripartire la vita a livello
locale” ha dichiarato il relatore della proposta al Parlamento,

l’eurodeputato Giovanni La Via (PPE).
Dopo gli eventi sismici, che dall’ottobre 2016 al gennaio 2017 hanno colpito
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria causando oltre 300 vittime e centinaia di feriti, la
Protezione civile italiana e la Commissione europea hanno stimato 21,9 miliardi di
euro di danni.
A dicembre 2016 è stata versata una prima quota del Fondo di solidarietà, pari a 30
milioni di euro. Il budget previsto per il 2017 è insufficiente a fornire gli aiuti
richiesti: per questo motivo la Commissione europea, nella sua proposta all’esame
del Parlamento, ha suggerito di stanziare i fondi provenienti dal budget del 2018.
“Un importo così grande - un miliardo e 200 milioni - non è reperibile in bilancio, è
un importo che abbiamo messo insieme da un lato facendo ricorso a tutto quello
che non era stato utilizzato nei periodi precedenti e dall’altro lato impegnando
anche delle risorse che saranno messe nel bilancio del prossimo anno” - ha spiegato
La Via.
Se il Parlamento europeo darà il via libera, i fondi saranno a disposizione dell’Italia
entro poche settimane.
Il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea
Il Fondo di solidarietà dell’UE offre sostegno ai Paesi che, a causa di disastri naturali
di grande entità, subiscono gravi conseguenze per le condizioni di vita dei cittadini,
l’economia e l’ambiente. Venne creato nel 2002 dopo le inondazioni in Europa
centrale. Da allora 24 Paesi ne hanno beneficiato per riprendersi da disastri quali
incendi, siccità, inondazioni, tempeste e terremoti.
I soldi erogati possono essere usati per i servizi di emergenza e per offrire rifugio alle
popolazioni, per ripulire le aree colpite, per riparare le infrastrutture come
acquedotti e strade e per mettere in sicurezza il patrimonio culturale. Tutte queste
azioni sono necessarie nel caso del Centro Italia.
L’Italia, anche a causa dei frequenti terremoti, è stata il Paese che ha ricevuto più
aiuti economici dal Fondo di solidarietà. I contributi vennero erogati ad esempio
all’epoca del terremoto dell’Aquila (2009) e dell’Emilia Romagna(2012).
Ecco i Paesi europei che hanno maggiormente beneficiato del Fondo di
Solidarietà: Italia (2,5 miliardi di euro), Germania (1 miliardo di euro), Regno
Unito (0,2 miliardi di euro).
© Riproduzione riservata

Ricostruzione Centro Italia, accordo
tra Croce Rossa e Architetti
di Rossella Calabrese

In arrivo concorsi di progettazione gestiti dal Cnappc per scuole e strutture socio-sanitarie

01/09/2017 - Donare ai territori colpiti dal sisma del 2016 strutture in grado di
ricostruire il tessuto sociale con standard qualitativi alti. È questo l’obiettivo del
protocollo d’intesa firmato ieri dalla Croce Rossa Italiana e dal Consiglio
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc),
nell’ambito del processo di ricostruzione del Centro Italia.
Al centro dell’intesa c’è la promozione di concorsi di progettazione in due fasi,
così come avviene in contesti internazionali, attraverso cui selezionare i migliori
progetti e tracciare un percorso certo per la realizzazione dell’opera.
I bandi di progettazione saranno elaborati dal Consiglio Nazionale degli Architetti
e gestiti attraverso la piattaforma informatica dello stesso Consiglio, attraverso
cui si potrà accedere al concorso per progettare le scuole, i centri polifunzionali
e le strutture socio-sanitarie che Croce Rossa Italiana si è impegnata a donare

alle comunità del Centro Italia. Strutture che saranno completamente
antisismiche e realizzate con le tecnologie più avanzate.
Un’intesa - spiega la nota del Cnappc - con cui Croce Rossa rilancia l’impegno
preso per la ricostruzione garantendo al territorio opere belle e funzionali,
assicurando al tempo stesso continuità nella realizzazione. La procedura del
concorso a due fasi infatti ha il fine di individuare il progetto migliore, selezionato
tra i cinque scelti nella prima fase, per poi affidare al vincitore l’incarico per le
successive fasi progettuali architettoniche, strutturali ed impiantistiche oltre che
la direzione artistica dell’opera.
“Il Protocollo che abbiamo firmato è un ulteriore passo in avanti nel percorso di
ricostruzione che abbiamo iniziato nei luoghi colpiti dal sisma in Centro Italia afferma il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca. Tutte le
strutture su cui stiamo lavorando sono pensate per ricucire il tessuto sociale e
sono state individuate attraverso il dialogo e il confronto con le Istituzioni ed il
territorio. La collaborazione che nasce oggi garantisce ulteriore qualità e
trasparenza ai progetti che consegneremo ai territori colpiti”.
“I concorsi di progettazione attraverso la procedura a due fasi sottolinea Giuseppe Cappochin, presidente degli architetti italiani rappresentano un elemento fondamentale per promuovere la qualità
dell’architettura e realizzare opere belle, utili e funzionali. Il nostro auspicio è che
questa procedura diventi un modello di riferimento per la realizzazione di tutte le
grandi opere nel nostro Paese”.
“Il fatto che sia utilizzata per interventi edilizi nelle zone terremotate assume,
poi, un valore simbolico: le popolazioni così duramente colpite dagli eventi sismici
hanno bisogno di una ricostruzione che oltre ad essere fisica sia anche sociale ed
attenta a recuperare il passato proiettandolo nel futuro, sapendo anche
interpretare i bisogni delle comunità. Obiettivi questi che solo una architettura di
qualità è in grado di raggiungere” conclude Cappochin.
© Riproduzione riservata

Errori di progettazione, l’impresa
deve correggerli
di Paola Mammarella

Cassazione: se non lo fa, paga un risarcimento. Obbligatorio rispettare le regole dell’arte
anche contro la volontà del committente

01/09/2017 – L’impresa è responsabile dei vizi presenti nel progetto che è
chiamata a realizzare. Lo ha affermato nei giorni scorsi la Cassazione con la
sentenza 20214/2017.
In altre parole, ogni soggetto deve rispettare le regole della propria attività. Oltre
a questo, se, in base alle competenze di cui è in possesso, si accorge di vizi o
errori presenti nel progetto, ha l’obbligo di denunciarlo e farlo presente al
committente.
La situazione non cambia se il soggetto che realizza l'opera non si accorge degli
errori pur avendo le competenze necessarie per farlo. Anche in questo caso è

considerato responsabile degli errori commessi nella realizzazione dell’opera.

Errori di progettazione e responsabilità dell’appaltatore
Nel caso preso in esame, un privato aveva commissionato ad un'impresa la
realizzazione di un immobile. La progettazione era stata seguita invece da un
professionista esterno all’azienda.
Dopo la conclusione dei lavori era sorto un contenzioso perché l’impresa
lamentava un ritardo nel pagamento e il privato la presenza di vizi nell’opera.
La Corte territoriale aveva stabilito la presenza di un concorso di colpa tra
committente e impresa dal momento che i vizi dipendevano dalla direzione dei
lavori e dalla volontà della committenza.

Appaltatore obbligato al risarcimento se non segnala i vizi
La Cassazione ha ribaltato la situazione affermando che l’impresa, anche quando
sia chiamata a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuta a rispettare le regole
dell'arte ed è soggetta a responsabilità anche in caso di ingerenza del
committente.
Di conseguenza, l’imprenditore è tenuto al risarcimento se, in base alle sue
competenze, si è accorto dei vizi causati da errori di progettazione o dalla
direzione dei lavori ma non li ha denunciati al committente manifestando
formalmente il proprio dissenso, o se, pur avendo la capacità tecnica necessaria,
non ha rilevato i vizi.
Sulla base di questi motivi, l’impresa è stata condannata al risarcimento richiesto.
© Riproduzione riservata

Ecobonus: CNA chiede cessione del credito estesa a tutti i lavori edili
del 01/09/2017

Ecobonus: CNA chiede che nella prossima Legge di bilancio venga accolta la
proposta della Confederazione che rende possibile l'estensione della cessione
del credito a tutti i soggetti e per tutti i lavori edili
Dopo il chiarimento (con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate) sulla
possibilità, da parte dei contribuenti ricadenti nella no tax area, di cedere il
credito relativo all'ecobonus sui lavori condominiali anche a banche ed
altri intermediari finanziari, sul tema interviene la CNA per richiedere
l'estensione 'generalizzata'.
La Confederazione, in primis, comunica l'apprezzamento per il provvedimento
sopracitato che, “attuando la norma inserita nella Legge di bilancio 2017,
estende anche alle banche la cessione del credito d’imposta relativo alle spese
affrontate per i lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici,
finora prevista solo per le imprese esecutrici dei lavori. Il riconoscimento di
questa opportunità anche alle banche rende ora più concreto tale strumento”.
Secondo la CNA, però, la novità ha un limite che va superato, ovverosia che
la misura riguarda esclusivamente i soggetti incapienti, vale a dire quanti
rientrano nella no tax area, ed è riservata solamente alle spese per la
riqualificazione energetica dei condomini.
Per questo, ritenendo che tale misura “possa, e debba, essere estesa a tutti i
soggetti e per tutti i lavori edili sui quali sono concesse detrazioni fiscali,
per produrre un più forte effetto moltiplicatore sulla domanda interna. CNA
auspica, quindi, che la prossima Legge di bilancio accolga la proposta della
Confederazione che rende possibile l’estensione della cessione del credito a
tutti i soggetti e per tutti i lavori edili. Un provvedimento mirato a riqualificare
il patrimonio immobiliare italiano e a far ripartire l’edilizia senza produrre impatti
negativi sui conti pubblici”.

Concorsi di progettazione Centro Italia: collaborazione Croce Rossa - Architetti
del 01/09/2017

Ricostruzione Centro Italia: stanno per partire i concorsi di progettazione gestiti
dal Cnappc per scuole e strutture socio-sanitarie
Il Consiglio Nazionale degli Architetti (Cnappc) e la Croce Rossa Italiana hanno
firmato un protocollo d'intesa con cui si dà il via ad una collaborazione che ha
come obiettivo quello di donare ai territori colpiti dal sisma del 2016 strutture
in grado di ricostruire il tessuto sociale con standard qualitativi alti.
L'intesa si incentra sulla promozione di concorsi di progettazione in due fasi,
così come avviene in contesti internazionali, attraverso cui selezionare i
migliori progetti e tracciare un percorso certo per la realizzazione
dell’opera.
I bandi di progettazione saranno elaborati dal Consiglio Nazionale degli
Architetti e gestiti attraverso la piattaforma informatica dello stesso
Cnappc, attraverso cui si potrà accedere al concorso per progettare le scuole, i
centri polifunzionali e le strutture socio-sanitarie che Croce Rossa Italiana si è
impegnata a donare alle comunità del Centro Italia. Tali strutture saranno
completamente antisismiche e realizzate con le tecnologie più avanzate.
La procedura concorsuale
Si individuerà il progetto migliore, selezionato tra i cinque scelti nella prima
fase, per poi affidare al vincitore l’incarico per le successive fasi
progettuali architettoniche, strutturali ed impiantistiche oltre che la
direzione artistica dell’opera.
Le dichiarazioni
“Il Protocollo che abbiamo firmato è un ulteriore passo in avanti nel percorso di
ricostruzione che abbiamo iniziato nei luoghi colpiti dal sisma in Centro Italia - ha
affermato il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca - Tutte
le strutture su cui stiamo lavorando sono pensate per ricucire il tessuto sociale e
sono state individuate attraverso il dialogo e il confronto con le Istituzioni ed il
territorio. La collaborazione che nasce oggi garantisce ulteriore qualità e
trasparenza ai progetti che consegneremo ai territori colpiti”.
“I concorsi di progettazione attraverso la procedura a due fasi –
sottolinea Giuseppe Cappochin, presidente degli architetti

italiani - rappresentano un elemento fondamentale per promuovere la qualità
dell’architettura e realizzare opere belle, utili e funzionali. Il nostro auspicio è
che questa procedura diventi un modello di riferimento per la realizzazione
di tutte le grandi opere nel nostro Paese. Il fatto che sia utilizzata per
interventi edilizi nelle zone terremotate assume, poi, un valore simbolico: le
popolazioni così duramente colpite dagli eventi sismici hanno bisogno di una
ricostruzione che oltre ad essere fisica sia anche sociale ed attenta a recuperare
il passato proiettandolo nel futuro, sapendo anche interpretare i bisogni delle
comunità. Obiettivi questi che solo una architettura di qualità è in grado di
raggiungere".
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Deroghe regionali agli standard urbanistici ed edilizi: aggiornato al 31 agosto 2017 il dossier Ance
Il nuovo aggiornamento dà conto delle novità contenute nella Legge Regionale del Lazio 7/2017 in tema di
rigenerazione urbana e recupero edilizio, nella LR 29/2017 del Friuli Venezia Giulia e nel Regolamento della Liguria
2/2017
L'Associazione dei costruttori edili (Ance) ha aggiornato al 31 agosto 2017 il dossier che fa il punto sulle disposizioni
regionali adottate in attuazione dell’art. 2-bis del TU Edilizia, inserito dalla Legge 98/2013 di conversione del DL
69/2013, che prevede la possibilità per le Regioni di introdurre deroghe agli standard urbanistici ed edilizi del DM
1444/1968.

Si tratta di una norma che presenta rilevanti problematiche interpretative principalmente perché lega le deroghe alla
“definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario” senza un
riferimento espresso alle fattispecie, potenzialmente rilevantissime, di intervento in diretta attuazione dello
strumento urbanistico generale.
Il dossier dell'Ance aggiornato al 31 agosto 2017 dà conto delle novità contenute nella Legge Regionale del Lazio
7/2017 in tema di rigenerazione urbana e recupero edilizio, nella LR 29/2017 del Friuli Venezia Giulia che ha
modificato la norma attuativa dell’art. 2-bis e nel Regolamento della Liguria 2/2017 che ridetermina a livello
regionale gli standard urbanistici ed edilizi in sostituzione del DM 1444/1968.
Leggi anche: “Standard urbanistici ed edilizi: l'Ance aggiorna il dossier sulle deroghe regionali”
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Concorsi di progettazione in due fasi: al via collaborazione tra gli Architetti e la Croce Rossa Italiana
Obiettivi la qualità e la trasparenza nel percorso di ricostruzione del Centro Italia
Qualità e trasparenza nel percorso di ricostruzione del Centro Italia. Sono questi i concetti chiave del protocollo
d’intesa firmato oggi dalla Croce Rossa Italiana e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori con cui si dà il via ad una collaborazione che ha come obiettivo quello di donare ai territori colpiti dal
sisma del 2016 strutture in grado di ricostruire il tessuto sociale con standard qualitativi alti.
Al centro dell’intesa, infatti, la promozione di concorsi di progettazione in due fasi, così come avviene in contesti
internazionali, attraverso cui selezionare i migliori progetti e tracciare un percorso certo per la realizzazione
dell’opera. Il tutto all’insegna della massima trasparenza con i bandi di progettazione che saranno elaborati dal
Consiglio Nazionale degli Architetti e gestiti attraverso la piattaforma informatica dello stesso Consiglio, attraverso
cui si potrà accedere al concorso per progettare le scuole i centri polifunzionali e le strutture socio-sanitarie che
Croce Rossa Italiana si è impegnata a donare alle comunità del Centro Italia. Strutture che saranno completamente
antisismiche e realizzate con le tecnologie più avanzate.

Un’intesa, quella raggiunta oggi, con cui Croce Rossa rilancia l’impegno preso per la ricostruzione garantendo al
territorio opere belle e funzionali, assicurando al tempo stesso continuità nella realizzazione. La procedura del
concorso a due fasi infatti ha il fine di individuare il progetto migliore, selezionato tra i cinque scelti nella prima fase,
per poi affidare al vincitore l’incarico per le successive fasi progettuali architettoniche, strutturali ed impiantistiche
oltre che la direzione artistica dell’opera.
“Il Protocollo che abbiamo firmato è un ulteriore passo in avanti nel percorso di ricostruzione che abbiamo iniziato
nei luoghi colpiti dal sisma in Centro Italia- afferma il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca. Tutte
le strutture su cui stiamo lavorando sono pensate per ricucire il tessuto sociale e sono state individuate attraverso il
dialogo e il confronto con le Istituzioni ed il territorio. La collaborazione che nasce oggi garantisce ulteriore qualità e
trasparenza ai progetti che consegneremo ai territori colpiti”.
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“I concorsi di progettazione attraverso la procedura a due fasi – sottolinea Giuseppe Cappochin, presidente degli
architetti italiani - rappresentano un elemento fondamentale per promuovere la qualità dell’architettura e realizzare
opere belle, utili e funzionali. Il nostro auspicio è che questa procedura diventi un modello di riferimento per la
realizzazione di tutte le grandi opere nel nostro Paese. Il fatto che sia utilizzata per interventi edilizi nelle zone
terremotate assume, poi, un valore simbolico: le popolazioni così duramente colpite dagli eventi sismici hanno
bisogno di una ricostruzione che oltre ad essere fisica sia anche sociale ed attenta a recuperare il passato
proiettandolo nel futuro, sapendo anche interpretare i bisogni delle comunità. Obiettivi questi che solo una
architettura di qualità è in grado di raggiungere."
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Lazio, ok a 225 progetti contro il dissesto idrogeologico e l'erosione costiera
La Regione ha stanziato 90 milioni di euro dal programma Por-Fesr 2014-2020 per interventi e lavori di messa in
sicurezza del territorio
Novanta milioni di euro per interventi e lavori di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e
di erosione costiera. Le risorse stanziate dalla Regione Lazio provengono dal programma Por-Fesr 2014-2020 e gli
uffici hanno elaborato gli elenchi degli interventi ritenuti ammissibili e motivato quelli considerati non accettabili.
225 PROGETTI VAGLIATI POSITIVAMENTE. Entro la fine di ottobre sarà effettuata un’altra scrematura, attraverso
dei sopralluoghi svolti dagli uffici regionali competenti, cui seguirà la graduatoria definitiva che – secondo i punteggi
raggiunti – darà inizio ai lavori che saranno realizzati effettuabili sino ad esaurimento dell’intera somma disponibile.

DUE CATEGORIE DI INTERVENTO. 55 milioni di euro per i dissesti gravitativi e 35 milioni di euro per i dissesti
idraulici. Questi ultimi, a loro volta, si suddivideranno così:
- 15 milioni e 750mila euro su base territoriale o per Territorio ex Bacino del Tevere, distretto idrografico
dell’appennino centrale
- 8 milioni e 750mila euro per Territorio ex Bacino Liri-Garigliano distretto idrografico dell’appennino meridionale
- 10 milioni e 500mila euro per Territorio ex Bacini Regionali ed interregionali.
In questa preselezione i punteggi sono stati definiti su indice di priorità parziale: dissesto gravitativo, fino a 85 punti;
dissesto idraulico nel territorio ex Bacino del Tevere fino a 60 punti; dissesto idraulico nel territorio ex Bacino LiriGarigliano fino a 77,5 punti; dissesto idraulico nel territorio degli ex Bacini Regionali ed interregionali fino a 77,5
punti.
I 225 interventi che concorreranno ai finanziamenti sono così divisi per provincia: 78 sono in provincia di Frosinone,
14 sono in provincia di Latina, 47 sono in provincia di Rieti, 39 sono in provincia di Roma, 47 sono in provincia di
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Viterbo.
“Grazie al lavoro degli uffici – ha affermato il presidente, Nicola Zingaretti – siamo riusciti a usufruire dei fondi PorFesr 2014-2020 da impiegare in un settore chiave della nostra regione come il contrasto al dissesto idrogeologico. I
225 interventi valutati ammissibili rappresentano un altro passo verso la realizzazione di interventi fondamentali per
la sicurezza del nostro territorio e delle comunità”.
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Bonus ristrutturazioni anche al componente dell’unione civile
Tra i familiari conviventi che hanno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio è incluso anche il componente dell’unione civile
Ai fini del "bonus ristrutturazioni", tra i familiari conviventi che hanno diritto al beneficio è incluso anche il
componente dell’unione civile.
Lo spiega Fisco Oggi nella rubrica La posta ricordando che “tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione delle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e
fatture, è compreso anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
Nel novero dei familiari rientrano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado e il
componente dell’unione civile. Con riguardo a quest’ultimo, infatti, la legge 76/2016, per garantire la tutela dei diritti
derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio
quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate
espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni
contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di
legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle
parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. In tal caso, ferme restando le altre condizioni richieste dalla
legge, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile”.

Terremoto Ischia: nominato il commissario
delegato. Stabili a 1500 gli sfollati
Giovedi 31 Agosto 2017, 16:58

E' l'arch.Giuseppe Grimaldi il Commissario delegato per il terremoto di Ischia che dovrà occuparsi del
coordinamento dei centri operativi attivati sul territorio, degli interventi già avviati e di quelli necessari al
superamento delle criticità. Intanto è stabile a 1500 il numero degli sfollati, mentre proseguono le verifiche di
agibilità sugli edifici danneggiati
In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata martedì 29 agosto dal Consiglio dei
Ministri a causa dell’evento sismico che lo scorso 21 agosto ha colpito l’isola di Ischia, il capo del
Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi
interventi urgenti.
Il provvedimento contiene la nomina dell'architetto Giuseppe Grimaldi quale Commissario delegato cui
spetta il coordinamento dei centri operativi attivati sul territorio, degli interventi già avviati e di
quelli che, successivamente, saranno ritenuti necessari al superamento delle criticità in atto.
L’ordinanza prevede che il Commissario delegato si raccordi con il Prefetto della Provincia di
Napoli e si avvalga della struttura organizzativa regionale, compresi gli enti e le agenzie della Città

metropolitana di Napoli, e dei Sindaci dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno interessati
dall’evento sismico, anche in qualità di soggetti attuatori. Per l’esercizio delle funzioni a lui attribuite il
Commissario si avvale di un comitato tecnico, da lui nominato, composto da sette esperti che
opereranno a titolo gratuito.
Basandosi sui 7 milioni di euro stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri, al Commissario delegato
spetta la predisposizione di un piano di interventi urgenti per le attività di soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione e la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico ed
è autorizzato ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari la
cui abitazione principale sia stata distrutta, in tutto o in parte, o sia stata sgomberata.
Il CAS può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. I nuclei familiari composti da una sola unità
percepiscono 400 euro, quelli composti da due unità 500 euro, 700 euro quelli composti da tre unità, 800
euro quelli composti da quattro unità e 900 euro quelli composti da cinque o più unità.
È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono
persone con handicap o con invalidità non inferiore al 67% o persone con più di 65 anni. La somma
aggiuntiva di 200 euro prevista per la persona ultrasessantacinquenne è cumulabile con ulteriori 200 euro
nel caso in cui la stessa persona sia anche persone con handicap o con invalidità non inferiore al 67%.
Il Commissario, inoltre, opererà in raccordo con le strutture centrali e locali del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del patrimonio
artistico danneggiato. È, poi, prevista l’attivazione di un contingente straordinario di personale
militare per assicurare il presidio delle"zone rosse" che opererà secondo le direttive del Prefetto di Napoli.
L’ordinanza, infine prevede l’avvio del procedimento di ricognizione dei danni subiti dal patrimonio
pubblico, dagli edifici privati e dalle attività economiche, secondo le procedure usualmente applicate nelle
emergenze di protezione civile, sotto la responsabilità del Commissario delegato.
Intanto proseguono le verifiche di agibilità sulle strutture scolastiche e sulle abitazioni private: 1.999 in
tutto le istanze di sopralluogo presentate dai cittadini (1.336 a Casamicciola, 623 a Lacco Ameno e 40 a
Forio d'Ischia); 620 verifiche di agibilità su edifici privati, pubblici, scuole, alberghi e Istituti di cura effettuate
a ieri. Dei 531 sopralluoghi sugli edifici privati, 190 sono risultati agibili. Rimangono stabili a circa 1.500 gli
sfollati che, la scorsa notte, hanno trovato ospitalità prevalentemente nelle strutture alberghiere dell'isola.
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