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L'irreale tragedia di Livorno...

L'emergenza climatica non più rinviabile

Un'immagine della città di Livorno devastata dalla bomba d'acqua il 10 settembre 2017

...Ci impone di agire subito e questo superando i rimpalli tra istituzioni locali, regionali e nazionali... Il
Wwf chiede al Parlamento una sessione urgente e straordinaria sulle azioni messe in campo
sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla decarbonizzazione. Legambiente: «Non è più
rinviabile l'approvazione del Piano nazionale di adattamento al clima. Cng: la «spiccata
antropizzazione e cementificazione, che impedisce alle acque piovane di infiltrarsi nel sottosuolo,
facendole invece scorrere rovinosamente in superficie»
Mentre si apprende sul sito della Protezione civile che persisterà nelle prossime ore la perturbazione in atto sul nostro
Paese ed insisterà in particolare sulle regioni peninsulari apportando ancora precipitazioni significative al Sud e sul
medio Adriatico, specialmente sull'Abruzzo, con un nuovo impulso instabile che interesserà il Nord-Est, viene trovato il
corpo di una giovane donna dispersa a Livorno e questo facendo salire a sette il bilancio delle vittime.
Una tragedia quella di Livorno che ci costringe a fare di nuovo la conta delle vittime perché infondo tutti sapevano che
c'era un torrente «tombato» e che le case erano state costruite nella sua zona di espansione eppure si è andati avanti
sperando che non succedesse mai nulla. Un caso tra tanti, purtroppo, nella nostra Italia.
Quello che è evidente è che l'emergenza climatica ci impone di agire subito e questo superando i rimpalli tra istituzioni
locali, regionali e nazionali. Che il clima stia cambiando è ormai sotto gli occhi di tutti forse ad una velocità non prevista
neppure dagli scienziati e alla quale non si era preparati. Ma questo esser impreparati non giustifica i fatti di cronaca con
allerta maltempo largamente previste dopo l'eccezionale siccità estiva. Delle piogge eccezionali quelle che si sono
abbattute nel livornese che però vedono responsabilità umane che riguardano la gestione del territorio e dei suoi fiumi,
oltre che i cambiamenti climatici.
Una situazione aggravata anche dal notevole ritardo nell'applicazione delle importanti direttive europee «Acque»
(2000/60/CE) e «Alluvioni» (2007/60/CE), la notevole confusione istituzionale con troppi soggetti nazionali e non che si
occupano a più livelli di difesa del suolo senza una chiara regia a livello di bacino idrografico come, peraltro, previsto
dalle normative europee.
Un Wwf che chiede al Parlamento una sessione urgente e straordinaria sulle azioni messe in campo sull'adattamento ai
cambiamenti climatici e sulla decarbonizzazione e questo, si legge in una nota, perché è ormai evidente che il rapporto
tra territorio, cambiamenti climatici ed economia senza carbonio non può non essere centrale nell'agenda delle
istituzioni.
Nubifragi, frane, smottamenti; e prima siccità in Italia, ma anche in molte altre parti del globo; uragani più intensi e
sempre più numerosi nel Pacifico e nell'Atlantico; temperature record anno dopo anno.
Anche Rossella Muroni, Presidente di Legambiente, dichiara: «Non è più rinviabile l'approvazione del Piano nazionale di
adattamento al clima, che deve diventare il riferimento per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e dei
finanziamenti nei prossimi anni, in modo da riuscire in ogni città ad intensificare le attività di prevenzione, individuando le
zone a maggior rischio, e a realizzare gli interventi di adattamento al clima e di protezione civile. L'esatta conoscenza
delle zone urbane a maggior rischio rispetto alle piogge, ma anche alle ondate di calore, è fondamentale per salvare vite
umane e limitare i danni. Dobbiamo rendere le nostre città più resilienti e sicure, cogliendo l'opportunità di farle diventare
anche più vivibili».
Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi (Cng), parlando della
tragedia consumatasi a Livorno, denuncia: «In una nazione in cui il 3,2 per cento della popolazione è residente in aree
ad elevata pericolosità idraulica, il 10 per cento in aree a media pericolosità e il 15 per cento in aree con scarsa
probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo del territorio e sulle cause degli eventi disastrosi

delle ultime ore punto il dito innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e cementificazione, che impedisce alle acque
piovane di infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece scorrere rovinosamente in superficie. Negli anni 50, il consumo di
suolo era pari al 2,7 per cento, oggi si è passati al 7,6 per cento; in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo si
consumano circa 3 metri quadrati di suolo. Un'altra importante concausa del dissesto idrogeologico è il cambiamento
climatico».
Una situazione nazionale, prima che globale, che impone un cambio di rotta. Si continua a passare da una emergenza
all'altra e ormai eventi legati a terremoti, frane, siccità, alluvioni, rappresentano fatti di cronaca ripetuti a ritmi sempre più
incalzanti. Tutti ne parlano, tutti cominciano ad avere dimestichezza con queste terminologie ma sembra si sia entrati in
un clima quasi di rassegnazione agli eventi. La politica e le istituzioni hanno il dovere di rendere sicure le nostre città
avviando una programmazione a vari livelli che parta dalla conoscenza scientifica dei luoghi e delle peculiari
problematiche che devono essere oggetto costante di studio e monitoraggio. Viviamo in un Italia fragile che si sbriciola
sotto i nostri piedi ma dobbiamo rivendicare sicurezza, termine questo che vada ad includere rispetto, sensibilizzazione,
formazione, informazione, ricerca, conoscenza del nostro territorio.
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Sprint per le norme tecniche. Sessa: «Entro
ottobre decreto Delrio e circolare»
Giuseppe Latour

Sarà ottobre il mese dell'attesissima svolta per le nuove Norme tecniche per le costruzioni, che
dovranno sostiuire quelle vigenti (del 2008). Il pacchetto, composto da un decreto ministeriale e
da una circolare interpretativa, sta finalmente trovando la sua forma definitiva, secondo quanto
spiega il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Massimo Sessa. Le Ntc,
superato il passaggio della consultazione a Bruxelles, sono in questi giorni sottoposte alle ultime
limature: riguardano elementi procedurali e non il merito del provvedimento.
Il testo, quindi, sarà identico a quello inviato alla Commissione europea.
E anche la circolare è in dirittura d'arrivo. Sarà lunga circa 700 pagine e dovrà fare due passaggi
davanti all'assemblea plenaria del Consiglio superiore: il primo è previsto il 22 settembre,
mentre il secondo ci sarà il 20 ottobre.
Le Norme tecniche contengono le regole di riferimento per la realizzazione di strutture
costruttive in Italia. La precedente versione delle Ntc era stata approvata con il Dm 14 gennaio
del 2008, innovando un pacchetto di regole decisamente troppo vecchio: risaliva al 1996. Quel
provvedimento è in vigore da luglio del 2009. L'iter di aggiornamento biennale del decreto è
partito nel 2010 ma è da anni in sospeso. E non si tratta di una questione solo formale: con le
nuove Ntc, ad esempio, arriveranno grandi semplificazioni per la messa in sicurezza degli edifici
esistenti o per l'utilizzo di alcuni materiali innovativi, essenziali in chiave antisismica.
Adesso, comunque, siamo vicini al passaggio decisivo, secondo quanto spiega Sessa.
Partiamo dal decreto ministeriale. Dopo la fase di consultazione davanti ai tecnici della
Commissione europea, Bruxelles ha risposto all'Italia chiedendo qualche aggiustamento. «Si
tratta di correzioni di carattere procedurale, non c'è nulla che modifichi il merito. In questi
giorni sono in corso le correzioni, poi il decreto sarà pronto per la firma del ministro», dice il
presidente del Cslp. Da Bruxelles, insomma, non sono arrivate richieste dal grande impatto e,
quindi, non ci saranno i temuti ritardi sulla pubblicazione del decreto ministeriale che, anzi, è
praticamente pronto per andare in Gazzetta ufficiale.
Qualche settimana di ritardo ci sarà, in attesa del completamento della circolare interpretativa.
«Confermiamo la scelta di pubblicare insieme i due documenti – spiega ancora Sessa -. In
questo modo gli operatori avranno a disposizione un pacchetto completo di regole da applicare,
come non è mai successo prima nel nostro paese. Anche se, ovviamente, il decreto resta il
presupposto logico per la circolare».
Quanto al documento di interpretazione, questo sarà di fatto una guida pratica agli operatori e
sarà parecchio corposo: circa 700 pagine.
Completato il lavoro della commissione redattrice della circolare, il testo è passato alla
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE7vfyQC/0
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commissione relatrice, che avrà il compito di portarlo all'approvazione finale. La scelta è
ricaduta su una commissione interna, presieduta dal presidente della prima sezione del
Consiglio superiore: in questo modo il lavoro dovrebbe procedere più rapidamente. Per il via
libera finale serve un doppio passaggio davanti all'assemblea plenaria del Consiglio, che ci sarà
tra fine settembre e fine ottobre. «Porteremo prima il testo in assemblea, lasciando qualche
giorno per eventuali emendamenti. Poi ci sarà il voto finale», conclude Sessa. La prima scadenza
cadrà il 22 settembre, la seconda il 20 ottobre. Alla fine del mese prossimo, insomma, il
pacchetto delle Norme tecniche sarà di fatto completo.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE7vfyQC/0

2/2

13/9/2017

Niente proroghe per l'80% in gara delle concessionarie, ecco il parere Anac

Stampa

Chiudi

13 Set 2017

Niente proroghe per l'80% in gara delle
concessionarie, ecco il parere Anac
Mauro Salerno e Giuseppe Latour

E' stato uno dei pareri più delicati della storia recente dell'Anac. Ed è adesso disponibile per la
consultazione su «Edilizia e Territorio».
A fine luglio l'Autorità anticorruzione, guidata da Raffaele Cantone, ha stabilito che non ci sarà
nessuno slittamento dei termini per l'obbligo di mandare in gara l'80% degli appalti (lavori,
servizi e forniture) delle società concessionarie che non hanno avuto l'affidamento con gara, a
cominciare dai lavori sulle autostrade (non affidatarie con gara). Lo ha fatto con un parere in
risposta alla richiesta arrivata dal ministero delle Infrastrutture sull'interpretazione delle nuove
norme del Codice appalti che hanno innalzato dal 60% all'80% la quota di appalti da affidare con
gara, concedendo alle concessionarie 24 mesi per mettersi in regola, a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto n. 50 del 2016 (per l'appunto, il 18 aprile 2016).
A partire dal 18 aprile 2018, allora, tutte le società, titolari di un rapporto di concessione,
dovranno garantire il rispetto del principio che, in base al nuovo codice dei contratti pubblici, le
obbliga a mettere sul mercato l'80% degli appalti, riservando al massimo una quota del 20% agli
affidamenti in house, cioè realizzati tramite società controllate, come accade spesso proprio nel
settore autostradale.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dissesto idrogeologico, Ance: serve un piano
per la manutenzione
M.Fr.

Dopo il caso Livorno - e la denuncia del Sole 24 Ore dei circa 9mila progetti antidissesto ancora
bloccati- anche l'Associazione dei costruttori rilancia la sua proposta, non nuova, per
scongiurare, con l'autunno alle porte, nuove calamità legate alla fragilità idrogeologica del
Paese.
L'Ance chiede in particolare di «rimuovere gli ostacoli burocratici e attribuire responsabilità
chiare per far partire quel "piano nazionale di manutenzione e di messa in sicurezza del
territorio" che chiediamo da anni, che viene rispolverato solo di fronte alle emergenze, e che
invece necessita di continuità e di efficacia». Secondo i costruttori, il lavoro fatto dall'unità di
palazzo Chigi contro il dissesto, guidata da Erasmo D'Angelis, ha consentito di fare dei «passi
avanti», soprattutto per recuperare fondi e risorse per la tutela del territorio, ma «sono pochi sottolineano - i frutti che siamo riusciti a cogliere». La priorità dunque non sono più i soldi, che
sono stati stanziati - e che anzi non riescono ad essere spesi per affidare i progetti e trasformarli
in opere - ma la rimozione degli ostacoli di ordine procedurale. Il presidente dell'Ance, Giuliano
Campana, mette sotto accusa lo «spezzettamento di competenze tra chi ha il compito di reperire
le risorse, progettare e bandire le gare» e chiede «una responsabilità unica in grado di seguire
tutto il processo di realizzazione delle opere di messa in sicurezza che deve essere conferita in
modo inequivocabile all'unità di missione contro il dissesto». Il piano nazionale di
manutenzione e di messa in sicurezza del territorio, assicura il presidente dei costruttori, può
contare sull'appoggio di tutta la filiera delle costruzioni, compresi i professionisti e le
associazioni ambientaliste, «con i quali abbiamo lavorato con grande sintonia negli anni scorsi
per arrivare a condividere l'obiettivo comune di mettere in sicurezza un territorio fragile ed
esposto a fenomeni naturali sempre più estremi e difficili da fronteggiare».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Esclusione dalle gare/1. Illeciti professionali,
cartellino rosso anche con sentenza di primo
grado
Roberto Mangani

Ai fini della sussistenza del grave illecito professionale nella configurazione delineata
dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 non è necessario che la sentenza penale di condanna che
accerta la commissione di reati rilevanti ai suddetti fini abbia carattere definitivo.
Nel contempo, la commissione di tali reati può anche essere risalente nel tempo, posto che il
limite temporale di tre anni – indicato dalla Direttiva Ue 24/2014 e richiamato anche nelle Linee
guida dell'ANAC - decorre non dal momento storico in cui è stato posto in essere il fatto che
costituisce reato bensì dalla data del provvedimento giurisdizionale che ne ha accertato la
sussistenza.
Sono questi i principi più importanti affermati in una recentesentenza del Consiglio di Stato,
Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192, che offre un'interessante contributo interpretativo ai fini della
corretta definizione della causa di esclusione dalle gare fondata sul grave illecito professionale,
nella versione introdotta dal D.lgs. 50/2016.
Il fatto. Un'azienda sanitaria aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento del servizio
di sterilizzazione da svolgersi presso un complesso ospedaliero.
Nell'ambito del contenzioso giudiziario che si era successivamente instaurato, un concorrente
aveva proposto ricorso incidentale con cui chiedeva che fosse disposta l'esclusione di altro
concorrente che – sia pure sotto una diversa denominazione sociale – aveva subito una
condanna in primo grado da parte del Tribunale penale di Pescara in relazione alla commissione
del reato di truffa continuata a carico di aziende sanitarie, con il conseguente divieto di
contrarre per un anno con la pubblica amministrazione.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso incidentale, confermando il provvedimento di
esclusione dalla gara che era stato adottato dalla stazione appaltante.
In particolare, il TAR Veneto ha posto a fondamento della sua decisione due ordini di
argomentazioni.
In primo luogo ha evidenziato che l'esclusione è stata disposta dalla stazione appaltante in
relazione non alla esistenza della sentenza di condanna in sé considerata quanto in
considerazione dell'omessa dichiarazione da parte del concorrente di detta sentenza. Questa
omissione è apparsa al giudice di primo grado decisiva in relazione al fatto – e in questo senso si
sviluppa la seconda argomentazione – che la causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5,
lettera c) del D.lgs. 50/2016, fondata appunto sul grave illecito professionale, lascia in capo alla
stazione appaltante la più ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti potenzialmente
rilevanti ai suddetti fini. Di conseguenza il concorrente non ha alcuna facoltà di operare
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEkdmwRC/0
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autonomamente una valutazione in merito al rilievo di tali fatti, non potendo porre in essere
alcun tipo di filtro ed essendo quindi obbligato a dichiarare tutte le situazioni potenzialmente
rilevanti, in modo da consentire all'ente appaltante di compiere con piena cognizione di causa le
valutazioni di sua competenza.
Contro la decisione del primo giudice il concorrente escluso ha presentato ricorso al Consiglio di
Stato. A sostegno di tale ricorso ha evidenziato in primo luogo che i fatti ad esso imputati non
integrerebbero la fattispecie del grave illecito professionale come delineata dall'articolo 80,
comma 5, lettera c) del D.lgs. 50; e ciò sia sotto il profilo della non definitività dell'intervenuta
sentenza di condanna che della notevole lontananza nel tempo delle condotte ritenute
criminose.
In secondo luogo, ha sottolineato che l'eventuale provvedimento di esclusione avrebbe
comunque dovuto essere preceduto da un contraddittorio con il concorrente – che invece nel
caso di specie è mancato - diretto ad accertare l'effettiva incidenza dei fatti contestati ai fini della
configurabilità del grave illecito professionale.
La posizione del Consiglio di Stato: sentenza non definitiva e limite temporale. Il Consiglio di
Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado e arricchendola di ulteriori
contenuti.
In via preliminare il massimo giudice amministrativo ricorda la ratio della causa di esclusione,
che è quella di tutelare il rapporto fiduciario che deve sussistere tra committente e appaltatore
dando rilevo a qualunque tipo di illecito che per la sua gravità sia idoneo a minare tale rapporto.
Nell'ambito dei gravi illeciti professionali rientrano anche, per espressa previsione della norma,
le significative carenze nell'esecuzione di un precedente appalto che ne hanno procurato la
risoluzione anticipata confermata all'esito di un giudizio o che hanno dato luogo a una
condanna al risarcimento del danno.
Nel caso di specie ricorrono gli indicati presupposti. La sentenza di condanna in sede penale
evidenzia infatti sia le significative carenze nell'esecuzione di una pluralità di precedenti
contratti di appalto sia l'intervenuta condanna al risarcimento del danno.
Nessun rilievo a fini esimenti può poi derivare dal fatto che la sentenza penale di condanna non
ha carattere definitivo, poichè anche i provvedimenti non definitivi assumono rilievo qualora
contengano una condanna al risarcimento del danno.
Quanto all'altra obiezione sollevata dal ricorrente relativa alla notevole distanza temporale dei
fatti oggetto di condanna, il Consiglio di Stato evidenzia come il limite temporale di tre anni
indicato dalla Direttiva Ue 2104/24 come periodo massimo entro il quale i fatti possono
assumere rilievo va riferito non alla data di commissione del reato come fatto storico in sé
considerato bensì alla data in cui è intervenuto il provvedimento giurisdizionale che ha
accertato tale reato.
Questa interpretazione è la sola in grado di salvaguardare i principi di effettività e di giustizia
sostanziale. Se infatti la decorrenza del termine triennale fosse ancorata alla effettiva
commissione del reato anziché alla data del suo accertamento in sede giurisdizionale si
rischierebbe di vanificare la portata precettiva della norma, considerato che il concorrente ha
tutto l'interesse ad occultare il reato per il maggior tempo possibile.
Il contraddittorio. Quanto infine all'ulteriore obiezione sollevata nel ricorso fondata sulla
mancata instaurazione del contraddittorio preliminarmente a ogni decisione in merito
all'eventuale adozione del provvedimento di esclusione, il Consiglio di Stato evidenzia che
l'onere del contraddittorio in capo all'ente appaltante sussiste solo a condizione che il
concorrente abbia puntualmente osservato l'obbligo di rendere una dichiarazione completa e
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEkdmwRC/0
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veritiera in merito
a tutte le situazioni potenzialmente rilevanti ai fini della configurabilità del grave errore
professionale.
Viene quindi confermato il principio – che si è andato consolidando nel precedente regime
normativo – secondo cui il concorrente non può operare alcuna selezione nell'individuazione
dei precedenti penali eventualmente sussistenti a suo carico, dovendo rendere quindi una
dichiarazione completa e omnicomprensiva, lasciando poi all'ente appaltante ogni valutazione
in ordine alla concreta rilevanza di tali provvedimenti.
In mancanza di tale condotta collaborativa da parte del concorrente quest'ultimo non può certo
richiamare l'obbligo del contraddittorio a carico dell'ente appaltante. Sarebbe infatti ben
singolare che si consentisse al concorrente di tentare di celare le proprie situazioni
potenzialmente pregiudizievoli al fine di evitare l'esclusione dalla gara e poi consentire allo
stesso di invocare il contraddittorio una volta che tali situazioni siano comunque venute alla
luce.
Ne consegue che qualora il concorrente, in violazione dei principi di trasparenza e leale
collaborazione, abbia reso dichiarazioni incomplete o non veritiere in merito alla propria
situazione, l'ente appaltante potrà procedere alla relativa esclusione dalla gara senza obbligo di
esperire alcun preventivo contraddittorio.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Esclusione dalle gare/2. Così il nuovo Codice
ha ampliato la nozione fino all'«illecito
professionale»
Roberto Mangani

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 4192 del 5 settembre 2017 va valutata alla luce della nuova
causa di esclusione fondata sul grave illecito professionale delineata dall'articolo 80, comma 5,
lettera c) del D.lgs. 50/2016, tenuto anche conto delleLinee guida n. 6 del 16 novembre 2016
adottate dall'ANAC, che hanno fornito importanti indicazioni selle modalità di applicazione
della norma.
Dall'errore professionale all'illecito professionale. La nuova norma sostituisce quella
contenuta all'articolo 38, comma 1, lettera f) del D.lgs. 163/2006, che prevedeva come causa di
esclusione da un lato la grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla medesima stazione appaltante che bandiva la gara; dall'altro, l'aver commesso un grave
errore nell'esercizio della propria attività professionale.
L'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. 50 prende invece in considerazione in maniera
omnicomprensiva l'illecito professionale, elencando poi una serie di ipotesi idonee a
configurarlo: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata o accertata in giudizio, o che hanno dato luogo
a una condanna al risarcimento del danno; tentativo di influenzare le decisioni della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate; fornire informazioni false o fuorvianti che
influenzino le decisioni dell'ente appaltante sull'esclusione, la selezione e l'aggiudicazione nello
svolgimento della gara.
Il raffronto tra le due norme evidenzia con immediatezza come l'evoluzione della disciplina
normativa si sia mossa dalla nozione di errore professionale a quella, significativamente più
ampia, di illecito professionale.
Questo ampliamento si riscontra in primo luogo sotto il profilo dei rapporti con la stazione
appaltante che bandisce la gara. La norma contenuta nel D.lgs. 163, infatti, si riferiva a due
fattispecie ben definite: la grave negligenza o malafede nell'esecuzione di un precedente
contratto e il grave errore professionale. Solo il secondo riguardava genericamente l'esecuzione
di qualunque contratto, mentre la grave negligenza o malafede doveva riguardare
necessariamente l'esecuzione di un contratto intercorso con la medesima stazione appaltante
che bandiva la gara.
Questa differenza non si rinviene nella norma del D.lgs. 50. L'illecito professionale riferito alle
carenze nell'esecuzione di una precedente prestazione viene in rilievo in relazione a qualunque
contratto, anche se concluso con un ente appaltante diverso da quello che bandisce la gara. Il
dato che rileva è che le carenze riscontrate in fase esecutiva facciano venire meno l'affidabilità
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dell'impresa, a prescindere dallo specifico rapporto contrattuale in cui si sono manifestate.
L'ampliamento dell'ambito di applicazione della nuova disciplina si evidenzia poi sotto un altro
profilo, particolarmente rilevante. Infatti, la causa di esclusione prevista dal D.lgs. 163
riguardava comportamenti dell'impresa attinenti esclusivamente alla fase esecutiva.
La norma del D.lgs. 50 offre invece una nozione di illecito professionale che, nell'elencazione
che viene fornita dalla stessa, abbraccia anche comportamenti che attengono alla fase di
svolgimento della gara (tentativo di influenza indebita del processo decisionale, ottenimento di
informazioni riservate, comunicazione di informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le
decisioni dell'ente appaltante in sede di gara).
I mezzi di prova. Sotto questo profilo la disciplina del D.lgs. 50 si presenta per alcuni aspetti più
rigorosa di quella previgente.
La causa di esclusione prevista dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 38 del D.lgs. 163 è stata
infatti costantemente interpretata dall'Autorità di vigilanza e dalla giurisprudenza nel senso che
la negligenza o malafede o il grave errore professionale non presupponevano che vi fosse stata
una risoluzione del rapporto contrattuale o il definitivo accertamento giudiziale
dell'inadempimento contrattuale. In sostanza il legislatore lasciava all'ente appaltante un
significativo margine di discrezionalità nel valutare se, a prescindere dall'intervenuta
risoluzione del contratto o di un provvedimento giudiziale, il comportamento tenuto
dall'impresa fosse tale da far venir meno il requisito dell'affidabilità della stessa.
Diverso e più restrittivo è l'approccio contenuto nella lettera c) del comma 5 dell'articolo 80 del
D.lgs. 50. Viene infatti previsto che l'illecito professionale riconducibile alle carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto deve aver trovato consacrazione in una risoluzione
anticipata dello stesso contratto non contestata in giudizio o confermata in giudizio, ovvero in
una condanna al risarcimento del danno. In sostanza, la norma restringe l'ambito della
valutazione discrezionale della stazione appaltante che nel precedente regime normativo era
riconosciuta in termini più ampi. Natura non definitiva della sentenza penale. Per ciò che
concerne le eventuali sentenze del giudice penale, queste vengono in rilievo nei casi in cui i
comportamenti idonei a configurare l'illecito professionale costituiscano anche dei reati.
In queste ipotesi le Linee guida dell'ANACprecisano che l'ente appaltante, ai fini di decidere
sull'eventuale esclusione del concorrente, deve valutare anche le sentenze di condanna non
definitive (punto 2.1.1.4), in linea con quanto affermato nella richiamata pronuncia del Consiglio
di Stato.
Il periodo temporale. Anche in merito al periodo temporale rispetto al quale il comportamento
che costituisce grave illecito professionale può assumere rilevanza ai fini dell'esclusione dalle
gare si riscontra una sostanziale convergenza tra le indicazioni contenute nelle Linee guida e le
affermazioni operate dal Consiglio di Stato.
L'ANAC precisa infatti (punto 5.1) che il periodo di tre anni entro il quale può operare
l'esclusione decorre dall'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità
ovvero, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento (e
non dalla materiale commissione del fatto).
Rispetto a questo principio generale le Linee guida introducono una puntualizzazione. Viene
infatti precisato (punto 5.2) che la stazione appaltante deve valutare l'incidenza del tempo
trascorso con riferimento alla gravità del comportamento, alla tipologia del contratto da affidare
e alle modalità di esecuzione dello stesso.
Contraddittorio e proporzionalità. Le Linee guida contegno anche alcune indicazioni sui criteri
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da seguire nella valutazione dei gravi illeciti professionali.
Un primo criterio è di natura procedurale, essendo previsto che l'esclusione dalla gara per
illecito professionale possa essere eventualmente disposta solo all'esito di un procedimento in
contraddittorio con il concorrente, per dar modo a quest'ultimo di far valere le proprie ragioni.
Si tratta di un'indicazione innovativa, non risultando che la prassi consolidata sotto il previgente
regime normativo prevedesse l'instaurazione di un contraddittorio.
Sotto questo profilo è interessante ricordare la precisazione operata nella pronuncia del
Consiglio di Stato, secondo cui l'obbligo del contraddittorio sussiste solo a condizione che il
concorrente, in aderenza ai principi di trasparenza e leale collaborazione, abbia fornito una
dichiarazione completa e veritiera in merito ai fatti rilevanti sotto il profilo dell'eventuale illecito
professionale.
Viene poi indicato un criterio di natura sostanziale, rappresentato dall'osservanza del principio
di proporzionalità, che impone di operare un apprezzamento complessivo del comportamento
incriminato in modo tale che il provvedimento da assumere non gravi in maniera eccessiva
sull'impresa. In questo ambito la valutazione da effettuare deve tener conto della tipologia di
violazione contestata, delle conseguenze sanzionatorie intervenute, del tempo trascorso e delle
eventuali recidive (punti 6.2 e 6.4).
Le misure di self cleaning. Infine, va valutata l'adozione da parte dell'impresa di eventuali
misure di self – cleaning (punto 7), cioè di tutte quelle azioni o provvedimenti idonei a
dimostrare che, nonostante sia stato effettivamente posto in essere un comportamento di per sé
configurabile come illecito professionale sanzionabile con l'esclusione, sia stata in qualche
modo ripristinata l'integrità e affidabilità dell'impresa.
Il quadro che emerge da queste indicazioni va nel senso di evitare qualunque automatismo nella
decisione finale dell'ente appaltante, nell'ottica di assicurare che l'eventuale provvedimento di
esclusione non sia legato all'applicazione meccanica di parametri astratti ma sia il risultato di
valutazioni puntuali dei concreti comportamenti tenuti dall'impresa.
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Ricostruzione, via ai piani attuativi
per i centri storici
di Paola Mammarella

Alcuni centri abitati saranno delocalizzati. La pianificazione potrà essere affidata ai liberi
professionisti

13/09/2017 – Stanno per partire gli interventi di ricostruzione dei centri storici colpiti
dagli eventi sismici del 2016. È l’effetto dell’ordinanza 39/2017, che regola la
pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione colmando il tassello
mancante per l’autorizzazione dei lavori e l’avvio dei cantieri. Alla redazione dei piani
attuativi potranno partecipare anche professionisti esterni nel caso in cui le Pubbliche
Amministrazioni non siano dotate di personale idoneo.
Piani attuativi: ricostruzione integrata dopo la perimetrazione
L’ordinanza 39 chiude il cerchio tracciato con l’ordinanza 25/2017, pubblicata a
maggio, con cui sono stati definiti i criteri per la perimetrazione dei centri storici e i
nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dai terremoti. In base all’ordinanza
di maggio, a partire dall’adozione dell’atto di perimetrazione da parte della Regione, ai
Comuni sono concessi cinque mesi per la predisposizione dei piani attuativi, senza i
quali nessun intervento nei centri storici può essere autorizzato.

Oltre che la ricostruzione, i piani attuativi devono favorire la riqualificazione ambientale
e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definire gli interventi idonei a
garantire la sicurezza delle costruzioni e favorire il reinsediamento delle attività
produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni
recuperate.
I piani devono inoltre garantire la ricostruzione integrata, la realizzazione coordinata
degli interventi su edifici pubblici o di uso pubblico, sui beni ecclesiastici, sugli edifici
privati e sulle opere di urbanizzazione, superando la frammentazione che può derivare
dall’elevato numero dei soggetti incaricati dell’esecuzione delle opere e dallo
sfalsamento dei tempi anche nella messa a disposizione delle risorse.
L’ordinanza prescrive che tutti gli interventi siano effettuati in conformità alle Norme
tecniche per le costruzioni contenute nel DM 14 gennaio 2008.
Piani attuativi, chance di incarichi per i liberi professionisti
Per la redazione dei piani attuativi i Comuni si avvarranno delle strutture interne. In
mancanza di professionalità adeguate, potranno affidare gli incarichi all’esterno,
scegliendo tra i liberi professionisti iscritti nell’elenco speciale del Commissario
straordinario per la ricostruzione.
L’ordinanza fornisce anche una tabella per il calcolo dei compensi dei professionisti, che
dovrà essere proporzionale alla superficie perimetrata, alla superficie coperta e al
numero di residenti.
Trasferimento dei centri abitati
La ricostruzione di edifici distrutti o demoliti nei centri e nuclei interessati dai piani
attuativi avviene di norma nel sito originario, senza consumo di altro suolo.
Sono però previste delle eccezioni. Qualora i perimetri approvati dalle Regioni
contengano zone edificate suscettibili di grave instabilità dinamica in fase sismica,
classificate dalle autorità competenti come zone non più utilizzabiliper motivi di
pubblica e privata incolumità, nei piani attuativi bisogna agire su più fronti. Da una
parte individuare le aree stabili interne ai perimetri, dall’altra prevedere una
delocalizzazione definendo l’assetto urbanistico del nuovo insediamento, esterno al
perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti, che dovrebbero conservare la
destinazione d’uso e le dimensioni originarie.
I piani devono stabilire inoltre la futura destinazione delle aree dichiarate instabili, le
demolizioni da eseguire, le opere necessarie al contenimento dei fenomeni di instabilità
e l’eventuale utilizzo pubblico che ne può essere fatto entro i limiti di sicurezza.
© Riproduzione riservata

Gare di progettazione, CNI: nel
periodo estivo bandi da 100 milioni
di euro
di Alessandra Marra

Buoni gli effetti del Correttivo: nel 58% dei casi utilizzati correttamente i parametri per il
corrispettivo a base d’asta

13/09/2017 – In crescita il mercato dei servizi di ingegneria in Italia; tra luglio e
agosto sono state bandite gare di sola progettazione, senza contestuale
esecuzione dei lavori, per un totale di quasi 100 milioni di euro.
A riferirlo il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) che ha rilevato
anche gli effetti positivi del Correttivo al Codice Appalti (Dlgs 56/2017) sui Servizi
di Ingegneria e Architettura (SIA).

Bandi di progettazione: in aumento nel periodo estivo
In base ai dati elaborati dal Centro Studi CNI, tra luglio e agosto sono state
bandite gare senza esecuzione per un totale di quasi 100 milioni di euro: 65,5
milioni a luglio (circa il triplo di quanto rilevato nel mese di giugno e 5 volte più di
quanto rilevato nel mese di luglio dello scorso anno) e 29 milioni ad agosto (più
del doppio di quanto registrato nel mese di agosto del 2016).
La crescita complessiva degli ultimi mesi appare molto consistente dato
che l’importo a base d’asta “cumulato” nei bandi SIA nei primi otto mesi
dell’anno è arrivato a sfiorare i 280 milioni di euro, mentre nel medesimo
periodo dello scorso anno non raggiungeva, complessivamente, 117 milioni di
euro.

Bandi di progettazione dopo il Correttivo Appalti
Secondo il CNI il mercato ha proseguito la fase espansiva anche dopo l’entrata in
vigore del Correttivo che ha migliorato la situazione su più fronti.
Ad esempio, è migliorata l’attuazione dell’obbligo di utilizzo del decreto
“Parametri” (DM 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi. Nei due
mesi estivi, infatti, quasi il 58% dei bandi ha utilizzato correttamente i
parametri per il calcolo del corrispettivo a base d’asta per le prestazioni
professionali.
Ancora poco applicata risulta, invece, la norma che obbliga, “per motivi di
trasparenza e correttezza”, di “riportare nella documentazione di gara
il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso
come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”: solo il 18,3%
allega correttamente lo schema di calcolo del corrispettivo.
Il CNI, infine, non rileva importanti variazioni per quanto attiene ai ribassi di
aggiudicazione: il ribasso medio si mantiene sui valori medi rilevati nel corso
dell’anno, mentre registra una leggera diminuzione del ribasso massimo con cui

sono stati aggiudicate le gare: 60,1% nel mese di luglio, 57% ad agosto.

Gare d’ingegneria: commento positivo dal CNI
"Dopo circa tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto Correttivo del Nuovo
Codice Appalti – ha commentato Michele Lapenna, Consigliere CNI con delega ai
lavori pubblici - possiamo sicuramente affermare che continua il trend positivo
nel mercato dei SIA. Le modifiche apportate dal Correttivo, in particolare per
quanto riguarda l'attenuazione della impossibilità di ricorrere allo strumento
dell'Appalto Integrato, non hanno avuto effetti negativi”.
“Risultano, poi, molto positivi gli effetti prodotti dall'obbligatorietà dell'uso dei
parametri per la determinazione delle base d'asta. Positivo anche l'andamento
dei ribassi che nelle gare con l'offerta economica più vantaggiosa si attestano
oramai attorno al 30%”.
“Infine, va sottolineato che la situazione relativa alle aggiudicazioni risulta
diversificata. Si verifica un’apertura del mercato ai professionisti di piccole e
medie dimensioni per importi molto bassi (inferiori ai 40mila euro e tra 40 e
100mila euro), mentre l’accesso alle fasce superiori ai 100.000 euro risulta ancora
precluso. A questo proposito, occorrerà lavorare ancora molto per avere un
mercato finalmente aperto ai professionisti, ponendo un limite all’attuale
predominio delle società. Dovremo intervenire sui requisiti di partecipazione, al
fine di ridimensionarli, ma soprattutto bisogna favorire nuovi modelli
organizzativi per l'esercizio della nostra professione” ha concluso Lapenna.
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Codice dei contratti, divieto di
commistione fra progettista ed esecutore
13/09/2017

Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono
essere affidatari degli appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.
Ma non solo. L'art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) estende il
principio di terzietà anche al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione nonché ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tale divieto non si
applica laddove i soggetti dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli
incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la
concorrenza con gli altri operatori
Lo ha ricordato il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta con la sentenza
11 luglio 2017, n. 21 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento, previa
sospensione dell'efficacia, della decisione di una S.A. di approvare la proposta di

aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato nonostante il responsabile del
team di progettazione sia il professionista che ha redatto il progetto su incarico della
stazione appaltante. Sostanzialmente il concorrente aggiudicatario dispone fra i propri
consulenti l’ingegnere che ha redatto il progetto posto a base di gara per incarico della S.A.
In riferimento all'art. 24, comma 7 del Codice dei contratti, il legislatore ha disposto come
unica possibilità di deroga al principio di terzietà, l'evenienza che i soggetti indicati
dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non
è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Nel caso di specie, in considerazione del ruolo fondamentale assunto dal professionista nella
fase di progettazione, si è venuta a creare, con la sua individuazione come progettista nella
fase esecutiva delle opere, una situazione di evidente conflitto di interesse, vietato per legge.
Non solo “potenziale”, elemento che già sarebbe sufficiente, volendo la norma evitare in via
preventiva situazioni di contrasto eventuale, ma anche in considerazione della posizione
rilevante che il progettista avrebbe dovuto assumere in sede di controllo della congruità e
corrispondenza dell’opera. Il doppio ruolo del progettista incide pure sulla “capacità” di
formulare proposte migliorative rispetto al progetto (da esso stesso redatto) posto dalla
stazione appaltante a base di gara.
Ne consegue che l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria , contestata dalla ricorrente,
risulta illegittima per violazione, in sede di formulazione dell’offerta tecnico-professionale,
del divieto di commistione fra progettista ed esecutore che si è avvalso del medesimo
progettista. Situazione che concretizza un conflitto di interessi non tollerabile e contrastante
con il divieto normativo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Codice dei contratti, opere aggiuntive e
offerta economicamente più vantaggiosa
13/09/2017

Il correttivo al codice dei contratti ha preso posizione su un tema molto delicato: la
costruzione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ esperienza comune che molti bandi di gara considerino come elemento “qualitativo”
l’offerta di elementi aggiuntivi della prestazione. Per fare un esempio: in un appalto di
servizio, il capitolato prevede un certo quantitativo di ore necessarie per la prestazione e i
criteri di offerta attribuiscono un punteggio connesso ad ore aggiuntive offerte dal prestatore
economico. Oppure, in un appalto di lavori per la realizzazione di una rotonda, si attribuisce
un punteggio per opere aggiuntive (poniamo, asfaltature delle immissioni).
Appare piuttosto evidente che l’operatore economico, offrendo opere aggiuntive finisce
sostanzialmente per alterare il contenuto dell’offerta e dello stesso oggetto del contratto, che
almeno sul piano quantitativo diventa altra cosa.
Sul punto, come rilevato, il correttivo ha deciso: l’offerta economicamente più vantaggiosa,
poiché deve valutare l’offerta sul piano prevalentemente qualitativo, non deve tenere conto
di prestazioni maggiori rispetto a quelle previste dal progetto, che, ricordiamo, deve essere
esecutivo e, quindi, completo in ogni sua parte ed idoneo, quindi, anche senza aggiunta di
prestazioni, a rendere possibile la realizzazione del lavoro, della fornitura o del servizio.

Per queste ragioni, nell’articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016 è stato inserito il nuovo comma 14bis, il cui contenuto appare piuttosto chiaro e insindacabile: “In caso di appalti aggiudicati
con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun
punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo
a base d'asta”.
Preliminarmente, occorre evidenziare la necessità di non farsi trarre in inganno dall’utilizzo
del lemma “opere”. La previsione del comma 14-bis non è evidentemente riferita ai soli
appalti di lavori, bensì a tutte le tipologie di appalto, compresi servizi e forniture, purché
affidati col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il sostantivo “opere” va
inteso nella sua accezione più corretta e cioè come “prestazioni” dedotte in contratto.
Tornando alla norma, si ribadisce che non pare possibile sfuggire dalla chiarissima sua
logica: se le stazioni appaltanti non possono attribuire punteggi per l’offerta di opere
aggiuntive, ciò significa che non dovrebbero trovare spazio, tra i criteri di valutazione,
appunto elementi che attribuiscano punti a maggiori quantità prestazionali, rispetto a quelle
stabilite.
In sostanza, se il progetto esecutivo dell’asfaltatura di una strada prevede di intervenire su
un nastro stradale di 10 chilometri, la norma in maniera evidentissima vieta di considerare
come criterio valutativo l’offerta di asfaltarne, invece, 12 chilometri.
La ratio di questo divieto appare piuttosto chiara. Il legislatore impone di non tenere conto
di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che debbono prestare attenzione
alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (e dovrebbe essere
oggetto di valutazione attraverso il capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo.
Non si confonda, per altro, la fattispecie dell’offerta di opere aggiuntive con quella della
variante progettuale, regolata dal comma 14 dell’articolo 95.
Se le due fattispecie (varianti ed opere aggiuntive) fossero coincidenti, evidentemente il
legislatore non avrebbe inserito nel corpo dell’articolo 95 del d.lgs 50/2016 il comma 14bis: sarebbe bastato, infatti, il preesistente comma 14, che si occupa appunto delle varianti.
La previsione di due sedi diverse di disciplina, facilita la comprensione della circostanza che
si tratta di due istituti diversi.
Le “varianti” consistono in una modifica al progetto, purchè siano collegate all’oggetto del
contratto (secondo un rapporto di connessione e non di identità) e rispettino i requisiti
minimi previsti dagli atti di gara (che le debbono consentire o prevedere obbligatoriamente;
in assenza di un’espressione chiara di volontà, le varianti progettuali non si considerano
ammissibili). Che si tratti della possibilità offerta all’operatore economico di incidere sulla
progettazione, modificandola in parte, lo confermano le Linee Guida 2/2016, quando
affermano che “devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a
gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo”.
Le varianti, pertanto, non possono che essere “qualitative”: se ammesse, hanno lo scopo di
modificare aspetti della definizione della prestazione in base a processi produttivi o
esecutivi diversi e migliori di quelli stabiliti nella base di gara: nell’ambito del medesimo
nastro di asfalto di 10 chilometri, prevedere una dosso invece di una cunetta, meglio
identificando problemi di ristagno acque.

Il progetto, quindi, pur essendo esecutivo, rimane aperto alla possibilità di una diversa e
migliorativa predisposizione di alcuni suoi aspetti tecnici, organizzativi e prestazionali.
Le “opere aggiuntive” sono, invece, mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste dal
capitolato e dai documenti di gara, come i 2 chilometri in più di asfalto esemplificati prima,
elementi, cioè, che non possono avere alcun merito di miglioramento della qualità della
prestazione, che resta identica nella sua costruzione progettuale, ma viene solo ampliata
quantitativamente in alcuni suoi aspetti.
Ciò apre a storture evidenti nella conduzione della gara. Nel momento in cui una stazione
appaltante aggancia parte della valutazione a mere quantità della prestazione, lascia
certamente definire al concorrente il contenuto della prestazione stessa, come appunto
nell’esempio dell’asfaltatura di 12 chilometri, invece che di 10. Di fronte a simile
descrizione dell’elemento valutabile sorge immediata la domanda se alla stazione appaltante
servano 10 o 12 chilometri e, se ne servano 12, perché ne abbia progettati e previsti solo 10.
Delle due l’una: in presenza di “opere aggiuntive” previste e valorizzate dal bando, o la
progettazione è carente e, quindi, si lascia all’operatore economico l’onere di completare
quantità prestazionali insufficienti, così rimettendo parti significative della qualificazione
dell’oggetto alla volontà dell’offerente; oppure, se la progettazione è completa e corretta, si
attribuiscono punteggi ad elementi quantitativi, da un lato non ammessi dalla legge,
dall’altro certamente inutili.
Lo stesso ragionamento vale in particolare per gli appalti di servizi: è consueto, infatti,
reperire bandi che attribuiscano punteggi ad ore o unità di lavoro “aggiuntive” rispetto a
quelle previste dal progetto.
Non pare discutibile, però, che in appalti di servizio ad alta intensità di manodopera, la
sollecitazione agli operatori economici indirettamente derivante da bandi volti a valorizzare
“opere aggiuntive” può finire per incidere in maniera direttamente proporzionale all’entità
delle ore aggiunte, sì da rischiare anche di modificare in modo significativo l’incidenza del
prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del personale.
Facciamo un esempio. Poniamo un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera che
abbia a base di gara 750.000 euro e preveda 30.000 ore di lavoro a 22 euro l’ora come costo
lordo del lavoro. Il costo della manodopera, quindi, incide sulla base di gara per l’88%.
Poniamo, ulteriormente, che il bando attribuisca punteggi per “ore aggiuntive” e che
l’operatore economico ne preveda 4500, offrendo un ribasso sulla base di gara del 10%. In
questo modo, il rapporto tra base di gara e costo della manodopera si altera e passa a
675.000/759.000; l’incidenza della manodopera passa dall’88% al 112%!. Ma, poiché la
manodopera non potrebbe costare più dell’importo complessivo offerto (675.000 euro), per
far tornare i conti occorre un ribasso molto forte sul costo unitario del lavoro, che deve
scendere significativamente dai 22 euro ipotizzati dal bando ad almeno 19,57 euro l’ora.
A questo punto, le storture appaiono nella loro intera chiarezza. Per un verso, simile modo
di costruire la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa altera, in modo
ovviamente più o meno ampio a seconda delle incidenze e connessioni tra prezzo e costi
unitari, il costo del personale, ponendo problemi (quando va bene) di anomalia dell’offerta.
Per altro verso, poiché le prestazioni aggiuntive alterano le quantità progettuali e, come
visto, l’incidenza di alcuni prezzi su altri, l’assegnazione di punteggi a dette opere
aggiuntive produce il risultato abnorme di valutare due volte l’elemento del ribasso. Infatti,

lo si valuta una prima volta assegnandogli il punteggio non superiore a 30 su 100 previsto
dalla norma; ed una seconda volta, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi
per le prestazioni aggiuntive, che portano necessariamente ad un ribasso ulteriore su voci
specifiche che concorrono a formare il prezzo, con conseguenze potenzialmente deflagranti
per i servizi ad alta intensità di manodopera.
C’è, per altro, da aggiungere che l’assegnazione di punteggi a prestazioni aggiuntive e,
come tali, meramente quantitative (come tali, quindi, non qualitative) oltre ad alterare i
contenuti dell’oggetto del contratto ed elementi significativi del prezzo, si rivela anche
sostanzialmente priva di senso.
Infatti, si inducono a modificare gli assetti di alcuni prezzi di alcuni fattori produttivi,
rendendo poi impossibile la valutazione paritetica di criteri di gara (in particolare, quello del
prezzo, che diviene imponderabile), al solo banale scopo di ottenere dall’operatore
economico un impegno ad incrementare alcune quantità della prestazione. Ma, poiché il
progetto a base di gara deve essere completo e definire l’oggetto della prestazione in modo
che non sia integrato da terzi, la stazione appaltante ha il dovere di preventivare in maniera
corretta le quantità delle prestazioni. Un elemento qualitativo, riferito ad esempio all’orario
di svolgimento del servizio, potrebbe consistere, nell’ambito di un plafond predefinito,
lasciare agli offerenti la possibilità di indicare quali elementi di flessibilità organizzativa
prevedere, per assicurare maggiori quantità orarie in certi giorni o periodi nell’ambito della
durata del servizio, al posto di altri; oppure, quali accorgimenti organizzativi per assicurare
ricambi e forniture in minor periodo di tempo; o quali prodotti innovativi meno costosi nel
tempo possano assicurare maggiori spessori e durata dell’asfaltatura. In questi casi, la
quantità è legata alla qualità. Se, invece, la stazione appaltante valorizza meri incrementi
orari induce, come detto prima, alle deviazioni descritte prima, e, soprattutto, agisce in
modo davvero inutile.
Infatti, l’articolo 106, comma 12, contiene già la previsione che consente alle
amministrazioni di modificare le quantità delle prestazioni: “La stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
Dunque, che senso ha prevedere in fase di gara col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa la valorizzazione di prestazioni aggiuntive, che per altro modificano (con
ribassi occulti ed ulteriori rispetto a quello offerto nella specifica voce del ribasso) le
grandezze del capitolato, se la stazione appaltante dispone del potere di imporre
l’incremento della prestazione fino al 20%, ma nel rispetto delle condizioni contrattuali
originarie?
Anche laddove si potesse considerare la prestazione aggiuntiva come elemento qualitativo
(il che non è), comunque essa potrebbe essere giustificabile e valorizzabile solo laddove
detta prestazione andasse oltre il quinto d’obbligo, visto che comunque entro questa soglia
la stazione appaltante può richiedere sempre e comunque prestazioni aggiuntive.
Rispetto al tema trattato non è d’aiuto il bando-tipo 1/2017 proposto dall’Anac, il quale al
punto 18.1, nell’esemplificare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, per un ipotetico
appalto di fornitura pasti, considera possibile considerare come criterio il “piano dei

trasporti della fornitura pasti”, indicando come sub criterio “l’aumento delle risorse rispetto
al dimensionamento minimo richiesto dal capitolato”, ipotizzando 1 punto per una persona
in più, 2 punti per due persone in più, 3 punti per 3 persone in più, 5 punti per incrementi da
4 persone o più.
Ma, qual è il beneficio di maggiori persone operanti nel servizio di distribuzione pasti? O,
ancora, perché il capitolato prevede un “dimensionamento minimo” che possa addirittura
aprirsi all’eventualità di un incremento di addetti pari o superiore a 4?
In effetti, in un appalto come quello immaginato dal bando tipo, il beneficio per gli utenti
non può che consistere nella puntualità e nella corretta programmazione delle consegne dei
pasti, nelle sedi interessate. Ora, il bando-tipo, prima del criterio quantitativo descritto
prima, ne suggerisce un altro: “efficienza del sistema di consegna pasti proposto”. Dovrebbe
apparire chiaro che la valorizzazione davvero qualitativa del servizio sta in questo criterio, e
non in quello dell’incremento delle dotazioni di personale rispetto alla “soglia minima”.
Poiché l’efficienza consiste nel rapporto tra input ed output e tanto è maggiore quanto il
risultato del rapporto risulti uguale o inferiore a 1, interessa sul piano quantitativo verificare
quali indici di efficienza del sistema producano output maggiori a parità di input o medesimi
output con riduzione di input. Attribuire valore assoluto in punteggi al mero incremento di
output, cioè le persone che lavorano al piano dei trasporti dei pasti rispetto al
dimensionamento minimo, è insensato, poiché si considera appunto come un valore in sé
l’incremento di un input (la quantità di lavoro), prescindendo dal valore aggiunto che esso
determina (cioè l’output).
In realtà, quindi, una corretta valutazione qualitativa deve tenere conto della quantità dei
fattori di produzione appunto valorizzando l’efficienza e, quindi, il rapporto input/otput, non
fermandosi solo sulla quantità in ore lavoro, o in materiali, o in chilometri, o in litri o in
addetti (o altro ancora), se il progetto esecutivo, in quanto tale, abbia già dimensionato i vari
elementi dell’appalto in modo da rendere possibile ed efficace la sua azione.
Si conferma, quindi, la correttezza dell’assunto posto dall’articolo 95, comma 14-bis, del
codice e dell’estrema opportunità del divieto di dare punteggi ad “opere aggiuntive”, forieri
di una serie estremamente ampia di paradossi e deviazioni dai canoni di efficienza, efficacia
e parità di trattamento.
Tratto da luigioliveri.blogspot.com
© Riproduzione riservata
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Affidamenti sopra i 40.000 euro:
dall'ANAC il primo rapporto 2017
13/09/2017

Timida ripresa per gli appalti sopra i 40.000 euro. Dopo un 2016 negativo, l'analisi comparata
della domanda complessiva generata nel 2017 dagli appalti pubblici evidenzia uno spiraglio di
luce con un +5,4% in numero e un 1,1% in valore mettendo a paragole il primo quadrimestre
2016 con quello 2017.
Ad evidenziarlo è il primo rapporto quadrimestrale 2017 pubblicato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo
superiore o uguale a € 40.000, che rappresenta uno spaccato utile a valutare la bontà delle nuove
regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) come modificato dal primo correttivo (D.Lgs.
n. 56/2017).
L'ultimo Rapporto è relativo al quadrimestre gennaio-aprile 2017 ed è suddiviso in 4 sezioni:



una di analisi generale contenente le statistiche aggregate per le tre tipologie di contratti
pubblici (lavori, servizi, forniture);
tre sezioni di dettaglio, in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre
dell’anno precedente, relative alle diverse tipologie di contratto.

Entrando nel dettaglio, la pubblicazione fornisce le seguenti tabelle:














Tabella 1A - Distribuzione delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore
a € 40.000 suddivise per tipologia di settore e di contratto
Tabella 1B - Distribuzione delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore
a € 40.000 suddivise per Osservatorio Regionale di competenza dell’Amministrazione
Tabella 1C - Distribuzione delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore
a € 40.000 suddivise per tipologia di stazione appaltante
Tabella 2A - Analisi comparata della domanda complessiva generata dagli appalti
pubblici, per tipologia di settore, nei periodi settembre - dicembre 2015 /settembre –
dicembre 2016
Tabella 2B - Analisi comparata della domanda complessiva generata dagli appalti
pubblici, per tipologia di contratto, settori ordinari, nei periodi settembre - dicembre
2015 /settembre – dicembre 2016
Tabella 2C - Analisi comparata della domanda complessiva generata dagli appalti
pubblici, per tipologia di contratto, settori speciali, nei periodi settembre - dicembre
2015 /settembre – dicembre 2016
Tabella 3 - Analisi comparata della domanda complessiva generata dagli appalti
pubblici, per tipologia di settore e per fasce di importo nei periodi settembre - dicembre
2015 /settembre – dicembre 2016
Tabella 4 - Analisi comparata della domanda complessiva generata dagli appalti
pubblici, per tipologia settore e di scelta del contraente nei periodi settembre - dicembre
2015 /settembre – dicembre 2016

Di seguito i "numeri" evidenziati dall'ANAC per tutto il 2016 e per il 2017 nel settore ordinario,
suddivisi nei 4 quadrimestri e per fasce di importo.
Per la fascia di importo compresa tra 40.000 e 150.000 euro
Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-17,8% in numero
-16,3% in valore

Il secondo quadrimestre (maggio-agosto) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-20% in numero (peggioramento del 2,2% rispetto al precedente confronto)
-18,9% in valore (peggioramento del 2,6% rispetto al precedente confronto)

Il terzo quadrimestre (settembre-dicembre) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-9,1% in numero
-8% in valore

Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2017 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2016:



+4,8% in numero
+5,5% in valore

Per la fascia di importo compresa tra 150.000 e 1.000.000 euro
Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:


-12,8% in numero



-11,8% in valore

Il secondo quadrimestre (maggio-agosto) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-22,8% in numero (peggioramento del 10% rispetto al precedente confronto)
-24,1% in valore (peggioramento del 12,3% rispetto al precedente confronto)

Il terzo quadrimestre (settembre-dicembre) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-12,4% in numero
-10,2% in valore

Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2017 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2016:



+8,2% in numero
+11 % in valore

Per la fascia di importo compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 euro
Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-8,5% in numero
-7,3% in valore

Il secondo quadrimestre (maggio-agosto) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-26,7% in numero (peggioramento del 18,2% rispetto al precedente confronto)
-25,6% in valore (peggioramento del 18,3% rispetto al precedente confronto)

Il terzo quadrimestre (settembre-dicembre) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



+4,8% in numero
+7,1% in valore

Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2017 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2016:



+7,8% in numero
+7,4% in valore

Per la fascia di importo compresa tra 5.000.000 e 25.000.000 euro
Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-9,6% in numero
-10,3% in valore

Il secondo quadrimestre (maggio-agosto) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-18,5% in numero (peggioramento del 8,9% rispetto al precedente confronto)
-16,4% in valore (peggioramento del 6,1% rispetto al precedente confronto)

Il terzo quadrimestre (settembre-dicembre) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:




+43,3% in numero
+49,2% in valore

Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2017 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2016:



+19,2% in numero
+22,2% in valore

Per la fascia di importo maggiore di 25.000.000 euro
Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-8,2% in numero
+8,8% in valore

Il secondo quadrimestre (maggio-agosto) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



-11,7% in numero (peggioramento del 3,5% rispetto al precedente confronto)
+10,6% in valore (miglioramento dell'1,8% rispetto al precedente confronto)

Il terzo quadrimestre (settembre-dicembre) 2016 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2015:



46,6% in numero
+18,2% in valore

Il primo quadrimestre (gennaio-aprile) 2017 ha avuto rispetto allo stesso periodo del 2016:



+28 % in numero
-6,6% in valore

Conclusioni
In definitiva, è possibile notare come per gli appalti fino ai 5 milioni di euro si può registrare
una ripresa, ancora troppo timida rispetto ai valori negativi precedenti, ma comunque positiva.
Diversa è, invece, la situazione degli appalti superiori ai 5 milioni di euro che, facilitati
soprattutto dal maggior utilizzo dell'Accordo quadro (utilizzato soprattutto dalle grandi Stazioni
Appaltanti), ha registrato incrementi notevoli.
In allegato i 4 rapporti (3 del 2016 e 1 del 2017).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Norme tecniche per le costruzioni: entro ottobre decreto e circolare
del 13/09/2017

Nuove NTC: il testo sarà identico a quello inviato alla Commissione europea, la
circolare di 700 pagine dovrà passare al CSLP in prima istanza il 22 settembre e
in seconda il 20 ottobre
Pare che le nuove Norme tecniche per le Costruzioni siano finalmente in
dirittura d'arrivo. Come segnalato infatti dal Quotidiano Edilizia e
Territorio del Sole 24 Ore del 13 settembre, le conferme arrivano dal
presidente del CSLP Massimo Sessa. Le NTC, dopo la consultazione europea
a Bruxelles, attualmente sono sottoposte alle ultime correzioni che
riguardano elementi procedurali e non il provvedimento stesso. Il testo,
quindi, sarà lo stesso inviato a Bruxelles.
Per quel che riguarda la circolare, sarà di 700 pagine e dovrà effettuare due
passaggi all'assemblea plenaria del CSLP, rispettivamente il 22 settembre
e il 20 ottobre. Come dichiarato da Sessa a Edilizia e Territorio, i due
documenti verranno pubblicati insieme in modo che gli operatori abbiano a
disposizione un pacchetto completo di regole da applicare. E' comunque il
decreto, il presupposto logico per la circolare.
Ricordiamo, per completezza, che l'aggiornamento ufficiale delle NTC è in
pendenza dal 2010: l'ultima versione 'gazzettata' è infatti quella del 2008
con DM del 14 gennaio e in vigore da luglio 2009.
IL TESTO DELLE NTC INVIATO A BRUXELLES

Gare d'ingegneria: continua la crescita nel periodo estivo. Il 58% con il decreto
Parametri
del 12/09/2017

Prosegue il ciclo espansivo del mercato dei servizi di ingegneria in Italia.
Anche i due mesi di luglio e agosto, infatti, registrano un sensibile aumento degli
importi messi a gara. In base ai dati elaborati dal Centro Studi del Consiglio
Nazionale Ingegneri, tra luglio e agosto sono state bandite gare senza esecuzione
per un totale di quasi 100 milioni di euro: 65,5 milioni a luglio (circa il triplo di
quanto rilevato nel mese di giugno e 5 volte più di quanto rilevato nel mese di
luglio dello scorso anno) e 29 milioni ad agosto (più del doppio di quanto registrato
nel mese di agosto del 2016). La crescita complessiva degli ultimi mesi appare
peraltro molto consistente, dato che l’importo a base d’asta “cumulato” nei bandi
per i servizi di ingegneria e architettura (senza esecuzione) nei primi otto mesi
dell’anno è arrivato a sfiorare i 280 milioni di euro, mentre nel medesimo periodo
dello scorso anno non raggiungeva, complessivamente 117 milioni di euro.

E’ opportuno evidenziare che il mercato, già in sensibile crescita dall’inizio
dell’anno, ha proseguito la fase espansiva anche dopo l’entrata in vigore del

Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 19/04/2017 n° 56)
approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 aprile ed entrato in vigore il 20 maggio. Il
“Correttivo” ha modificato sostanzialmente lo stato delle cose con ampie
ripercussioni, oltre che sull’andamento del mercato, anche sull’applicazione di
alcune indicazioni previste dalla normativa. Ad esempio, la situazione è migliorata
per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo del decreto “Parametri” per la
determinazione dei corrispettivi. Nei due mesi estivi, infatti, quasi il 58% dei bandi
ha utilizzato correttamente i parametri contenuti nel DM 17/06/2016 per il calcolo
del corrispettivo a base d’asta per le prestazioni professionali.

Ancora poco applicata risulta invece la norma che obbliga, “per motivi di
trasparenza e correttezza”, di “riportare nella documentazione di gara il
procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso
come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”: solo il 18,3%
allega correttamente lo schema di calcolo del corrispettivo. Non si rilevano
importanti variazioni per quanto attiene ai ribassi di aggiudicazione: il ribasso
medio si mantiene sui valori medi rilevati nel corso dell’anno, mentre si registra
una leggera diminuzione del ribasso massimo con cui sono stati aggiudicate le
gare: 60,1% nel mese di luglio, 57% ad agosto.
"Dopo circa tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto Correttivo del Nuovo Codice
Appalti – ha commentato Michele Lapenna, Consigliere CNI con delega ai lavori
pubblici - possiamo sicuramente affermare che continua il trend positivo nel
mercato dei Sia. Le modifiche apportate dal DLGS 56/2017, in particolare per
quanto riguarda l'attenuazione della impossibilità di ricorrere allo strumento
dell'Appalto Integrato, non hanno avuto effetti negativi. Risultano, poi, molto
positivi gli effetti prodotti dalla previsione contenuta nel ‘Correttivo’ circa
l'obbligatorietà dell'uso del DM 17 giugno 2016 per la determinazione del base
d'asta. Positivo anche l'andamento dei ribassi che nelle gare con l'offerta
economica più vantaggiosa si attestano oramai attorno al 30%.

“Va sottolineato poi che la situazione relativa alle aggiudicazioni risulta
diversificata. Si verifica un’apertura del mercato ai professionisti di piccole e
medie dimensioni per importi molto bassi (inferiori ai 40mila euro e tra 40 e
100mila euro), mentre l’accesso alle fasce superiori ai 100.000 euro risulta ancora
precluso. A questo proposito, occorrerà lavorare ancora molto per avere un
mercato finalmente aperto ai professionisti, ponendo un limite all’attuale
predominio delle società. Dovremo intervenire sui requisiti di partecipazione, al
fine di ridimensionarli, ma soprattutto bisogna favorire nuovi modelli organizzativi
per l'esercizio della nostra professione".
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Appalti di importo pari o superiore a 40mila euro: il nuovo rapporto dell'Anac

Appalti di importo pari o superiore a 40mila euro: il nuovo
rapporto dell'Anac
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Appalti di importo pari o superiore a 40mila euro: il nuovo rapporto dell'Anac
Pubblicato il primo rapporto quadrimestrale 2017 relativo alle procedure di affidamento perfezionate
È online sul sito web dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) il primo rapporto quadrimestrale 2017 relativo alle
procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a 40.000 euro.
Il rapporto quadrimestrale è suddiviso in 4 sezioni di cui una generale contenente le statistiche aggregate dei
contratti pubblici e tre sezioni di dettaglio - in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno
precedente - relative alle diverse tipologie di contratto: lavori, servizi e forniture.
Scarica il primo rapporto quadrimestrale 2017
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Servizi di ingegneria, tra luglio e agosto bandite gare senza esecuzione per quasi 100 milioni
Centro studi Cni: il mercato ha proseguito la fase espansiva anche dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo al
Codice dei Contratti
Prosegue il ciclo espansivo del mercato dei servizi di ingegneria in Italia. Anche i due mesi di luglio e agosto, infatti,
registrano un sensibile aumento degli importi messi a gara. In base ai dati elaborati dal Centro Studi del Consiglio
Nazionale Ingegneri, tra luglio e agosto sono state bandite gare senza esecuzione per un totale di quasi 100 milioni
di euro: 65,5 milioni a luglio (circa il triplo di quanto rilevato nel mese di giugno e 5 volte più di quanto rilevato nel
mese di luglio dello scorso anno) e 29 milioni ad agosto (più del doppio di quanto registrato nel mese di agosto del
2016). La crescita complessiva degli ultimi mesi appare peraltro molto consistente, dato che l’importo a base d’asta
“cumulato” nei bandi per i servizi di ingegneria e architettura (senza esecuzione) nei primi otto mesi dell’anno è
arrivato a sfiorare i 280 milioni di euro, mentre nel medesimo periodo dello scorso anno non raggiungeva,
complessivamente 117 milioni di euro.

E’ opportuno evidenziare che il mercato, già in sensibile crescita dall’inizio dell’anno, ha proseguito la fase
espansiva anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 19/04/2017
n° 56) approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 aprile ed entrato in vigore il 20 maggio. Il “Correttivo” ha modificato
sostanzialmente lo stato delle cose con ampie ripercussioni, oltre che sull’andamento del mercato, anche
sull’applicazione di alcune indicazioni previste dalla normativa. Ad esempio, la situazione è migliorata per quanto
riguarda l’obbligo di utilizzo del decreto “Parametri” per la determinazione dei corrispettivi. Nei due mesi estivi,
infatti, quasi il 58% dei bandi ha utilizzato correttamente i parametri contenuti nel DM 17/06/2016 per il calcolo del
corrispettivo a base d’asta per le prestazioni professionali.
Ancora poco applicata risulta invece la norma che obbliga, “per motivi di trasparenza e correttezza”, di “riportare
nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come
elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”: solo il 18,3% allega correttamente lo schema di
calcolo del corrispettivo. Non si rilevano importanti variazioni per quanto attiene ai ribassi di aggiudicazione: il
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ribasso medio si mantiene sui valori medi rilevati nel corso dell’anno, mentre si registra una leggera diminuzione del
ribasso massimo con cui sono stati aggiudicate le gare: 60,1% nel mese di luglio, 57% ad agosto.

"Dopo circa tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto Correttivo del Nuovo Codice Appalti – ha commentato Michele
Lapenna, Consigliere CNI con delega ai lavori pubblici - possiamo sicuramente affermare che continua il trend
positivo nel mercato dei Sia. Le modifiche apportate dal DLGS 56/2017, in particolare per quanto riguarda
l'attenuazione della impossibilità di ricorrere allo strumento dell'Appalto Integrato, non hanno avuto effetti negativi.
Risultano, poi, molto positivi gli effetti prodotti dalla previsione contenuta nel ‘Correttivo’ circa l'obbligatorietà dell'uso
del DM 17 giugno 2016 per la determinazione del base d'asta. Positivo anche l'andamento dei ribassi che nelle gare
con l'offerta economica più vantaggiosa si attestano oramai attorno al 30%.
“Va sottolineato poi che la situazione relativa alle aggiudicazioni risulta diversificata. Si verifica un’apertura del
mercato ai professionisti di piccole e medie dimensioni per importi molto bassi (inferiori ai 40mila euro e tra 40 e
100mila euro), mentre l’accesso alle fasce superiori ai 100.000 euro risulta ancora precluso. A questo proposito,
occorrerà lavorare ancora molto per avere un mercato finalmente aperto ai professionisti, ponendo un limite
all’attuale predominio delle società. Dovremo intervenire sui requisiti di partecipazione, al fine di ridimensionarli, ma
soprattutto bisogna favorire nuovi modelli organizzativi per l'esercizio della nostra professione".
Scarica il Monitoraggio del Cni sui bandi per servizi di ingegneria luglio/agosto 2017
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Sempre più spesso, a emergenza (qualsiasi emergenza) ancora in atto, si assiste al balletto della ricerca e
dello scarico di responsabilità dell'accaduto. Gli esempi più recente quelli dell'alluvione di Livorno o degli
allagamenti a Roma, ma i casi si sprecano. Sul dibattito allerta arancione - allerta rossa, il commento del
disaster manager Gianfranco Messina
Allerta rossa o allerta arancione, è davvero questo il problema?
Il tema si è posto di recente, in seguito alle dichiarazioni del sindaco di Livorno Filippo Nogarin, che in
emergenza per l'alluvione che stava devastando la città, ha contestato il fatto che fosse stata diramata una
allerta arancione e non rossa: "Una situazione del genere non era prevedibile in alcun modo - ha
dichiarato Nogarin - noi avevamo uno stato di emergenza arancione, quello rosso era previsto in Liguria,

quindi non era in nessun modo immaginabile che potesse verificarsi una catastrofe simile" . Dichiarazione
questa che ha scatenato polemiche e fazioni pro e contro, come sempre succede nell'italianissimo gioco dello
scaricabarile.
Per fare un po' di chiarezza, abbiamo chiesto un parere a Gianfranco Messina, architetto e disaster
manager, pianificatore di protezione civile, che, nell'intervista che segue, sottolinea come non sia tanto il
colore del livello di allerta a dover far scattare azioni preventive bensì un diverso modo di pensare le risposte
di protezione civile alle emergenze.

Messina, Lei è disaster manager, pianifica misure di protezione civile per le Pubbliche

Amministrazioni, ha fatto docenza ai Sindaci del Piemonte, ai volontari, presso le scuole
dell'obbligo. Cosa ne pensa della diatriba sul livello di allerta (arancione e non rosso) che a
Livorno non avrebbe consentito di intervenire nel modo adeguato ?
"Oramai nel nostro Paese, è diventata prassi comune quella di accusare chi ha il compito istituzionale
di predire come e quando si scatenerà un evento idrogeologico subito dopo averne subito uno o,
quando oramai è tardi, dare la colpa ad altri per quello che non si è fatto e si poteva fare. A questo specifico
riguardo vorrei ricordare il contenuto della nota del Dipartimento Nazionale del 3 febbraio 2016, inerente
la 'Condivisione di metodi e criteri per l'omogenizzazione dei messaggi di allertamento e delle
relative Fasi operative per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico' che sottolinea che:
le fasi operative dei piani di emergenza, cioè quelle che si attivano in seguito alla dichiarazione di un
determinato livello di allerta, sono definite Fase di attenzione, Fase di preallarme e Fase di allarme. Questa
definizione delle fasi operative (e dei livelli di allerta uniformati e conttraddistinti in codice colore, verde,
giallo, arancione e rosso) è entrata in vigore nel febbraio 2016 con lo scopo di uniformare su tutto il
territorio nazionale i differenti e disomogenei linguaggi e procedure adottati a livello territoriale.
La FASE DI ATTENZIONE, si attiva direttamente a seguito dell'emanazione di livello di ALLERTA
GIALLA o ARANCIONE e che i compiti dei Comuni sono:
1 - l'attivazione del flusso delle informazioni;
2 - la verifica della disponibilità del volontariato comunale e delle risorse logistiche;
3 - il monitoraggio sul territorio, la verifica delle procedure di pianificazione e l'informazione alla
popolazione.
Mentre La FASE DI PREALLARME si attiva direttamente a seguito dell'emanazione del livello di
ALLERTA ROSSA, e su valutazione dei Sindaci per i livelli di ALLERTA INFERIORI con compiti per i
Comuni di:
1 - monitoraggio sul territorio (presidio territoriale);
2 - attivazione del Centro Operativo Comunale (COC);
3 - predisposizione delle risorse;
4 - informazione alla popolazione.
Infine per la FASE DI ALLARME si attiva, su valutazione per i diversi di livella di allerta o
direttamente qualora l'evento si manifesti in maniera improvvisa, con compiti per i Comuni di:
1 - monitoraggio sul territorio (presidio territoriale);
2 - possibili evacuazioni;
3 - attività di soccorso e di assistenza;
4 - informazione alla popolazione.
Anche se sono molti ancora gli enti che non sono al passo con le ultime indicazioni del Dipartimento, è anche
vero che le citate modifiche non sono sostanziali e che il Sistema della protezione civile ha sempre associato
la "fase di attenzione" al livello 1 (oggi allerta gialla), la "fase di preallarme" al livello 2 (allerta arancione), e
la "fase di allarme/emergenza" al livello 3 (a quella rossa). E solitamente, con il preallarme, è sempre

scattata l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), quindi la gestione in continuo del
monitoraggio dell'evento e, nel caso, il presidio e la gestione dell'emergenza. Quindi un evento che dovesse
'scatenarsi' in una fase di preallarme (Codice 2 - Allerta Arancione), lo farebbe con un COC attivo, ossia con
una 'macchina' della protezione civile comunale già sul campo!

Cosa questa che non è accaduta a Livorno...
"Probabilmente un'attivazione preventiva della struttura comunale di protezione civile non sarebbe
comunque stata sufficiente a evitare la morte di otto persone, perché ci sono altre implicazioni da
tenere in considerazione (esposizione della popolazione; intensità dell'evento, ecc.), ma la reazione
complessiva a quell'evento sarebbe sicuramente molto diversa. Per fare un esempio, si pensi alla
pericolosità dei sottopassi allagati, peggio se con il buio. Una cosa è presidiarli con volontari della protezione
civile prima che questi si allaghino, con gli uomini sul posto pronti a transennare su disposizione del
Sindaco e a informarlo su ciò che sta accadendo; altra cosa èiniziare la gestione di un'emergenza con
un soccorso alle persone intrappolate in un'auto rimasta bloccata nel sottopasso allagato! Quindi non è
centrale concentrarsi sulla precisione più o meno elevata del sistema di previsione quando la
risposta sarà comunque tardiva!

Quindi, assodata la fragilità estrema di tutto il nostro territorio, quali riflessioni portano oggi gli
eventi di Livorno e i tanti, tragicamente simili, che lo hanno preceduto?
"Proporrei di concentrarci sull'atteggiamento 'passivo' molte volte assunto dalle autorità comunali
di protezione civile di fronte a un evento preannunciato (ricordiamo che è il Sindaco l'autorità preposta di
protezione civile del proprio Comune). Negli ultimi anni tantissimi Comuni, anche di grosse dimensioni, per i
noti problemi di gestione di bilanci sempre più esigui, hanno 'tagliato' sulle reperibilità del personale tecnico
comunale e/o - per sottovalutazione - 'scaricato' l'Ufficio di Protezione Civile a un Settore comunale non
competente o con altre priorità. Queste 'disattenzioni' finiscono col determinare risposte di protezione
civile non adeguate, se non addirittura assenti! In questi casi risulta inutile in fase di pianificazione
proporre, ad esempio, un 'Nucleo di Prima Attivazione', con un paio di bravi operatori e il supporto di alcune
squadre di volontariato, preparato ad affrontare in tempi brevissimi l'evento fuori dagli orari ordinari di
lavoro. Così come proporre metodi di informazione alla popolazione dinamici in grado di comunicare alla
cittadinanza l'evoluzione dell'evento o le varie fasi della gestione dell'emergenza! Diventano inutili se alle
spalle non c'è poi una struttura in grado di gestire e supportare in modo efficiente ed efficace questi
sistemi.
Molto spesso si è visto che sono sufficienti un paio di persone preparate e formate, in grado di coordinare le
due, tre squadre di volontariato dislocate sul territorio pronte a chiudere una strada, a presidiare un ponte o
un sottopasso per evitare una morte, un danno, un problema di protezione civile.
E' vero certe volte basterebbe poco per evitare tragedie e/o situazione emergenziali, ma il punto centrale è
che la fragilità idrogeologica e idraulica del nostro Paese e i cambiamenti climatici in
corso dovrebbero, da soli, mettere urgentemente sul tavolo delle programmazioni politiche e delle
pianificazioni tecniche centrali e locali la questione 'Protezione Civile'.
Altrimenti non potrà che andar peggio.

patrizia calzolari
Gianfranco Messina, architetto e disaster manager, si occupa di organizzazione di
modelli di governance di protezione civile di livello locale finalizzati a migliorare sia le
attività direzionali e di coordinamento, sia la risposta operativa in funzione delle
risorse umane e strumentali a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni
committenti. Docente di corsi di formazione rivolti a sindaci, pubbliche
amministrazioni, ordini professionali, scuole, organizzazioni di volontariato in materia
di protezione civile, si dedica alla redazione di piani di emergenza comunali e
intercomunali e alla pianificazione e conduzione di esercitazioni di protezione civile

