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10 Dic 2018

Sicurezza opere/1, ecco l'Anagrafe del Mit
(Ainop): inserimento dati dal 15 dicembre
Alessandro Arona

Una nuova banca dati nazionale sulle infrastrutture pubbliche (strade, ferrovie, porti, dighe,
aeroporti, metropolitane, edifici pubblici) che contenga per la prima volta non solo dati
amministrativi e finanziari sulle opere in corso o programmate, ma anche dati fisici sullo stato
di conservazione e manutenzione delle opere già esistenti. L'Ainop, l'Archivio nazionale
informatico delle opere pubbliche, previsto dall'articolo 13 del decreto Genova , è in fase di avvio
al ministero delle Infrastrutture. Facciamo il punto della situazione con Dimitri Dello Buono,
capo della segreteria tecnica del Ministro Danilo Toninelli. «Stiamo lavorando al decreto
attuativo previsto dall'articolo 13 comma 5 - spiega Dello Buono - la bozza è quasi pronta, poi
dovrà andare all'intesa in Conferenza unificata. Stiamo facendo di tutto per emanare queste
istruzioni operative in tempo per rispettare il termine fissato dal Dl Genova (dal 15 dicembre
l'inserimento dei dati nell'Ainop, ndr), ma alla peggio si potrà partire a gennaio. L'importante è che
l'inserimento dei dati avvenga entro il 30 aprile, come previsto sempre dall'art. 13 c. 5». 

L'obiettivo di fondo dell'Ainop è avere una mappatura dello stato di conservazione delle
infrastrutture pubbliche in Italia, che oggi a livello nazionale non c'è (ogni gestore ha - o non ha
- la sua), per poi programmare l'eventuale necessità di ulteriori rilievi tecnici e/o di interventi di
manutenzione straordinaria o di demolizione/ricostruzione nei casi più gravi. «Tutto nasce
dopo il crollo del Ponte - spiega Dello Buono - cercavamo informazioni sul ponte Morandi ma
erano sparse, non coordinate, non disponibili on line, o non disponibili per nulla. Oggi ci sono
mille problemi nello scambio di informazioni sulle opere pubbliche, anche quando a chiederlo è
il Mit. A volte sono problemi tecnici, a volte del tutto pretestuosi. Vogliamo invece che tutte le
informazioni siano inserite dagli enti gestori di ogni opera in un'unica piattaforma informatica,
e siano condivisi e scambiabili. Stiamo ragionando se l'Ainop, una volta raccolti i dati, debba
avere una parte aperta a tutti e una riservata alle amministrazioni pubbliche. Fosse per me
metterei tutto aperto. L'Ainop deve diventare il Google delle opere pubbliche».

Il nodo però è "quali informazioni" sono effettivamente ad oggi disponibili. E soprattutto la
diversa qualità delle informazioni disponibili, ad esempio tra quelle che manderanno Anas e Rfi
e quelle delle Province o dei piccoli Comuni sulle loro strade ed edifici. Il decreto Mit in
preparazione definirà i contenuti tecnici e amministrativi da inserire, compresa una sorta di
"classificazione" circa «lo stato e il grado di efficienza» dell'opera, come previsto dal Dl Genova.
«Stiamo definendo un livello minimo di informazioni necessarie - spiega Dello Buono - tutti
dovranno inserire i dati ma è chiaro che il piccolo ente inserisce quello che ha, anche solo le
informazioni di base e i documenti in pdf. Poi dopo questo primo screening, da maggio in poi,
potremo capire cosa e quanto serve per approfondire le conoscenze e poi per intervenire con la
manutenzione straordinaria. Vedremo quanti soldi serviranno e poi ci porremo il problema di
dove reperirli». I nuovi fondi per gli investimenti inseriti nella legge di Bilancio, 97 miliardi di

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/11/21/DlTestuale.pdf
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euro in 15 anni, dovrebbero fornire una capienza sufficiente. 

Ma facciamo un passo indietro. 

Cos'è l'Ainop, quali opere censisce 
Il decreto Genova (decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre
2018, n. 130) prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, composto da nove sezioni
(cioè le tipologie di opere): 
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali, metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.

L'ultima voce è pressoché illimitata, sembra cioè comprendere tutti gli edifici realizzati da
soggetti pubblici, dalle scuole i Municipi, gli edifici sanitari, le sedi di ministeri ed enti pubblici,
le case popolari, etc... 

Quali informazioni per ogni opera 
È sempre il decreto Genova a indicare quali informazioni devono essere inserite nell'Ainop, per
ogni opera:  

a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni
territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in
acciaio o in cemento;
e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione
europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e
rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati
relativi all'opera e al contesto territoriale.

Il coordinamento con le banche dati esistenti. La Bdap 
Il decreto Genova stabilisce che «i dati e le informazioni» che dovranno confluire nell'Ainop,
«già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)» dovranno essere «forniti
dalla Bdap all'Ainop». La Bdap è gestita dal Ministero dell'Economia e principalmente rileva la
spesa sui progetti in corso, sui progetti di investimento (nel caso delle infrastrutture le nuove
opere o le manutenzioni straordinarie). Tradizionalmente la Ragioneria dello Stato è gelosa dei
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dati della Bdap e poco propensa a condividerli "in automatico" con altre banche dati pubbliche.
Dopo anni di insistenza solo nell'agosto scorso il Dipe (Presidenza del Consiglio) è riuscito a
firmare con la Rgs un accordo per condividere sulla stessa piattaforma i dati della Bdap (Mef) e
del Cup (Dipe). 

Il caricamento dei dati e l'aggiornamento 
L'"alimentazione" dell'Ainop, con i dati sopra previsti e gli aggiornamenti, deve essere fatto dagli
enti gestori delle diverse infrastrastrutture: le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, l'Anas, Rete Ferroviaria Italiana, i concessionari autostradali, i
concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente
nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio
e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti a un'opera pubblica o
all'esecuzione di lavori pubblici.  
Sulla base dei dati forniti, l'Ainop dovrà generare un codice identificativo della singola opera 
pubblica (Iop), «riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la
localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura». 
Da scioglilingua questo passaggio del decreto Genova sul dialogo tra banche dati: «L'AINOP,
attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura 
l'interoperabilita' con la BDAP». 

Il decreto Mit 
Un decreto del Ministero delle Infrastrutture deve definire le modalità con gli enti gestori delle
infrastrutture inseriscono i dati nell'Ainop, o rendono disponibili i dati informatici già caricati
sulle infrastrutture nelle eventuali già esistenti banche dati informatiche. Il Dm - che deve avere
l'intesa nella conferenza unificata - deve precedere l'avvio operativo dell'Ainop, ma i tempi sono
stretti, perché il Dl Genova stabilisce che il caricamento deve cominciare dal 15 dicembre, per
concludersi entro il 30 aprile 2019. 

Il monitoraggio costante 
Il Dl Genova stabilisce che l'Ainop deve essere «sviluppato tenendo in considerazione la
necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza
delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza». Una volta costituito la
prima volta, entro aprile, l'Ainop deve cioè essere costantemente aggiornato con le informazioni
circa lo stato di manutenzione e sicurezza delle infrastrutture. 

Sistema di monitoraggio dinamico 
L'articolo 14 del Dl Genova stabilisce che il Mit dve curare «la realizzazione e gestione, in via
sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture 
stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal
Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticita' connesse al 
passaggio di mezzi pesanti». Il riferimento è a sensori e altri sistemi di monitoraggio
strumentale in tempo reale, anche tramite il Bim.  
È prevista una sperimentazione di 12 mesi, poi il Mit dovrà stabilire se e come rendere
automatiche e obbligatorie queste rilevazioni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sicurezza opere/2. Ma non sono previste
sanzioni per gli enti che non inseriranno i
dati
A.A.

«L'Ainop deve diventare il Google delle opere pubbliche - sostiene Dimitri Dello Buono, capo
della segreteria tecnica del Mit - uno strumento per collegare informaticamente tutte le
informazioni già esistenti, un collegamento in tempo reale tra le banche dati». 

Sì, va bene, ma che succede se gli enti gestori non inseriscono i dati? Nel decreto Genova non
sono previste sanzioni. «Bella domanda - risponde Dello Buono - Sì è vero, per ora non abbiamo
previsto sanzioni. Stiamo cambiando il modus operandi della pubblica amministrazione,
lasciamo un anno di "volontariato", vediamo che succede, le difficoltà tecniche che ci saranno,
mettiamo a sistema le varie banche dati, anche quelle già esistenti come quelle di Anas e Rfi, o i
sistemi informatici delle varie Regioni. Ci faremo un'idea delle difficoltà tecniche ma anhe
dell'atteggiamento collaborativo o menio dei vari oggetti. Poi dopo un anno potremo decidere
che è finito il periodo di prova e pensare ad istituire sanzioni a carico di enti o funzionari
inadempoenti». 

«Stiamo lavorando al decreto attuativo - spiega Dello Buono - con un tavolo tecnico con soggetti
come Cnr, ordini professionali, Mit, Difesa, Protezione civile, Consiglio superiore dei lavori
pubblici, Anas, Università. E un tavolo per la parte informatica. Il testo è quasi pronto, lo
manderemo prima possibile alla Conferenza unific. 

«Per ora non abbiamo visto nulla - spiega Giuseppe Rizzuto, direttore di Itaca, organo tecnico
delle Regioni in materia di opere e appalti pubblici - ma sull'obiettivo generale siamo
assolutamente d'accordo. Lo strumento è interessante, anche se il lavoro da fare è imponente.
Credo sia necessario procedere per step. La parte informatica tutto sommato mi sembra la meno
complessa, la parte difficile è decidere e uniformare le informazioni da raccogliere, e sulla base
di quale tipo di rilievi (di approfondimento tecnico) si devono basare tali rilievi. Siamo pronti a
collaborare quando arriverà la bozza di decreto».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ponte Genova/1. Rina Consulting batte
Proger: Bucci sceglie il project manager
Alessandro Arona

Il commissario per la ricostruzione di Genova Marco Bucci ha aggiudicato il 7 dicembre a Rina
Consulting, per l'importo di 14 milioni di euro, l'incarico per i servizi di project & construction
management (e quality assurance) legati alla demolizione e ricostruzione del ponte Morandi
crollato. In dettaglio si tratta dell'incarico di «coordinamento progettuale, direzione lavori,
controllo qualità e supporto alla struttura commissariale» nella fase dell'appalto e nella fase dei
lavori per demolizione e ricostruzione.  
La genovase Rina Consulting, 71 milioni di euro di fatturato, società di ingegneria numero 6 in
Italia nel 2017, è stata scelta nell'ambito delle offerte giunte il 26 novembre da parte di: Pina
Swiss Engineering, Bedini Claudia, Ccse, Massimo Frontoni avvocati, Icis, Krasovec Lucas
Lucia, Proger, Tecnilex Engineering, Parsons, Exenet. Nella lista lo sfidante di assoluto livello è
stato Proger, società di ingegneria numero 4 in Italia con 110 milioni di euro di fatturato. 

Il decreto 13 di Bucci che sancisce l'aggiudicazione a Rina Consulting spiega che «le attività di
negoziazione si sono concluse in data 30 novembre 2018, con l'accordo secondo cui il
corrispettivo in favore di Rina Consulting S.p.A. è pari alla percentuale del 5,65% dell'importo dei
lavori, con un tetto massimo di Euro 14.000.000».  
Questo significa che Bucci mette in conto di spendere, per i lavori di demolizione e
ricostruzione, al massimo 247 milioni di euro.  

Il gruppo Rina Consulting, sede a Genova, svolge attività di certificazione e consulenza aziendale
in molteplici campi, dal settore navale, all'energia, alle infrastrutture, dove è anche società di
progettazione. Ha un fatturato (2017) di 70,9 milioni di euro, dato che la colloca al 6° posto tra le
società di ingegneria in Italia (si veda la classifica). Ha circa 600 dipendenti stabili ma una rete
di collaboratori fatta da 3.700 professionisti in 65 paesi, con 170 uffici operativi. Sia nel 2016 che
nel 2017 ha chiuso il bilancio con risultato netto pari a circa lo 0,5% del valore della produzione. 

Poche le spiegazioni sul perché l'offerta di Rina Consulting è stata preferita alle altre; «la
piena aderenza della proposta di Rina Consulting S.p.A. alle specifiche tecniche e alle esigenze
commissariali, la dimensione economica più favorevole, la disponibilità immediata sul posto
delle strutture dirigenziali e delle risorse specializzate nel settore delle infrastrutture, la
conoscenza del territorio e il rispetto dei tempi». Il decreto delega il direttore Roberto Tedeschi
alla predisposizione e alla formalizzazione del contratto, coadiuvato dai sub Commissari e
dall'esperto ing. Maurizio Michelini. 

Con ilDecreto n. 15, inoltre, sempre del 7 dicembre, il commissario per la ricostruzione di
Genova Marco Bucci ha individuato le aree di cantiere da destinare alla demolizione e
ricostruzione del Ponte sul Polcevera. La tavola allegata al decreto riporta la perimetrazione

http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/sites/default/files/upload/decreto%20n%20.%2013%20%205%2012%202018%20aff%20rina%20consulting.doc
http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/sites/default/files/upload/decreto%20perimetrazioni%2015_5%2012%202018.doc
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delle aree di intervento suddivise secondo tre diverse tipologie: 1) un'area di colore azzurro che
identifica i terreni e gli edifici inclusi all'interno della zona rossa (delimitata con Ordinanza
n.314 del 7.9.2018) che saranno necessari per la demolizione e la ricostruzione dell'infrastruttura
autostradale e che potrebbero essere soggetti ad eventuale occupazione o esproprio. Da tale
perimetrazione è esclusa la proprietà Ansaldo; 2) un'area di colore arancione, coincidente con le
parti di proprietà Ansaldo ricadenti in zona rossa; 3) otto altre aree contrassegnate con il colore
verde, localizzate in posizione marginale rispetto alle aree di intervento (quindi esterne alla
zona rossa), che potrebbero essere interessate dai lavori di demolizione e costruzione
dell'infrastruttura autostradale, in particolare per garantire adeguata accessibilità e connessione
tra le aree di cantiere.

LA CARTINA DI PERIMETRAZIONE DEI CANTIERI

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ponte Genova/2. Dieci imprese per
demolire: contratto il 14 dicembre, si parte il
15. Ricostruzione dal 31 marzo
A.A.

Il sindaco-commissario per Genova MArco Bucci (e il suo staff) scelgono dieci imprese per la
demolizione di quel che resta del ponte Morandi, delineando una cordata e un progetto che è un
mix delle proposte originarie: «Abbiamo preso il meglio - ha spiegato Bucci - Nessuno aveva
tutte le tecnologie e le capacità che servono». 
Il progetto è stato consegnato alla Procura della Repubblica, che ha dato il via libera ad avviare le
demolizioni, anche subito, sulle aree non sottopste a sequestro. «Il 15 dicembre e vedremo le
ruspe al lavoro».  
Bucci ha in sostanza "costruito" una cordata a dieci imprese, con diverse professionalità
coinvolte, avviando una negoziazione che dovrebbe portare al decreto di aggiudicazione il 14
dicembre, seguito poi dal contratto. «Spero - ha detto Bucci - di fare un decreto unico per il 14
dicembre, in cui inserire le aziende che demoliscono e quelle che costruiscono». 
Ci saranno dunque due appalti distinti, uno per la demolizione e uno per la ricostruzione. 

« Abbiamo vagliato le migliori offerte, di queste abbiamo selezionato i pezzi migliori e ne
abbiamo fatto un progetto unico — spiega il commissario straordinario — Abbiamo anche
messo assieme le ditte, spingendole a costituire un consorzio Ati».  
Dalla demolizione è fuori Autostrade per l'Italia, lo dice lostesso Bucci. Trapela invece che della
cordata farebbero parte Carena ( costruzioni), EcoEridania (bonifiche), Fagioli (trasporti
eccezionali), Vernazza ( sollevamento, gru), Siag e Despe ( entrambe specializzate nelle
demolizioni con esplosivi), Demolscavi (i nomi li fanno, tra gli altri, Ansa, La Repubblica, Il
Secolo XIX). 

«Il progetto è solido, è veramente quello che vogliamo, è firmato da tutte le aziende coinvolte,
che sono 10 aziende importanti, di cui molte, ne sono orgoglioso, aziende del nostro territorio,
ora vedremo cosa dirà la procura», ha aggiunto Bucci entrando a palazzo di giustizia. 
Dalla procura arriva l'ok per l'allestimento del cantiere per la demolizione il 15 dicembre nelle
zone non coperte da sequestro. «L'intenzione del sindaco commissario è di allestire il cantiere il
15 dicembre nelle zone non coperte da sequestro. È chiaro che lo può fare. Per il resto si dovrà
attendere il parere dei periti», ha detto il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati dopo
avere incontrato Bucci. Per quanto riguarda l'incidente probatorio l'udienza del 17 dicembre
potrebbe non saltare perché «si tratta di una procedura d'urgenza visto che è un'anticipazione
della prova». 
Il piano complessivo deve però passare il vaglio dei periti del giudice per le indagini preliminari,
dei consulenti della procura e di quelli dei 21 indagati e delle parti offese. E solo dopo questo
passaggio i lavori potranno davvero iniziare.  



2/2

La demolizione di ponte Morandi avverrà attraverso un mix di smontaggio meccanico e uso di
esplosivo, ha spiegato il sindaco. «Una porzione, la parte ovest, sarà smantellata attraverso lo
smontaggio pezzo per pezzo - ha detto Bucci -, una porzione del lato est sarà invece demolita
con l'esplosivo». 
Per la demolizione, oltre agli esplosivi, «verranno usate delle enormi gru e la tecnica detta
strand jack» ha spiegato Bucci. «La strand jack - continua Bucci - è una tecnica per cui si
appoggia sui lati del ponte un macchinario che lo taglia a pezzi e con cautela li fa scendere a
terra attaccati a cavi di acciaio». Per la parte est, dove ci sono le case degli sfollati, «metteremo
in sicurezza la pila dieci e 11 usando una particolare tecnologia per tenerle ferme. In questo
modo potremo procedere con le evacuazioni e altri ingressi degli sfollati, e togliere materiale
pericoloso come tubi di amianto, stando sotto il ponte senza più problemi di sicurezza». 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Fondo investimenti, dalla Camera parere
positivo al Dpcm di Conte
M.Fr.

Dopo il via libera (lo scorso 8 novembre) da parte della commissione Bilancio del Senato, è
arrivato, anche Montecitorio ha dato l’ok allo schema di Dpcm di riparto del fondo investimenti
di Palazzo Chigi. Il parere positivo della Commissione Bilancio è stato approvato lo scorso 28
novembre. Come rileva la V Commissione di Montecitorio, una quota di risorse indicate nello
stanziamento pluriennale dello schema di decreto è stata dirottata sull’emergenza Genova,
riservando complessivamente 585 milioni di euro (a valere sul periodo 2018-2029) alla copertura
delle spese di emergenza decise dal governo dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova.  

IL TESTO DELLO SCHEMA DI DPCM 
LE RELAZIONI (ILLUSTRATIVA E TECNICA) 
LE SCHEDE DI LETTURA 

A seguito di ulteriori recenti danni causati dal maltempo, la Commissione Bilancio della Camera
ha suggerito al governo di «incrementare le risorse destinate ad interventi a difesa del suolo e
per il contrasto del dissesto idrogeologico» (lettera a) dell'allegato 1), «tenuto conto della
previsione di cui all'articolo 1, commi 1073 e 1074, della legge n. 205 del 2017, che prevede una
riserva eventuale di una quota annua pari a 70 milioni di euro per interventi riguardanti il
rischio idrogeologico, nel rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal Fondo in oggetto».
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Codice appalti/1. Oggi il Consiglio dei
ministri su decreto legge e Ddl delega
M.Fr.

È il giorno della verità per le modifiche al codice appalti: le modifiche urgenti contenute nel
decreto legge Semplificazioni e quelle nel medio termine, indicate nel Ddl delega. I due
provvedimenti erano stati inseriti all’ordine del giorno della riuniuone convocata venerdì 7, ma
sono poi slittati al Cdm che, salvo imprevisti, sarà convocato per oggi.  

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha escluso che il ritardo sia dovuto a qualche
problema. «No, ci sono un sacco di provvedimenti utili e interessanti - ha detto ai giornalisti lo
scorso venerdì - Se poi arriva venerdì o lunedì non lo so però Conte ci stava lavorando
stamattina».  

Non sono escluse modifiche dell’ultimora alle ultime bozze del testo. Secondo indiscrezioni, si
starebbe pensando anche a inserire una norma dedicata a semplificare e abbreviare l’iter di
approvazione di modifiche a progetti già approvati e finanziati dal Cipe.  

Le principali novità di modifica del codice appalti restano per il momento la stabilizzazione
dell’appalto integrato per le opere di manutenzione ordinaria, l’elevazione della soglia della
trattativa privata a 2,5 milioni di euro (rispetto all’attuale limite di un milione), la possibilità di
aggiudicare al massimo i lavori fino a 5,5 milioni di euro gli appalti di manutenzione e per tutti i
lavori con progetto esecutivo, l’eliminazione della terna dei subappaltatori e la riduzione dei casi
di grave illecito amministrativo.  

TUTTE LE MODIFICHE AL CODICE APPALTI, ARTICOLO PER ARTICOLO
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Codice appalti/2. Scicolone (Oice): solo
danni con il ritorno al progettista pubblico
Massimo Frontera

Stabilizzazione dell’appalto integrato per le manutenzioni, ritorno dell’incentivo del 2% alla
progettazione interna. L’Oice si schiera contro queste novità contenute nelle ultime bozze del
decreto legge Semplificazioni che oggi, salvo imprevisti, il Consiglio dei ministri dovrebbe
approvare. Novità che vanno ad aggiungersi alla centrale della progettazione, prevista dalla
manovra di Bilancio, e che dimostra la volontà di tornare a una stagione di “Stato progettista”.
Un rigurgito di statalismo che l’Oice - per bocca del presidente Gabriele Scicolone - considera
controproducente per tutti, privati e amministrazioni, ma soprattutto impraticabile.  

Presidente Scicolone, partiamo dalle novità del Dl Semplificazioni. Perché non vi piace la
norma sull’appalto integrato?  
Non è tanto la norma in sé, che è limitata alle manutenzioni, dove in alcuni casi la progettazione
esecutiva potrebbe anche essere considerata ridondante. Non è pertanto un’apertura totale
all’appalto integrato, ma è un segnale. Temiamo che sia il cuneo su cui far leva per far ripartire
l’appalto integrato, che per noi non rappresenta una semplificazione ma un ritorno a un passato
estremamente negativo.  

Il ritorno dell’incentivo del 2% alla progettazione in house è un altro segnale negativo? 
Per noi sì. Non siamo affatto d’accordo. Siamo tornati a cinque anni fa. Pensavamo di aver
capito che non era uno scenario positivo per gli appalti, eppure si sta tornando lì. Secondo noi,
se si voleva incentivare l’attività dei comuni si doveva intervenire sulla programmazione e sulla
pianificazione. Questo sì che sarebbe stato un elemento virtuoso. Invece il 2% alla progettazione
in house è un fantasma del passato che ritorna.  

Un ritorno di statalismo.  
Un ritorno che non sta funzionando. E le vicende del Ponte di Genova lo dimostrano. 

In che senso?  
Nel senso che lo Stato vuole fare il progettista, allo stesso modo di come a Genova, dopo il crollo
del Ponte Morandi, si è voluta subito alzare la bandiera dello Stato costruttore.  

E allora?  
Prima si voleva far fare tutto a Fincantieri. Poi si è capito che Fincantieri non poteva fare tutto e
si è andati a scegliere un costruttore come Salini Impregilo.  

Che intende dire? 
Voglio dire che lo Stato che vuole fare il costruttore è una ipotesi impraticabile, che a Genova ha
trovato una conferma: il pubblico deve comunque andare sul mercato a cercare le
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professionalità. Peraltro, tra le 30 cordate che si sono presentate ci sono molte società molto
piccole e del tutto inadeguate a un lavoro così grosso. Mentre invece le grandi imprese
internazionali, fatta eccezione per i cinesi, non si sono viste. Parlo per esempio della britannica
Acs, le francesi Vinci o Bouygues, la tedesca Hochtief o la svedese Skanska.  

Torniamo al 2% alla progettazione in house, misura che si aggiunge a quella della centrale di
progettazione 
Tutte e due le misure vanno nella direzione di riportare la progettazione nel perimetro pubblico,
ma in realtà sono in contrasto tra loro, perché creano un conflitto di interesse tra il funzionario
del comune interessato all’incentivo e il comune interessato ad affidare la progettazione alla
centrale nazionale. 

Concretamente cosa pensa succederà dal 1° gennaio 2019, data di attivazione della centrale di
progettazione?  
Non so quanto la centrale potrà essere pronta, anche perché ci sono assunzioni da fare. Temo
che il primo effetto non sarà positivo. E questo perché, essendo la centrale un servizio gratuito
per la Pa, metterà i comuni di fronte alla scelta di mandare in gara il progetto oppure di
chiederlo alla centrale statale. Sulla decisione sicuramente peseranno timori di eventuali rilievi
della Corte dei Conti. Ci sarà un ingolfamento, causato, per assurdo, anche dalle
amministrazioni intenzionate a mettere i bandi sul mercato ma che per paura di vedersi
contestato un danno erariale si rivolgeranno allo Stato. 

Quindi ci sarà un blocco? 
Temiamo molto che questa centrale di progettazione diventerà, alla fine, una centrale di
subappalto di servizi e supporti: chi sta sul mercato si ritroverà a fare lo stesso lavoro, non più
come progettista affidatario ma come supporto della Pa.  

Cioè la centrale diventerà un grande centro di subappalti di Stato? 
Secondo me sì. Alla fine diventerà una committenza delegata, perché non avrà la forza di
realizzare da sola tutti i progetti. 

Come fa a dirlo? 
Lo dicono i numeri. Solo contando i progettisti delle società aderenti all’Oice parliamo di 17mila
professionisti. Ipotizzando che circa la metà lavorano nel mercato pubblico, non si capisce come
i 300 progettisti della centrale statale possano sostituirli. Non crediamo sia possibile. La centrale
farà in casa qualche grande progetto ma per tutto il resto cercherà supporto all’esterno. Come
Oice avevamo invece suggerito di creare una struttura dedicata alla programmazione, con il
compito di affiancare e sostenere i comuni, colmando delle grandi lacune nel sistema degli
appalti. 

Altri suggerimenti? 
Se vogliamo accorciare i tempi delle procedure suggeriamo una soluzione molto semplice:
prevedere nei bandi un termine per la valutazione delle offerte da parte della stazione
appaltante, allo stesso modo di come esiste un termine per presentare l’offerta. Questo termine
oggi non c’è, e secondo noi rappresenta una stortura. Sarebbe invece una soluzione efficace ed
estremamente semplice per ridurre i tempi delle procedure di gara: prevedere la nullità della
gara se si supera un termine definito per l’aggiudicazione.  

Il Dl Semplificazioni prevede, nelle gare sottosoglia, l’inversione procedimentale: la Pa, se
vuole potrà esaminare prima l’offerta e poi verificare i requisiti. Questo non contribuisce ad
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accorciare i tempi? 
Sì, questa novità andrebbe nella direzione di una accelerazione. Dobbiamo però pensare a cose
semplici.  

Cosa pensate del Ddl Delega di riforma del codice? 
Siamo d’accordo sul ritorno a un regolamento attuativo. Mi pare che tutta la filiera sia d’accordo
sul fatto che la soft law non ha portato i risultati sperati; e che forse non è proprio nel nostro
dna. Probabilmente ha pesato anche il ritardo e la farraginosità nella definizione dei
provvedimenti attuativi.  
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Il Demanio lancia il piano di recupero
sismico degli immobili statali: al via
progettazioni per 58 milioni
Alessandro Lerbini

Raffica di gare in arrivo per i progettisti con il piano dell’Agenzia del Demanio per la riduzione
del rischio sismico attraverso la riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato. Si tratta
di un programma da 950 milioni per i prossimi 10 anni stanziati con la Legge di Bilancio 2017. Il
percorso si svilupperà in diverse fasi nel corso del tempo, articolato in tre macro attività: le
indagini di vulnerabilità sismica ed energetica (audit) e i progetti di fattibilità tecnico ed
economica (Pfte), la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi necessari e, infine, i
lavori sugli immobili, a partire da quelli più critici. 

Entro la fine dell'anno saranno avviati i primi 24 bandi di gara rivolti a professionisti del settore,
per un importo complessivo di circa 58 milioni, per le indagini di vulnerabilità sismica ed
energetica, i progetti di fattibilità tecnico ed economica, e in alcuni casi la progettazione
definitiva ed esecutiva. Le gare coinvolgeranno oltre 800 immobili, che si trovano
prevalentemente nelle zone sismiche 1 e 2, a più elevato rischio, distribuiti in 15 Regioni, per un
totale di circa 1,6 milioni di mq. 

La Calabria fa da apripista con i primi 230 immobili. Il bando, già pubblicato, è diviso in 26 lotti,
con un importo totale a base d'asta di 11.102.097,92 euro e la scadenza per la presentazione delle
offerte fissata alle ore 12 del 13 febbraio 2019. Ogni concorrente potrà aggiudicarsi al massimo
due lotti. 
Gli immobili sono distribuiti geograficamente su tutte le province della regione: 112 nella
provincia di Reggio Calabria, 62 nella provincia di Cosenza, 39 nella provincia di Catanzaro, 16
nella provincia di Vibo Valentia e uno a Crotone. Diversi per tipologia e dimensione gli edifici
inseriti in questa prima gara: a Reggio Calabria ci sono tra gli altri la scuola allievi dei
Carabinieri, Palazzo Zani, Palazzo di Vetro e l'aula Bunker; a Catanzaro il Comando Legione
Carabinieri Calabria e la direzione regionale dei Vigili del Fuoco; a Cosenza la motorizzazione
civile, oltre a caserme della Guardia di Finanza, della Questura e dei Carabinieri Forestali, e alle
sedi di altre amministrazioni. 

In particolare saranno affidati i servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza
strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica,
rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico,
progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità Bim. 

Nei prossimi giorni saranno pubblicati i bandi che coinvolgeranno immobili in Abruzzo,
Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
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Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. 

Le gare, come previsto dal codice appalti, saranno gestite in modalità telematica attraverso il
portale MePA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), per le procedure negoziate
di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inferiori a 100mila euro, e attraverso il
portale acquisti dell'Agenzia del Demanio per le procedure aperte di importo pari o superiore a
100mila euro e per tutte le categorie non presenti su MePA. Gli operatori ammessi a partecipare
alla procedura sono i professionisti singoli o associati, le società di ingegneria e le società di
professionisti in forma singola o associata. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta
economicamente più vantaggiosa.
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Ue, approvate direttive su 
rinnovabili ed efficienza: i cittadini 
potranno produrre e vendere 
energia pulita 

Ok del Consiglio europeo anche al regolamento sulla governance dell’Unione 
energetica, che sarà applicato direttamente in tutti gli Stati membri, mentre le 
novità introdotte negli altri due provvedimenti dovranno essere recepite entro 18 
mesi dalla loro entrata in vigore nel diritto nazionale di ciascuno paese 

di Luisiana Gaita | 9 dicembre 2018 

Il cuore del ‘Pacchetto energia pulita per tutti gli europei’ è stato approvato 
in modo definitivo: dopo l’ok dell’Europarlamentoarrivato il 13 novembre 
scorso, anche il Consiglio europeo ha dato il via libera a tre dei provvedimenti 
presentati dallaCommissione Ue due anni fa. Il prossimo passo è la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue che avverrà presumibilmente il 
prossimo 21 dicembre. I provvedimenti entreranno in vigore tre giorni dopo. 
Il Pacchetto Energiacomprende otto proposte: dopo la direttiva 
sulla prestazioneenergetica degli edifici, entrata in vigore lo scorso luglio, il 
Consiglio europeo ha messo il sigillo anche alle nuove 
direttive rinnovabili ed efficienza e al regolamento sulla governance 



dell’Unione energetica. Il regolamento sulla governance sarà applicato 
direttamente in tutti gli Stati membri, mentre le novità introdotte nelle altre 
due direttive dovranno essere recepite entro 18 mesi dalla loro entrata in 
vigore nel diritto nazionale di ciascuno Stato. Che dovrà anche presentare 
un “piano nazionale integrato per l’energia e il clima” decennale con obiettivi, 
contributi, politiche e misure nazionali entro il 31 dicembre 2019 e, 
successivamente, ogni dieci anni. 

L’EFFICIENZA ENERGETICA – La revisione della Direttiva 
sull’efficienza energetica stabilisce che l’efficienza energetica nell’Ue 
dovrebbe essere migliorata di almeno il 32,5% entro il 2030. Obiettivo passibile 
di revisione al rialzo entro il 2023. Viene poi introdotto l’obbligo per gli Stati 
membri di ottenere nuovi risparmi energetici annuali dello 0,8% nel 
periodo 2021-2030 (0,24% nel caso di Cipro e Malta), anche se si accorda 
agli Stati membri una certa flessibilità per il modo in cui rispettare 
questi obblighi; delle disposizioni sociali che esigono che gli Stati membri 
tengano conto della necessità di ridurre la precarietà energeticaquando 
elaborano delle misure di politica pubblica miranti a realizzare risparmi 
energetici. La nuova direttiva contiene, inoltre, delle disposizioni sociali che 
obbligano gli Stati a tenere conto della necessità di ridurre la precarietà 
energetica quando studiano provvedimenti che mirano a realizzare risparmi 
energetici. La strategia è quella di ridurre la dipendenza dell’Europa dai fornitori 
mondiali di petrolio e gas. Gli effetti? Secondo le intenzioni, bollette meno care 
e qualità dell’aria migliore. 

LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (Fer) – La nuova Direttiva 
sulle energie rinnovabili fissa l’obiettivo di portare la quota di energia 
prodotta da fonti rinnovabili nell’Ue al 32% entro il 2030. Anche in questo caso 
l’obiettivo sarà rivisto entro il 2023 e l’asticella potrà solo essere alzata. Gli Stati 
membri devono garantire che i cittadini abbiano il diritto di produrre energia 
rinnovabile per il proprio consumo, di immagazzinarla e di vendere 
la produzione in eccesso. Niente spese e tasse fino al 2026 sull’energia 
autoconsumata. Si apre un mondo tra eolico, solare, idroelettrico, energie 
del mare, geotermia, biomasse e biocarburanti. Questo significa mettere un 
freno al potere di pochi colossi, perché ogni cittadino potrà vendere energia da 
fonti rinnovabili a un prezzo pari almeno al valore di mercato. Viene anche 
sancito il principio secondo il quale l’autoconsumo non è soggetto a oneri, che 
possono essere imposti dallo Stato solo a precise condizioni. Sono previsti 
procedure e licenze semplificate, oltre a regimi di aiuto orientati verso 
il mercato. E viene fatta trasparenza sui sussidi alle fonti fossili inquinanti. 
Come ha ricordato l’eurodeputato Dario Tamburrano (M5S)“gli Stati 
membri saranno obbligati a dichiarare tutti i sussidinazionali all’energia e 
dovranno fornire un piano sulla graduale eliminazione delle fonti fossili”. Tra 
gli obiettivi della direttivac’è quello di accelerare il ricorso alle energie 
rinnovabili nei trasporti: almeno il 14% dei carburanti per i trasporti deve 
provenire da fonti rinnovabili entro il 2030 ma, a partire dal 2019, il contributo 



dei biocombustibili di prima generazione con un elevato rischio 
di deforestazione e di “cambiamento indiretto di destinazione dei terreni” sarà 
gradualmente eliminato fino a raggiungere quota zero nel 2030. Troppo pesante 
il prezzo del cosiddetto fattore Iluc (Indirect Land Use Change), cioè il cambio 
di destinazione d’uso dei terreni agricoli che si rende necessario per piantare 
le colture destinate a muovere le automobili. Infine, sempre a partire dal 2030, 
l’olio di palma non sarà più considerato una fonte di energia rinnovabile. 

IL REGOLAMENTO SULLA GOVERNANCE – Il testo del regolamento 
definisce i tempi e le modalità con cui gli Stati  coopereranno tra loro e con la 
Commissione europea per realizzare gli obiettivi dell’Unione. È prevista la 
presentazione alla Commissione Ue delle bozze dei piani nazionali energia e 
clima al 2030 entro il 31 dicembre 2018. Bruxelles pubblicherà le 
sue raccomandazioni prima del 30 giugno 2019 e i 28 Stati membri dovranno 
trasmettere i piani definitivi entro il 31 dicembre 2019. Il primo ‘progress 
report’ biennale sui piani sarà pubblicato il 15 marzo 2023. Per il target Ue per 
le rinnovabili del 32% al 2030, il regolamento indica una traiettoria che va dal 
18% dell’obiettivo nel 2022, al 43% nel 2025 e al 65% nel 2027. Sono inoltre 
indicati gli anni di riferimento per la traiettoria di miglioramento 
dell’efficienza: 2022, 2025 e 2027. 

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Nei giorni scorsi è stata raggiunta l’intesa 
politica anche anche sul regolamento sulla preparazione ai rischi 
nel settore elettrico. Il regolamento introduce metodi comuni in tutta 
l’Unione per l’identificazione degli scenari di possibile crisi 
degli approvvigionamenti elettrici sia a livello nazionale che regionale, in 
base ai quali gli Stati membri dovranno redigere piani di preparazione ai rischi. 
Vengono introdotti meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali e fissato 
un nuovo quadro per il monitoraggio della sicurezza delle forniture attraverso 
il gruppo di coordinamento (Electricity Coordination Group). Il regolamento 
dovrà ora essere formalmente approvato dall’Europarlamento e 
dal Consiglio nei prossimi mesi. I tre provvedimenti del Pacchetto 
Energia ancora da approvare sono, quindi, il regolamento e la direttiva 
sul market designelettrico e il regolamento sulla riforma di Acer. 

	



Ponte Morandi: Il Commissario Bucci sceglie 
come project manager Rina Consulting 
10/12/2018 

Con il decreto n. 13 del 5 dicembre 2018 recante “Affidamento dell’incarico di 
coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura 
commissariale (c.d. servizi di project & construction management e quality assurance) 
nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema 
urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e 
funzionale del Viadotto Polcevera in Genova”, il Commissario straodinario per la 
ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Auostrada A10, successivamente alla conclusione 
il 30/11/2018, delle  attività di negoziazione, ha sancito l’accordo con cui è stato affidato 
l’incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla 
struttura commissariale (c.d. servizi di project & construction management e quality 
assurance) nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in 
estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino 
strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova alla società Rina Consulting 
S.p.A. per un corrispettivo pari alla percentuale del 5,65% (cinquevirgolasessantacinque per
cento) dell'importo dei lavori, con un tetto massimo di Euro 14.000.000 
(quattordicimilioni/00). 

Le manifestazioni d’interesse degli operatori economici interessati pervenute entro le ore 
12.00 del 26 novembre 2018 sono state quelle di: 



• Rina consulting; 
• Pini swiss engineering; 
• Bedini Claudia; 
• CCSE; 
• Massimo Frontoni avvocati; 
• ICIS; 
• Krasovec Lucas Lucia; 
• Proger; 
• Tecnilex engineering; 
• Parsons; 
• Exenet. 

Nel decreto in argomento è precisato che la manifestazione presentata da RINA Consulting 
S.p.A., comprensiva della dimensione economica del compenso, è pienamente rispondente 
alle specifiche tecniche approvate con il decreto n. 7 del Commissario Straordinario, ed i 
particolare la disponibilità immediata sul posto delle strutture dirigenziali e delle risorse 
specializzate nel settore delle infrastrutture, la conoscenza del territorio e il rispetto dei 
tempi. 

Il Commissario straordinario ha anche pubblicato i seguenti ulteriori decreti nn. 14, 15 e 16: 

• decreto 5 dicembre 2018, n. 14 recante “Modalità di applicazione degli artt. 1-bis e 
4-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 
lavoro e le altre emergenze””; 

• decreto 5 dicembre 2018, n. 15 recante “Modalità applicative degli artt. 1, quinto 
comma, 1 bis e 4 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con 
legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, 
la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici 
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”” 

• decreto 8 dicembre 2018 n. 16 recante” Modalità  di applicazione dell' art. 4 bis del 
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 
130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete 
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 
lavoro e le altre emergenze””. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Anticipazione del prezzo: illegittima la clausola 
che ne vieta l'erogazione 
10/12/2018 

È illegittima, in quanto contraria alla normativa di settore, la clausola presente nel 
disciplinare di gara che prevede il diniego all’erogazione dell’anticipazione del prezzo. 

Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera 14 novembre 
2018, n. 1050 con la quale ha risposto all'istanza di precontenzioso presentata per conoscere 
la sussistenza dell’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’anticipazione del prezzo 
nelle procedure sotto soglia. In particolare, il caso oggetto di analisi da parte dell'ANAC 
riguardava una procedura ristretta, il cui capitolato, all’art. 26 prevedeva che "non è dovuta 
l’anticipazione del prezzo e non trova applicazione l’art. 35 co. 18 del Codice dei 
Contratti" giustificata dalla S.A. secondo la tesi per cui l’art. 35 che prevede, al comma 18, 
l’obbligo di corresponsione dell’anticipazione da parte della stazione appaltante 
all’appaltatore riguarderebbe le procedure sopra soglia comunitaria e non si applicherebbe 
alle procedure di importo inferiore a tale soglia disciplinate dal successivo art. 36 in cui 
dell’anticipazione del prezzo non si fa menzione. 

Il parere dell'ANAC 

L'Anticorruzione ha ricordato che l’istituto dell’anticipazione del prezzo ha la finalità di 
consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del 
contratto ed è stato oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche normative. 



Lasciata in un primo tempo alla discrezionalità dell’amministrazione, è stato poi ritenuto 
obbligatorio che, in tutte le procedure di gara, l'anticipazione fosse accreditata all'impresa, 
indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell’offerta. 
Successivamente l’anticipazione è stata ridimensionata dal 10% al 5% dell’importo 
contrattuale dall’art. 2, commi 91 e 92, della Legge n. 662/1996 (Finanziaria per il 1997). 
Mentre, il D.L. n. 79/1997, al fine di contenere la spesa pubblica, disponeva il generale 
divieto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici di concedere, in 
qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, 
facendo salvi i contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e 
quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento comunitario. 

Dal 2013, l’opposta esigenza di favorire gli investimenti e dare impulso all’imprenditoria, in 
una fase di stagnazione economica e di crisi del mercato, ha indotto il legislatore a 
ripristinare temporaneamente l’istituto dell’anticipazione fissato prima nell’importo del 
10%, poi del 20%. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), al comma 18 
dell’articolo 35 rubricato “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia” è stata 
istituzionalizzata l’anticipazione del 20% calcolata non più sull’importo contrattuale, come 
nella corrispondente previsione del vecchio Regolamento all’art. 140 D.P.R. 207/2010, ma 
sul “valore stimato dell’appalto”. È anche stato precisato che tale anticipazione deve essere 
corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori ed è 
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

La collocazione della norma nell’ambito dell’art. 35 rubricato “Soglie di rilevanza 
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” è stata giudicata 
“infelice e inconferente” dalla dottrina, mostrandosi come una scelta erronea e non sorretta 
da adeguata motivazione. Nel parere 30/03/2017, n. 782 del Consiglio di Stato - 
Commissione speciale - contenente Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si osserva che “la sede più corretta della disciplina 
racchiusa nel comma 18 dell’art. 35 sarebbe il titolo V, relativo all’esecuzione(…), se del 
caso nell’art. 113-bis, con appropriata modifica della relativa rubrica”. 

L’art. 35 D.lgs. 50/2016 va considerato dunque una norma di carattere generale che detta 
disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma 
specifica relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all’art. 
36. 

Per tali motivi, la disposizione del Capitolato che prevede il diniego all’erogazione 
dell’anticipazione del prezzo deve ritenersi illegittima in quanto contraria alla normativa di 
settore. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Indagine conoscitiva Codice dei contratti: 
Nessuna audizione nella settimana in corso 
10/12/2018 

Mentre all’8a Commissione del Senato nella settimana che inizia oggi non vi è traccia di 
convocazioni per l’indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei contratti, la 
settimana passata si son svolte le audizioni (leggi articolo): 

• della CNA nazionale (leggi resoconto);
• dell’ANCE (leggi resoconto);
• di Confartigianato (leggi resoconto);
• di Accredia (leggi resoconto);

che hanno fatto seguito alle audizioni: 

• dell'OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di
consulenza tecnico-economica (leggi resoconto); 

• di FINCO - Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche
per le costruzioni (leggi resoconto); 

• della Rete delle Professioni tecniche (RPT) (leggi resoconto);
• di Unionsoa, USI - Unione Soa Italiane (leggi resoconto);
• della General SOA (leggi resoconto).

In queste condizioni ci vorrà parecchio tempo per completare le audizioni ma la domanda 
che sorge spontanea è questa: “Che senso hanno queste audizioni quando il Governo ha già 
predisposto un decreto-legge correttivo ed un disegno di legge delega che non tiene conto 
neanche dell’indagine conoscitiva del MIT?" 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Bonus casa e Partite Iva, ok della 
Camera alla Legge di Bilancio 2019 
di	Alessandra	Marra 

Proroga di un anno delle detrazioni fiscali legate alle ristrutturazioni e flat tax al 15% per 
redditi fino a 65 mila euro con paletti 

Foto: Luca Bertolli ©123RF.com 

10/12/2018 - Proroga di un anno delle detrazioni fiscali legate alla casa, ovvero 
bonus ristrutturazione, bonus mobili, ecobonus e bonus verde, e innalzamento a 65 
mila euro della soglia dei ricavi (ma con una serie di limiti riguardanti i lavori 
svolti negli anni precedenti) per accedere al regime forfettario con tassazione al 
15% per le Partite Iva. 

Queste le maggiori novità su casa e professionisti contenute nella Legge di 
Bilancio 2019 che ha ottenuto il via libera della Camera e ora passa all'esame del 
Senato. 



Bonus casa 2019: la proroga delle detrazioni 
La Legge di Bilancio 2019 prevede la proroga al 31 dicembre 2019 
delle detrazioni del 50% previste dal bonus ristrutturazione e dal bonus 
mobili. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONI  
   
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 
 
La Manovra 2019, inoltre, proroga al 31 dicembre 2019 l’ecobonus per gli 
interventi di efficientamento energetico, sia di quelli detraibili al 65% che di 
quelli per i quali già dal 1° gennaio 2018 l’aliquota è scesa dal 65 al 50% (cioè 
infissi, schermature solari, caldaie in classe A e caldaie a biomassa). 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS 
 
Il provvedimento conferma per il 2019 anche il bonus verde, cioè la detrazione 
fiscale dall'Irpef del 36% delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione 
a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze 
e recinzioni, nonché la realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi.  
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS VERDE 
  
Partite Iva, come cambia il regime forfetario 2019 
L’accesso al regime forfetario, come lo conosciamo oggi, è normato dalla Legge 
di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) che esclude dalla tassazione agevolata i 
soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e 
assimilati oltre 30mila euro. 
  
Il disegno di legge di Bilancio per il 2019 amplia la platea dei professionistiche 
potranno avvalersi del regime forfetario con tassazione al 15%, includendo anche 
coloro i quali nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito 
compensi fino a 65mila euro. 
  
Si tratta di un tetto unico, valido per tutte le attività, mentre con la normativa ad 
oggi vigente le soglie sono differenziate in base al codice ATECO.  
  
Il provvedimento, però, impone delle condizioni a chi vuole accedere al nuovo 
regime forfettario: sono escluse le persone fisiche che esercitano la propria 
attività prevalentemente nei confronti dei datori con i quali abbiano rapporti di 
lavoro esistenti o li abbiano avuti nei due precedenti periodi d’imposta. 
  
© Riproduzione riservata 
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Codice Appalti, pioggia di critiche 
sul decreto ‘Semplificazioni’ 
di	Paola	Mammarella 

Progettisti e sindacati temono ‘effetti devastanti’ per il ritorno all’appalto integrato e 
l’aumento di procedure negoziate e aggiudicazioni con massimo ribasso 

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 

10/12/2018 – Operatori del settore contrari alle modifiche al Codice Appalti 
contenuti della bozza di Decreto Legge “Semplificazioni”. Il testo, che apporterà 
delle modifiche al Codice Appalti, sarà probabilmente discusso oggi in Consiglio 
dei Ministri, ma piovono già le critiche. 

Fondazione Inarcassa: ‘no a reintroduzione appalto integrato’ 
La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa ha 
espresso forte disappunto su alcune misure che rischiano di provocare “un cambio 
di direzione nel settore degli appalti pubblici”. 

“La bozza del decreto-legge – dichiara il Presidente di Fondazione 
Inarcassa, Egidio Comodo - contiene una serie di modifiche che non vanno certo 



nella direzione auspicata, cioè la semplificazione del Codice degli Appalti. La 
modifica all'art. 23, comma 3-bis del Codice, che amplia la possibilità di ricorrere 
all’appalto integrato, permetterà infatti l’esecuzione dei lavori pubblici a 
prescindere dall’approvazione del progetto: una eventualità, questa, che oltre 
a facilitare varianti in corso d’opera rischia di delegittimare anche il ruolo del 
progettista, che lavora nell’interesse della stazione appaltante. Inoltre, la modifica 
dell’art. 113, comma 2, rappresenta un ritorno al passato con la reintroduzione 
dell’incentivo del 2% ai dipendenti pubblici per la progettazione in house; ciò 
comporterebbe uno svilimento del ruolo e della qualità del lavoro garantita dai 
liberi professionisti che operano nei confronti della pubblica amministrazione.” 
  
Filca Cisl: ‘il Governo sta sbagliando tutto’ 
“Sembra davvero che il governo stia facendo di tutto per andare nella direzione 
opposta a quella da noi auspicata. I provvedimenti attuati o annunciati su materie 
come le grandi opere, il Codice appalti, le pensioni e il fisco sono uno schiaffo a 
quei principi di legalità, giustizia sociale, sviluppo e rispetto dei diritti che sono 
alla base della società e sono propedeutici al rilancio del Paese” dichiara Stefano 
Macale, segretario nazionale della Filca-Cisl. 
  
“La ricetta del governo per la modifica del Codice appalti –afferma Macale - è 
invece sbagliata e pericolosa: alzare a 5,5 milioni di euro la soglia per il massimo 
ribasso significa alimentare il lavoro nero, aumentare i rischi per i lavoratori, visto 
che i costi per la sicurezza sono i primi ad essere sacrificati, e avere opere di 
pessima qualità, e quindi pericolose per la collettività. Aumentare a 2,5 milioni di 
euro la procedura negoziata senza bando, che quindi interesserebbe oltre il 90% 
delle gare, è invece un incentivo alla corruzione e alla mancanza di trasparenza del 
mercato”.  
  
Cgil: ‘avrà effetti devastanti su sistema appalti pubblici’ 
“Si chiama Decreto Semplificazioni, ma è un vero e proprio stravolgimento con 
conseguenze disastrose e di arretramento della legislazione sugli appalti pubblici” 
lamenta il segretario confederale della Cgil Franco Martini. 
  
“Il nuovo Codice Appalti – ricorda il dirigente sindacale – dopo una lunga 
gestazione, recepisce tre direttive europee che hanno come elemento centrale: la 
trasparenza, la legalità, la lotta alla corruzione, la tutela dei diritti dei lavoratori 
attraverso l’applicazione corretta dei contratti di lavoro e il contrasto al lavoro 
nero e al dumping salariale”. Inoltre, sottolinea “insieme a Cisl e Uil abbiamo 
posto l’attenzione sulla riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti; sulla 
trasparenza nell’iter delle gare pubbliche; sul contrasto al subappalto e al 
proliferare della trattativa privata, oltre alla centralità dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Tutti elementi innovativi del nuovo Codice, che escono 
notevolmente impoveriti e azzerati dalle nuove proposte del Governo”. 
  
“Con il Decreto Semplificazione –avverte Martini – si produce un ulteriore passo 
indietro. Si dà la possibilità di procedere all’appalto senza un progetto esecutivo, 
ma sulla sola base di una semplice relazione. Si consente di dilatare 
all’inverosimile la procedura di trattativa privata senza bando di gara alimentando 



la discrezionalità. Diviene marginale il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ripristinando la procedura al massimo ribasso entro la soglia di 
5.500.000 euro”. Il segretario confederale evidenzia poi un ulteriore aspetto 
negativo “viene cancellata l’obbligatorietà di indicare in fase di gara le imprese a 
cui affidare il subappalto, una decisione devastante che indebolisce il contrasto 
alla penetrazione delle mafie nel sistema degli appalti”. 
  
“Considerate le conseguenze che il Decreto Semplificazioni avrà sul Codice in 
materia di legalità, occupazione, diritti e qualità degli appalti, chiediamo – 
conclude Martini – che vi sia un effettivo coinvolgimento di tutte le forze in 
campo, che vengano ascoltate le organizzazioni sindacali affinché si impediscano 
scelte sbagliate e negative per il nostro Paese”. 
  
Inarsind: 'catastrofe su progettazione ed esecuzione delle opere 
pubbliche' 
"Più che l’auspicato e dichiarato cambiamento assistiamo ad un pesante ritorno al 
passato". Questo il commento di Inarsind, associazione di intesa sindacale tra 
architetti e ingegneri liberi professionisti. "La reintroduzione dell’incentivo del 2% 
alla progettazione interna alla PA, ed al contempo l’eliminazione dello stesso per 
le attività di programmazione per investimenti, predisposizione delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, dimostrano, come già la proposta 
dell’istituzione della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, la chiara 
volontà di riportare all’interno della PA il processo progettuale sottraendolo ai 
professionisti esterni e generando ancora una volta una coincidenza di ruoli tra 
“controllore” e “controllato”, continuando a spingere il sistema in un verso che ha 
già ampiamente dimostrato di non funzionare". 
 
"Il ritorno poi all’appalto integrato per i lavori di manutenzione ordinaria ma 
anche straordinaria – a meno dei soli interventi strutturali, perché le responsabilità 
pesanti e gravose, quelle sì, lasciamole ai liberi professionisti – da potersi eseguire 
anche senza redazione ed approvazione di un progetto esecutivo rappresenta la 
negazione della centralità del progetto e del ruolo del progettista. In nome di una 
supposta semplificazione si apre la strada ad un mondo di riserve e contenziosi, 
con appalti di lavori che potranno peraltro ora essere affidati con procedura 
negoziata non più fino a un milione di euro ma fino a 2,5 milioni. Se andasse in 
porto anche la ventilata proposta dell’incarico diretto per i servizi di ingegneria ed 
architettura fino alla soglia dei 221.000 euro avremmo completato il quadro di una 
PA che se la canta e se la suona, sviluppando al suo interno progetti di massima da 
destinare poi quanto più possibile all’appalto integrato, e che quando non ne ha le 
competenze può affidare incarichi a chi ritiene, venendo meno a quella 
indispensabile separazione di ruoli tra committente, progettista, impresa, 
necessario per garantire la trasparenza del processo di realizzazione e gestione 
delle opere pubbliche." 
 
"Sicuramente  - conclude - una semplificazione è necessaria ma non in questi 
termini che contrastano nettamente con il perseguimento della qualità dell’opera e 
della trasparenza del processo. Infine spiace constatare che tali urgenti misure 
semplificative vengano introdotte mentre sono in corso in VIII Commissione al 



Senato le audizioni proprio sul Codice degli appalti, non pare che i soggetti fin 
qui auditi abbiano portato – e assicuriamo per parte nostra nemmeno quelli ancora 
da sentire porteranno – tali istanze e ci domandiamo quale senso abbia questo 
ascolto delle associazioni di categoria e degli operatori del settore e lo stesso 
lavoro della Commissione che vengono bypassati da provvedimenti che, sebbene 
puntuali, determinano una combinazione esplosiva che dice a chiare lettere: no alla 
centralità del progetto, no alla libera professione. Una scelta suicida per un paese 
che voglia crescere".  
 
Inarsind si unisce all’ostilità già manifestata da Oice sulle modifiche introdotte 
dall’art. 17 del D.L. Semplificazioni che, oltre a confondere ruoli che dovrebbero 
rimanere separati, rischia seriamente di annientare i liberi professionisti e ritiene 
opportuna e necessaria un’azione congiunta del mondo delle professioni contro 
tale provvedimento. 
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Piano Invasi: ok al decreto, in arrivo 
250 milioni di euro per 30 opere 
di	Paola	Mammarella 

Dal Mit supporto tecnico ai beneficiari e linee guida per velocizzare l’affidamento della 
progettazione e l’avvio dei lavori 

Foto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

10/12/2018 – Saranno presto erogati 250 milioni di euro per il finanziamento di 30 
opere del Piano straordinario Invasi. Dopo il via libera in Conferenza Unificata, 
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il 
decreto per lo sblocco delle risorse. 

I finanziamenti saranno scaglionati in 50 milioni di euro all’anno per cinque anni a 
decorrere dal 2018. 



Piano Invasi, priorità alle opere cantierabili 
Il Mit fa sapere che sono pronte le convenzioni con i 30 soggetti attuatori degli 
interventi. La priorità sarà attribuita alle opere cantierabili fin da subito quali, ad 
esempio, l’adduttore alimentato dalla diga del Liscia in Sardegna, cui andranno 
19,5 milioni di euro, gestito dal consorzio della Gallura, e la cassa di espansione 
sul torrente Baganza, cofinanziata per 6 milioni di euro su 61 di costo totale, il cui 
soggetto attuatore è l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). 
  
La Direzione Generale Dighe del Ministero a breve invierà ai beneficiari del 
finanziamento delle lettere per ottenere una serie di informazioni essenziali per la 
sottoscrizione delle convenzioni, come i dati necessari a programmare i 
pagamenti. 
  
Piano Invasi, in arrivo le linee guida 
La Direzione Generale Dighe ha inoltre predisposto le linee guida per i soggetti 
attuatori che intendono dotarsi del supporto tecnico-specialistico di enti pubblici 
o di società in house dello Stato, i cui costi saranno riconosciuti tra le spese 
tecniche del quadro economico di ciascuna opera secondo soglie massime 
relazionate all’importo dell’intervento. Nel documento saranno specificate nel 
dettaglio le attività che possono entrare a far parte delle spese ammissibili. 
  
L’obiettivo delle linee guida è facilitare il ruolo dei soggetti attuatori come 
stazioni appaltanti in modo che siano indette al più presto le gare di esecuzione dei 
lavori o di affidamento della progettazione e si velocizzi l’avvio degli interventi 
urgenti. 
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La Manovra 2019 amplia il regime forfettario: ecco
come
Il regime forfettario non sarà più un regime destinato solo alle attività professionali
“marginali”, ma potrà essere scelto da chi fattura �no a 65.000 euro all'anno

Di  Lisa De Simone  - 10 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo via libera dalla Camera per la Manovra che

amplia il regime forfettario. Dal 2019 per applicare la

�at tax non ci saranno più i limiti di ricavi differenziati

per settore di attività ma il tetto unico a 65.000 euro.

Potrà accedere al regime anche chi è già in pensione e

chi ha un lavoro dipendente, a patto che, però, non

svolga attività con partita IVA per il suo ex datore di

lavoro o per quello attuale. 

Ora il testo passerà in Senato, dove probabilmente

verrà riscritto interamente, poichè non contiene le

misure chiave, anche se per il regime forfettatario non si prevedono novità (ndr).

Regime forfettario, tassa piatta e niente burocrazia

A partire dal prossimo anno, dunque, il regime forfettario non sarà più un regime destinato solo alle

attività professionali “marginali”, ma potrà essere scelto da chi fattura �no a 65.000 euro all’anno. Non

ci saranno limiti né per le spese per lavoro dipendente né per il valore dei beni strumentali, per cui

anche chi ha un buon giro d’affari e dei collaboratori non sarà più soggetto all’Irpef per i redditi

professionali ma potrà contare su:

�at tax al 15% sul reddito determinato applicando il coe�ciente del 78% all’ammontare dei ricavi

percepiti al netto degli oneri contributivi versati;

imposta ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni;

niente ritenuta d’acconto sui compensi;

niente versamento di ritenute sulle retribuzioni erogate in quanto chi aderisce al regime non è

sostituto d’imposta.

Risparmio anche sulla burocrazia: dal momento che il regime prevede la franchigia IVA e quindi

l’imposta non va addebitata al cliente, non ci sono libri contabili da compilare ed in più c’è l’esclusione

dalla fatturazione elettronica. Obbligatorio solo conservare documenti emessi e ricevuti e la

certi�cazione dei compensi erogati.

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/66472/legge-di-bilancio-2019-testo-senato-regime-forfettario/


La mini tassa per le nuove attività

Le norme che entreranno in vigore dal prossimo anno consentiranno anche di usufruire della

tassazione super agevolata per chi avvia una nuova attività, con aliquota al 5% per i primi cinque anni.

L’agevolazione è riservata a chi non ha esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partita IVA,

attività professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, e non prosegua un’altra

attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di praticantato

obbligatorio.

Flat tax anche per chi ha un lavoro dipendente

L’opzione per il forfettario, poi, potrà essere esercitata dal prossimo anno anche da chi ha redditi da

lavoro o da pensione, a prescindere dal loro importo. Con un emendamento approvato nel corso

dell’esame alla Camera è stato chiarito che restano esclusi solo coloro che svolgono attività

prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei

confronti di committenti direttamente o indirettamente riconducibili a questi. Divieto confermato,

invece, in caso di contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni e srl.

Flat tax, dal 2020 �no a 100.000 euro

Con le stesse regole, in�ne, a partire dal 2020 la �at tax sarà estesa anche a chi guadagna �no a

100.000 euro. In questo caso, però, l’aliquota sarà al 20% per la fascia oltre i 65.000 euro, e resterà

l’obbligo di fatturazione elettronica.

Il nuovo passaggio parlamentare

Il testo del provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura. Probabile anche un ulteriore

passaggio alla Camera, ma per la �at tax non si annunciano altre novità.



Edilizia scolastica, Fondo Kyoto esteso ad impianti
sportivi pubblici
Approvato l'emendamento alla bozza di legge di Bilancio 2019, che contempla la
possibilità degli impianti sportivi pubblici di bene�ciare dei �nanziamenti agevolati

Di  Redazione Tecnica  - 10 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 4 dicembre 2018 è stato approvato dalla

Commissione Bilancio 2019, un emendamento alla

bozza di legge di Bilancio 2019, che contempla la

possibilità degli impianti sportivi pubblici di bene�ciare

dei �nanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto

dedicati all’e�cienza energetica dell’edilizia scolastica.

Anche gli interventi di e�cientamento energetico e

quelli di risparmio idrico rientreranno tra gli interventi

�nanziabili.

Edilizia scolastica, e�cienza energetica e idrica

Con l’approvazione dell’emendamento è stato aggiunto l’articolo 54-bis che mira a regolare gli

interventi, sovvenzionati tramite le risorse del Fondo Kyoto. Si tratta di interventi rivolti agi edi�ci

scolastici e universitari pubblici. Nello speci�co, i �nanziamenti a tasso agevolato conferiti ai soggetti

pubblici proprietari delle scuole, vengono allargati pure per la realizzazione di interventi di

e�cientamento e risparmio idrico. Viene, inoltre, estesa anche la platea di coloro che possono

bene�ciare dei �nanziamenti a tasso agevolato per l’e�cientamento energetico e idrico, includendo gli

impianti sportivi di proprietà pubblica, gli ospedali e i servizi socio-sanitari, speci�cando che gli

impianti sportivi di proprietà pubblica non facciano parte del Piano per la realizzazione di impianti

sportivi nelle periferie urbane.

L’articolo 9 del DL 91/2014 contempla, a valere del Fondo Kyoto, che la Cassa depositi e prestiti S.p.A

possa conferire �nanziamenti a tasso agevolato (con limite �ssato a 350 milioni di euro), destinati

agli interventi di incremento dell’e�cienza energetica degli edi�ci scolastici, strutture universitarie e

asili nido.

Emendamento allarga platea per Green economy

Attraverso l’emendamento viene allargata anche ai soggetti pubblici, la concessione dei �nanziamenti

a tasso agevolato, a valere sul Fondo Kyoto per la promozione dei progetti legati alla Green economy.

Allo stesso tempo viene cancellata la condizione inerente alle assunzioni dei giovani nel settore della

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


green economy, volta ad attingere ai �nanziamenti agevolati dedicati ai progetti di investimento. Prima

di questo emendamento la concessione dei �nanziamenti a tasso agevolato riguardava solo i soggetti

privati. L’articolo 57 del DL 83/2012, contempla, infatti, all’interno dell’ambito del Fondo Kyoto, la

concessione di questi �nanziamenti ai soggetti privati che lavorano in determinati settori.

Impianti sportivi, altro emendamento approvato

La Commissione, inoltre, sempre durante la medesima seduta, ha deciso di approvare anche un

ulteriore emendamento che si chiedeva di promuovere la ristrutturazione e la costruzione di impianti

sportivi pubblici. Grazie a questo provvedimento, il fondo per l’anno 2019 viene incrementato di

12.829.176,71 euro. Il fondo era stato istituito con la Legge 1295/1957 e grazie a ciò, l’Istituto per il

credito sportivo ha sempre contribuito agli interessi sui mutui a vantaggio di enti pubblici locali e altri

enti pubblici che si impegnano a ampliare, attrezzare, costruire e migliorare impianti sportivi.

http://www.maggiolieditore.it/casi-svolti-di-adeguamento-e-miglioramento-sismico-di-edifici-nuovi-ed-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891624437&utm_content=inline_img
http://www.maggiolieditore.it/casi-svolti-di-adeguamento-e-miglioramento-sismico-di-edifici-nuovi-ed-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891624437&utm_content=inline_titolo
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http://www.maggiolieditore.it/casi-svolti-di-adeguamento-e-miglioramento-sismico-di-edifici-nuovi-ed-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891624437&utm_content=inline_button


Sistri, sarà cancellato a partire dal 1° gennaio 2019
Lo prevede l'articolo 23 della bozza del Decreto legge Sempli cazione. A breve sarà
approvata dal Consiglio dei Ministri
Di  Redazione Tecnica  - 10 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

La bozza del Decreto legge Sempli�cazione che

dovrebbe essere approvata a breve dal Consiglio dei

Ministri, tra le varie novità, precisamente all’articolo 23,

contempla anche la soppressione del Sistri (Sistema

informatico di tracciabilità dei ri�uti speciali e

pericolosi) a cominciare dall’anno nuovo (1° gennaio

2019). Per sostituire il Sistri viene previsto il ritorno ai

registri cartacei durante l’attesa del nuovo sistema.

Inoltre, va speci�cato che i contributi (contemplati dalla

Legge 78/2009 e dall’articolo 7 del Decreto Ministerialen.78/2016) non sono dovuti.

Sistri abolito, esulta la CNA

In seguito alla decisione di abolire il Sistri, la CNA ha affermato: “Per migliaia di imprese si tratta della

liberazione da un incubo. Il Sistri non ha mai funzionato, ma sicuramente impedito che si mettesse a

punto nel nostro Paese un sistema e�cace e semplice di tracciabilità dei ri�uti pericolosi, come in

moltissime occasioni, e in tutte le sedi istituzionali, la CNA ha chiesto in questi anni”. Poi ha aggiunto:

“A questo punto sarà �nalmente possibile, con la collaborazione delle imprese, costruire un nuovo

strumento per tracciare i ri�uti pericolosi basato su una struttura semplice e ad alta e�cienza. Dovrà

essere in pratica, il contrario del Sistri, un sistema che si è dimostrato sempre molto complicato e

ine�ciente”.

Sistri archiviato, l’anticipazione del Sottosegretario Gava

Già verso la �ne del mese di ottobre, il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava, dopo essersi

confrontata con gli imprenditori italiani, durante l’incontro organizzato da Con�ndustria, aveva

annunciato la chiusura del Sistri, de�nendolo “sistema complicato e distorto“. Il sottosegretario aveva

anche parlato di “un nuovo sistema di tracciabilità dei ri�uti più e�cace, più semplice e meno

costoso”.

Il Sistri, che era stato creato grazie al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare,

avrebbe dovuto promuovere la sempli cazione del processo di gestione e tracciabilità dei ri�uti

(urbani, speciali, ospedalieri). La decisione di chiuderlo è arrivata quando tutte le aspettative erano

state ormai deluse, poiché erano state originate solo ulteriori complicanze.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


	

Acqua - settore idrico, ecco i dettagli del Piano 
Invasi: sbloccati 250 milioni per 30 opere 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  10/12/2018   

Piano Invasi: il Governo può sbloccare circa 250 milioni di euro per finanziare 30 opere nel settore 
idrico. Priorità attribuita a quelle opere cantierabili fin da subito 

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, di concerto con il Ministro delle Politiche 
agricole Gian Marco Centinaio, ha firmato il decreto di adozione del Piano straordinario 
Invasi grazie al quale il Governo può sbloccare circa 250 milioni di euro per finanziare 30 opere nel 
settore idrico. 

I 30 interventi e l'ordine di priorità 
Sono già pronte le convenzioni con i 30 soggetti attuatori degli interventi: la priorità sarà 
attribuita a quelle opere cantierabili fin da subito quali, ad esempio: 

• l’adduttore alimentato dalla diga del Liscia in Sardegna (19,5 milioni di finanziamento), gestito 
dal consorzio della Gallura; 



• la cassa di espansione sul torrente Baganza, cofinanziata per 6 milioni di euro su 61 di costo 
totale, il cui soggetto attuatore è l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). 

La Direzione Generale Dighe del Ministero farà partire a breve le lettere ai beneficiari del 
finanziamento, con le quali chiede alcune informazioni essenziali per la sottoscrizione delle 
convenzioni come, ad esempio, i dati necessari a programmare i pagamenti in coerenza con il 
finanziamento del Piano, che - per legge - è scaglionato in 50 milioni di euro in cinque anni, a 
decorrere dal 2018. 

Le nuove linee guida sulle dighe 
Sempre la Dg Dighe ha già predisposto le linee guida per i soggetti attuatori che intendono 
dotarsi del supporto tecnico-specialistico di enti pubblici o di società in house dello Stato, i cui 
costi saranno riconosciuti tra le spese tecniche del quadro economico di ciascuna opera secondo 
soglie massime relazionate all’importo dell’intervento. 

Nelle linee guida saranno specificate nel dettaglio anche le attività che possono entrare a far parte 
delle spese ammissibili, finalizzate a facilitare il ruolo di stazione appaltante da parte dei 
soggetti attuatori, a indire al più presto le gare di esecuzione dei lavori o di affidamento della 
progettazione (per quelle opere cui necessita l’esecutivo) e velocizzare al massimo l’avvio degli 
interventi urgenti finanziati dal Piano straordinario Invasi. 

Leggi anche 

•  Acqua: c'è l'intesa sul Piano invasi, arriva lo sblocco di 250 milioni per 30 opere in tutta Italia. I 
dettagli  

	



	

Ansia da fattura elettronica? Attenti, non è per 
tutti! Compendio sugli obbligati e gli esclusi 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  10/12/2018   

Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019: previsto l'esonero per forfettari fino a 65.000 
e ASD. Tutti i dettagli 

 
Non tutti coloro che emettono fattura saranno obbligati dal 1° gennaio 2019 a farlo in modalità 
fattura elettronica: grazie a quanto previsto nel cd Decreto Fiscale, la cui conversione in legge è 
ormai al vaglio del Senato per le ultime limature prima della pubblicazione in Gazzetta, gli esonerati 
sono diversi e, in particolare, alcuni rientrano nella classica tipologia del professionista tecnico. Il 
perché è presto detto. 

Gli esoneri del DL Fiscale alla fatturazione elettronica 
Nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati due emendamenti all'articolo 10 del DL in 
merito alle semplificazioni per la fattura elettronica: 



• il primo propone di includere fra coloro che sono esonerati dalle disposizioni, che 
impongono per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi l'emissione esclusiva di fatture 
elettroniche, anche i soggetti che applicano il regime forfettario (opzionale) di cui agli 
articoli 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno 
conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 
euro 65.000. C'è un però: poiché il citato regime forfettario opzionale si applica 
ad associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da attività 
commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro che sono, tra l'altro esonerati dagli 
obblighi di tenuta delle scritture contabili, viene introdotta una specifica norma per coloro 
che hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali un importo superiore a 65.000 
euro, prevedendo che gli stessi debbano assicurare che la fattura sia emessa per loro 
conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta. 

• il comma 01-bis dispone in ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti 
di sponsorizzazione e pubblicità dai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui 
agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che gli stessi nei confronti di soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari. 

Fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019: chi si e chi no 
L'obbligo scatterà per i privati che operano in ambito B2B (business to business) e B2C (business to 
consumer), ma tutte le partite IVA nel regime dei minimi e nel forfettario saranno esclusi, così come 
tutti coloro che emettono solo scontrini o fatture fiscali. Per chi opera in regime dei minimi o nel 
forfettario, l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020. 

  

Leggi anche 

•  Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019: vademecum, guida e video-tutorial  
•  Fatturazione elettronica: tutti i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate. La guida aggiornata  
•  Fattura elettronica, ecco come si fa: le istruzioni e i modelli per le deleghe  
•  Fattura elettronica: un esempio per capire quando si incorre in sanzione  
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Appalti pubblici, da Ance il vademecum sul nuovo Casellario
Informatico

Appalti pubblici, da Ance il vademecum sul nuovo Casellario Informatico
Approfondimento dei contenuti del Regolamento ANAC del 6 giugno 2018, relativo alla
gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici
L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato un “Vademecum” di
approfondimento dei contenuti del Regolamento ANAC del 6 giugno 2018, relativo alla
gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 213, co. 10 del d.lgs.
50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel documento – IN ALLEGATO ‑ sono presenti anche numerose indicazioni operative per le
imprese.

Attualmente, il nuovo Codice dei contratti (art. 213, comma 8) stabilisce che l’Autorità
gestisce la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle
informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le
informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle
fasi a essa prodromiche e successive.

La gestione della BDNCP è attuata dall’Autorità, avvalendosi dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni
regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome (art. 213, comma 9).

La stessa Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio (comprendenti le
informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione) e applica le sanzioni
amministrative pecuniarie mediante apposito Regolamento, nel rispetto del principio del
contradditorio e della partecipazione al procedimento (comma 13 del predetto art. 213).

https://www.casaeclima.com/ar_37023__appalti-pubblici-ance-vademecum-nuovo-casellario-informatico.html
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Sanzioni che, in linea con la previgente disciplina, sono disposte nei confronti del soggetto
che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce
informazioni non veritiere.

In aggiunta, la sezione centrale dell’Osservatorio deve, oggi, monitorare l’applicazione dei
criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la
sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (art. 213, comma 9).

Il Codice, con il decreto di cui all’art. 81, comma 2, sentita l’ANAC e AGID, attribuisce poi al
MIT il compito di indicare i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in
relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione nella documentazione nella banca dati, nonché i
documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’esclusione e la modalità di presentazione, i
termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei
prodotti dati.

Sulla bozza di tale decreto, predisposta dal Ministero, si è pronunciato, dopo l’ANAC
(delibera 1 marzo 2018) e l’AGID (determinazione direttoriale n. 89 del 16 marzo 2018), il
Consiglio di Stato, con parere n. 1126/2018.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato, tra le altre cose, come nel testo inviato non venisse data
sufficiente attuazione alla previsione di cui all’art. 81, comma 2, secondo periodo, del Codice
dei contratti, con particolare riferimento “alla definizione delle modalità relative alla
progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di
partecipazione e l'assenza di cause di esclusione”.

Al riguardo, va altresì evidenziato che l’ANAC, con un comunicato pubblicato il 24 settembre
2018 sul proprio sito istituzionale, ha elaborato la procedura di accesso al Casellario
informatico, secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 1, del Regolamento per la gestione del
Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 6 giugno 2018,
oggetto del presente vademecum.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Appalti pubblici"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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nessun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo

Procedure sotto soglia comunitaria: nessun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo
Anac: non ha senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di
importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e
maggiormente tutelate dal legislatore
Non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia
comunitaria, nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti di cui al
d.lgs. n. 50/2016, all’articolo 35, co. 18, rubricato “Rilevanza comunitaria e contratti sotto
soglia” e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia.

L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all’appaltatore di
affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la
disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico
interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

Pertanto, l’ANAC nella deliberazione 14 novembre 2018 n. 1050 – emessa a valle di una
istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del Codice – conclude: “non
avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti
di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole
e maggiormente tutelate dal legislatore”.

Da notare che, secondo un orientamento consolidato, l’eventuale contestazione della
mancata previsione o dell’esclusione dell’anticipazione nel bando o nella lettera d’invito deve
seguire alla presentazione della domanda di partecipazione.

In caso contrario, l’impresa non è legittimata a contestare tale mancanza all’amministrazione,
non rivestendo questa previsione portata escludente nei suoi confronti in quanto non le
preclude, con certezza, la possibilità di partecipazione (TAR Catania, sent. 7 maggio 2018, n.

https://www.casaeclima.com/ar_37020__procedure-sotto-soglia-comunitaria-nessun-divieto-limite-per-anticipazione-prezzo.html
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Né, in alcun modo, detta domanda di partecipazione può pregiudicare tale impresa sul piano
processuale, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nelle
gare pubbliche l’accettazione delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità
di clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime, in
quanto una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza
implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile
violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e 113 comma 1, Cost., ovvero nella
esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale” (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre
2017, n. 5438).

Tornando alla delibera dell’ANAC, questa chiarisce, infine, che l’art. 35 D.lgs. 50/2016 va
considerato dunque una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle
modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma specifica relativa ai contratti
sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all’art. 36.

A tale proposito, si evidenzia che, con la modifica introdotta dall’articolo 24 del decreto
correttivo (d.lgs. 56/2017) all’articolo 35 del Codice dei contratti, l’importo dell’anticipazione
è stato parametrato al valore dell’aggiudicazione e non più al valore stimato dell’appalto,
come nella versione originale dell’articolo 35 del Codice. (fonte: Ance)

In allegato la delibera Anac

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Cop24: Usa, Russia, Arabia saudita e Kuwait
impediscono l’adozione del Rapporto Ipcc
Trump, Putin e bin Salman alleati contro la scienza e l'azione climatica
[10 dicembre 2018]

di
 Umberto Mazzantini

Quando è stato presentato e adottato a ottobre a Incheon, in Corea 
del Sud, lo Special Report on Global Warming of 1.5°C 
dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc)  ha  subito 
avuto un grosso impatto mediatico e politico, per questo gli 
scienziati, gli ambientalisti e molte delle delegazioni governative 
presenti alla 24esima Conferenza delle parti dell’United Nations 
framework convention on climate change (Cop24 Unfccc)  sono 
rimasti scioccati nel vedere un’alleanza tra Stati Uniti, Russia, Arabia 
Saudita e Kuwait opporsi pervicacemente all’adozione di un rapporto 
che doveva servire da base per una rapida applicazione 
dell’Accordo di Parigi.

La sporca alleanza tra i Paesi petroliferi e gli Usa di Trump – già di 
fatto fuori dall’Accordo di Parigi che però non si stanca di boicottare

– ha stoppato, impuntandosi su una parola,  un rapporto dell’Ipcc,
che era stato commissionato dalla Cop21 Unfccc del 2015 a Parigi, che lancia un preoccupante allarme: il mondo è completamente
fuori strada rispetto agli obiettivi di Parigi e si sta dirigendo verso il precipizio climatico dei +3° invece di fermarsi a 1,5° C.

Gli scienziati avvertivano che per mantenere l’obiettivo degli 1,5° C di Parigi le emissioni di CO2 dovrebbero essere ridotte del 45%
entro il 2030 e per riuscirci il mondo avrebbe bisogno di «cambiamenti rapidi, di vasta portata e senza precedenti in tutti gli aspetti
della società». Cambiamenti che evidentemente Arabia Saudita, Usa, Russia e Kuwait non vogliono fare e hanno eretto una vera e
propria barriera contro l’adozione da parte della Cop24 Unfccc dello Special Report on Global Warming of 1.5°C dell’Ipcc.

La sporca voleva imporre al resto dei paesi del mondo che la Cop24 Unfccc «prende nota»  del rapporto, mentre il resto del mondo,
a partire dai Paesi poveri e dai piccoli Stati insulari, voleva che la dizione fosse «accoglie» il rapporto. D’altronde, al summit Ipccc in
Corea si era battuta fino alla fine per impedire che venissero accolte le conclusioni del documento, cedendo solo alla fine. A
Katowice l’erede al trono saudita saudita Mohammed bin Salman ha trovato due potenti alleati nei suoi amici Donald Trump e
Vladimir Putin e il servile consenso del Kuwait.

La disputa è scoppiata in tutta la sua gravità quando si è cercato di trovare un compromesso in sessione plenaria della Cop24
Unfcc, ma la sporca alleanza ha fatto saltare il tavolo avvalendosi delle regole Onu secondo le quali senza un consenso generale il
testo non poteva essere adottato.

I quattro petroliferi hanno sostenuto che il cambiamento di parole non era necessario e l’Arabia Saudita ha minacciato di bloccare
l’intera discussione se altri avessero spinto per cambiare la dizione »prende nota» e ha detto che avrebbe interrotto l’ultima parte dei
negoziati tra i ministri alla Cop24 Unfccc che si terrà questa settimana.

I negazionisti climatici che governano gli  Usa avevano messo in dubbio la scientificità del Rapporto Ipcc e a Katowice hanno detto
che avrebbero accettato una formulazione che evidenzi le scoperte dell’Ipcc, sottolineando però che questo «Non implica
l’approvazione» dei suoi contenuti. La Russia ha dichiarato che «basta osservare», piuttosto che adottare il rapporto, mentre il
Kuwait ha dichiarato di essere d’accordo con i sauditi.

E pensare che, prima della plenaria, la segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa, aveva detto di sperare che i paesi
avrebbero adottato il Rapporto Ipcc e ne aveva sottolineato l’importanza: «Anche se l’Ipcc è molto chiaro nel dire quanto sarà
difficile raggiungere questo obiettivo, diche che è ancora possibile».

Molti Paesi non hanno nascosto il loro malcontento e la loro delusione per il mancato accordo. Ruenna Haynes di St Kitts e Nevis e
rappresentante del gruppo degli Small Island Developing States (Sids) ha evidenziato tra gli applausi dei delegati che «Non si tratta
di una parola o di un’altra, si tratta prima di tutto del fatto se siamo in grado di poter adottare un rapporto che abbiamo
commissionato. Se c’è qualcosa di ridicolo in questa discussione è che non possiamo adottare il rapporto».
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Scienziati e ambientalisti sono molto delusi e Yamide Dagnet, del World Resources Institute ed ex negoziatore climatico del Regno
Unito, ha detto: «Siamo molto arrabbiati e troviamo atroce che alcuni Paesi respingano i messaggi e le conseguenze che stiamo
affrontando, non accettando ciò che è inequivocabile e non agendo su questo».

Altri hanno fatto notare che alla fine l’Arabia Saudita e gli Usa a ottobre avevano appoggiato il rapporto Ipcc (poi sminuito da
Trump) ora sembra che sauditi e statunitensi, appoggiati da russi e kuwatiani, abbiano deciso di lanciare un’offensiva politica contro
la possibilità che il rapporto Ipcc diventi davvero centrale per le politiche climatiche ed energetiche globali.

«La scienza climatica non è football politico – ha detto Camilla Born, del think tank climatico E3G – Tutti i governi del mondo, inclusi i
sauditi, concordavano sul rapporto dell’1.5C e noi ci meritiamo la verità. L’Arabia saudita non può mettere in discussione la fisica, il
clima continuerà a cambiare».

La richiesta di approvare la parola «adotta» era partita dalle Maldive, che presiedono  l’alleanza dei Sids ed è stata subito sostenuta
da molti Paesi e gruppi di Stati, compresa l’Unione europea, il blocco di 47 paesi meno sviluppati, l’Asociación Independiente de
Latinoamérica y el Caribe, i Paesi africani, la Norvegia (un altro grande produttore di petrolio e gas), Argentina, Svizzera, Nepal,
Bhutan, Isole Marshall, Belize e Corea del Sud.

Il presidente della plenaria, Paul Watkinson, capo negoziatore del ministero dell’ecologia francese, ha cercato per  quasi un’ora di
trovare un compromesso, ma la sua proposta di «accogliere il lavoro« degli esperti dell’Ipcc evidenziando «L’imprtanza
fondamentale della ricerca» è fallito. I delegati di America Latina, piccole isole, Ue, Nuova Zelanda, Canada, Africa e altri Paesi
hanno sostenuto che non era sufficiente evidenziare il lavoro svolto nel Rapporto Ipcc, ma era necessario affrontarne i risultati.

Watkinson si è detto deluso del mancato accordo, ma un negoziatore ha detto che i colloqui continueranno: «Questo è il preludio a
un’enorme lotta la prossima settimana». Molti delegati ora sperano che i ministri, che arriveranno oggi, cercheranno di rimettere lo
Special Report on Global Warming of 1.5°C dell’Ipcc  al centro della Cop24 Unfccc.

«Una formulazione che “accoglie” il Rapporto 1.5° C, piuttosto che “prende nota”, dovrebbe essere il minimo indispensabile . ha
ribadito a Climate Home News il negoziatore del Belize Carlos Fuller . Tuttavia, i Paesi produttori di petrolio riconoscono che se la
comunità internazionale lo prenderà in considerazione, significherà un enorme cambiamento nell’utilizzo dei combustibili fossili. Dal
punto di vista degli Stati Uniti, questa è l’amministrazione Trump che dice “Noi non crediamo alla scienza climatica”. Secondo me
abbiamo vinto la battaglia, perché il titolo di domani sarà: “l’Unfccc non può accettare il rapporto dell’Ipcc”, e la gente dirà “Perché,
cosa c’è nel Rapporto?” e andrà a guardarlo».

La “guerriglia” ostruzionistica messa in atto dai Paesi petroliferi ha fatto innervosire Mohamed Nasr, il rappresentante gruppo dei
Paesi africani che, rispetto alla bozza delle regole per l’applicazione dell’Accordo di Parigi,  ha avvertito: «Non si può fare i
prepotenti con l’Africa, siamo 54 Paesi, Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni, forse i copresidenti nel loro tentativo di cercare
un risultato equilibrato hanno trascurato alcune cose. Quindi, stiamo dicendo che non abbiamo intenzione di interrompere il
processo, ma dobbiamo assicurarci che le nostre opinioni siano comprese»

Mohamed Adow, di Christian Aid, ha detto che «L’intervento africano ha salvato il processo, garantendo che i Paesi insoddisfatti
possano ancora far sentire i loro problemi. In realtà è molto meglio di quanto sia mai stato in questo processo in questa fase, Perché
è la fine della prima settimana e ai ministri sono state fornite opzioni chiare. Ovviamente nulla è chiuso, ma le opzioni sono in realtà
più stringenti».

Dagnet conclude: «Speriamo che il resto del mondo si unisca e che dia una risposta decisiva al rapporto, Spero sinceramente che
tutti i Paesi combatteranno per non lasciare la  COP24 dopo aver perso un’occasione storica».

http://www.greenreport.it/news/clima/gli-usa-di-trump-contro-il-nuovo-rapporto-ipcc/


Si andranno a sommare ai quasi 9 milioni di euro già stanziati
nel 2018. La giunta ha già approvato studi di microzonazione
sismica, messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e
interventi di prevenzione per gli edi�ci privati

Si parla spesso di prevenzione, e quasi sempre dopo un evento

calamitoso con vittime e danni ingenti. Questa volta la situazione

sembra capovolta e pare seguire il giusto iter. La Regione Toscana

mantiene le promesse e prosegue con il terzo stralcio del Documento

Operativo DOPS 2018 con cui ha già fornito quasi 9 milioni di euro e

ne assegna altri 3 per approfondire la conoscenza del rischio

terremoti nel territorio toscano e, conseguentemente, mettere in

sicurezza il patrimonio edilizio nell’ottica della prevenzione.

Tre i tipi di attività �nanziate con questo terzo stralcio, e cioè studi di

microzonazione sismica, interventi di prevenzione sismica per gli

edi�ci pubblici strategici e interventi di prevenzione sismica per gli

edi�ci privati che contribuiranno al completamento delle attività di

conoscenza della pericolosità sismica del territorio toscano e di messa

in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato a partire dalle

aree a maggior sismicità. Tanti i Comuni interessati da questi

�nanziamenti, tra cui anche il Comune di Firenze. Le province

interessate sono: Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara e

Pistoia.

Stanziati 3 milioni di euro per la
prevenzione sismica in Toscana
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Vale la pena spiegare cosa si intende per microzonizzazione sismica

(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzonazione.wp). Si

tratta di un’operazione scienti�ca che analizza una porzione di territorio

su�cientemente piccola, identi�cando le condizioni geologiche,

geomorfologiche e geotecniche dell’immediato sottosuolo, capaci di

alterare le caratteristiche del movimento sismico atteso, anche

generando ampli�cazioni. In altre parole, questo tipo di analisi può

consentire di sapere se in una piccola area il terremoto sarà

ampli�cato o porterà una deformazione, ossia potrà dare informazioni

fondamentali per intervenire e�cacemente con opere di prevenzione.

L’assessore regionale all’ambiente, con delega alla protezione civile,

Federica Fratoni, ha infatti dichiarato che “conoscere il rischio sismico,

attraverso un mappatura del territorio, è il primo passo per difendersi

dai terremoti, cui deve seguire una attenta politica di programmazione

e impiego delle risorse �nanziarie disponibili. L'obiettivo che

perseguiamo è quello di incrementare il livello di sicurezza dei territori

nell'ottica della prevenzione". 

Ad oggi sono 221 i Comuni della Toscana interessati dagli studi di

microzonizzazione sismica (http://www.regione.toscana.it/-/risultati-

indagini-e-studi-di-microzonazione-sismica). A livello regionale, dopo

questi interventi, rimarrà appena l’11% di territorio non ancora dotato

di mappatura di microzonizzazione sismica.

Quanto detto �no ad ora si va a sommare al “Sisma Bonus

(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/casa/agevolazioni/sisma+bonus/aree+tema

che consente, ai cittadini che eseguono interventi per l’adozione di

misure antisismiche sugli edi�ci, di detrarre una parte delle spese

sostenute dalle imposte sui redditi. La percentuale delle detrazioni

varia in base a vari criteri: la detrazione è più elevata (70 o 80%)

quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del

rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati

sulle parti comuni di edi�ci condominiali (80 o 85%). 

Federico D’Evangelista
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