Consiglio Nazionale dei Geologi

12 febbraio 2019
curata da Ilenia INGUI'
- Addetto stampa del
Consiglio Nazionale dei
Geologi

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

024697

Foglio

12-02-2019
1+7
1/2

Ordine Nazionale Geologi

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

024697

Foglio

12-02-2019
1+7
2/2

Ordine Nazionale Geologi

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

024697

Foglio

12-02-2019
13
1

Ordine Nazionale Geologi

SICILIA CATANIA

Edizione del:12/02/19
Estratto da pag.:35
Foglio:1/1

12/02/2019
Pag. 1

12/02/2019
Pag. 5

12/02/2019
Pag. 22

12/02/2019
Pag. 23

12/02/2019
Pag. 24

12/02/2019
Pag. 34

12 Feb 2019

Riforma appalti ancora in bilico tra disegno
di legge e decreto
Mauro Salerno

Da una parte ci sono le dichiarazioni pubbliche, dall'altra il lavoro sottotraccia per trovare la
quadra all'interno della maggioranza. Le prime, inclusa quella del vicepremier Luigi Di Maio che
annuncia di voler «smantellare» un «codice degli appalti che sta bloccando gli investimenti»,
fanno pensare alla volontà di varare in fretta «un decreto legge che sblocchi il prima possibile i
cantieri che rallentano sempre di più per la burocrazia che c'è nel Paese», come ha ripetuto solo
pochi giorni fa lo stesso capo politico dei Cinque Stelle. Il fatto è, però, che sotto la superficie, le
decisioni che contano non sembrano ancora prese in modo definitivo.
Non ci sono misteri. C'è convinzione diffusa sul fatto che il codice appalti necessiti di un
tagliando, da portare a termine anche in tempi rapidi. Ma basta chiedere in giro per scoprire che
all'interno dello stesso Movimento Cinque Stelle (molto meno nella Lega) sono ancora in molti a
pensare che l'ipotesi di un modificare le norme su contratti pubblici per decreto legge si porti
dietro rischi che un movimento che ha fatto della difesa della legalità e della trasparenza una
delle sue bandiere più sventolate non può permettersi di correre.
All'indomani dello stralcio del pacchetto appalti dagli emendamenti da apportare al decreto
Semplificazioni, era stato lo stesso capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, a annunciare
che quelle norme sarebbero state recuperate attraverso un disegno di legge da varare prima di
discutere della legge delega, varata il 12 dicembre dal governo e ancora mai atterrata in
Parlamento.
L'ipotesi non è stata archiviata. Anzi. È stato lo stesso presidente della Commissione Lavori
pubblici del Senato Mauro Coltorti a rilanciarla ieri, parlando ieri a un convegno sugli appalti
organizzato dall'Ordine degli avvocati di Roma. «Stiamo lavorando a un disegno di legge di
inziativa parlamentare che recuperi gli emendamenti rimasti fuori dal decreto semplificazioni e
che intervenga sulle questioni più urgenti del codice senza però metterne in discussione l'intero
assetto», ha spiegato Coltorti.
Non è ancora chiaro se questo Ddl si presenti come alternativo al decreto legge, di cui si è
parlato molto in questi giorni, o viaggi su un binario parallelo. Ma il fatto stesso che sullo stesso
tema, nella stessa maggioranza, sia stia lavorando a due provvedimenti diversi la dice lunga sul
fatto che molte decisioni, al di là delle rappresentazioni pubbliche, siano ancora da prendere. E
la strada, con sullo sfondo la lettera di messa in mora arrivata da Bruxelles, non sembra ancora
in discesa.
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Affidamento diretto, Anac: servono almeno
tre preventivi tra 40mila e 150mila euro
Mauro Salerno

La risposta dell'Anac alle obiezioni sollevate da Bruxelles al codice appalti arriva prima di quella
del Governo. Già da ieri l'Autorità ha infatti messo in consultazione l'aggiornamento delle linee
guida n.4 relative agli appalti sottosoglia. L'obiettivo è rispondere alle contestazioni che
chiamano direttamente in causa i documenti dell'Autorità, cogliendo la palla al balzo anche per
chiarire l'interpretazione corretta da dare all'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti
arrivata con la legge di Bilancio. Ma ci sono novità anche sul fonte delle opere di urbanizzazione,
obbligo di rotazione degli affidamenti, esclusione automatica delle offerte anomale.
L'aggiornamento delle linee guida è per ora solo allo stato di proposta aperto alle osservazioni
del mercato. La consultazione avverrà in tempi molto rapidi. Per mandare indicazioni e
proposte c'è tempo solo fino al 21 febbraio, usando il modulo preparato ad hoc
dall'Anticorruzione.
Affidamento «diretto» fino a 150mila euro
Una delle precisazioni più importanti riguarda l'innalzamento da 40mila a 150mila euro della
soglia per l'affidamento diretto dei lavori pubblici. Qui, oltre alla possibilità di ricorrere a questa
procedure soltanto nel 2019, il punto da chiarire riguarda la formula ibrida scelta per introdurre
la novità. Infatti la norma della legge di Bilancio prevede si la possibilità di affidamento
fiduciario, ma previa consultazione di almeno tre imprese. Per sciogliere i dubbi l'Anac si rifà
alla scelta compiuta per mitigare la discrezionalità degli affidamenti diretto sotto 40mila euro.
In quel caso l'Autorità aveva proposto l'obbligo - poi cancellato con il Correttivo - di mettere a
confronto almeno due preventivi. Anche in questo caso la parola consultazione viene
interpretata in questo modo. «Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che la procedura
introdotta in via transitoria dalla disposizione in esame possa essere interpretata nel senso che,
per gli affidamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per l'anno 2019, è possibile ricorrere
all'affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi», si legge infatti nel documento in
consultazione.
Opere di urbanizzazione a scomputo
Un'altra novità di rilievo riguarda le opere a scomputo. Qui l'obiettivo è adeguarsi alle
contestazioni Ue, secondo cui le norme italiane sarebbero legittime se interpretata nel senso che
in caso di valore cumulato degli appalti sopra la soglia Ue, si devono fare le gare. Sbagliata
sarebbe invece l'interpretazione per cui il Codice non si applica mai, «non soltanto se il valore
cumulato dei lotti è inferiore alla soglia Ue, ma anche se il valore di ciascun singolo lotto,
considerato in modo isolato rispetto agli altri lotti, è inferiore alla soglia Ue. Tale interpretazione
è incompatibile con la direttiva». La proposta dell'Anac è nel senso che, per evitare «il
frazionamento artificioso degli appalti» l'obbligo di gara scatta anche se i singoli lotti sono
inferiori alle soglie Ue, ma il loro valore cumulato supera il tetto di interesse comunitario (5,5
milioni).
1/2

Obbligo di rotazione: da mille a 5mila euro
Anche questa modifica è frutto di una novità della legge di Bilancio. La Manovra ha infatti alzato
da mille a cinquemila euro la soglia minima per il ricorso al mercato elettronico della Pa (Mepa).
A questa soglia, che prima era appunto fissata in mille euro, era stata anche legato dall'Anac
l'obbligo di rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, consentendo al di sotto di
questo importo di derogarvi «con scelta, sinteticamente motivata,
contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente». Ora l'idea dell'Anac è di
riallineare le due soglie, facendo salire a cinquemila euro anche l'importo per il rispetto assoluto
del principio di rotazione. Anche se con qualche perplessità, sottolineata nelle premesse al
documento. «Tale modifica - si legge - comporterebbe sicuramente una semplificazione, ma al
tempo stesso, avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di
affidamenti di piccolo importo (sarebbe circa 4 milioni il numero medio annuo di affidamenti di
importo inferiore a 5.000 euro)».
No a selezioni basate su ordine cronologico e «territorialità» delle domande
L'ultimo chiarimento riguarda le segnalazioni di comportamenti distorti delle Pa in sede di
selezione delle imprese da invitare alle procedure. Sul punto l'Anac ribadisce che non è possibile
chiedere alle imprese «requisiti aggiuntivi ulteriori rispetto all'attestazione Soa» che è
illegittimo ricorrere al « criterio cronologico basato sull'ordine di arrivo delle domande di
partecipazione» e a quello della «prossimità della sede legale rispetto al luogo di esecuzione
della prestazione, per la selezione degli operatori da invitare».
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Consiglio di Stato, prima di dire no al
permesso in sanatoria il Comune deve
spiegare perché
Pietro Verna

Il diniego del permesso di costruire in sanatoria deve essere preceduto dal preavviso di rigetto
previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio
2019, n. 484). Con questa motivazione, il massimo organo di giustizia ha ribaltato la pronuncia
con la quale il Tar Campania- Napoli ( sentenza 11 settembre 2015, n. 44449) non aveva accolto il
ricorso con cui il proprietario di un compendio edilizio aveva denunciato che la domanda di
sanatoria relativa alla realizzazione di un parcheggio abusivo era stata respinta senza che il
Comune avesse inviato il preavviso di rigetto in narrativa. Il Tar infatti aveva ritenuto il diniego
un atto vincolato ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 21- octies della legge n. 241 del
1990, con la conseguenza che tale provvedimento «non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato».
La decisione di Palazzo Spada
Il Consiglio di Stato ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l' art. 10-bis della
legge n. 241 del 1990:
1) esige che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di rigetto del
provvedimento le ragioni che intende porre a fondamento del diniego e che le integri, nella
determinazione conclusiva, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle
osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio attivato a mezzo di tale
adempimento procedurale (Consiglio di Stato: Sez. VI, 27 settembre 2018 n. 5557 e Sez. I, 25
marzo 2015, n. 80);
2) mira a realizzare un "contraddittorio predecisorio" che dà modo all'Amministrazione di
mutare il proprio orientamento, ove le osservazioni dell'interessato dovessero rivelarsi in tal
senso convincenti (Tar Emilia Romagna- Parma, Sez. I, 24 gennaio 2007, n. 17);
3) ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti
collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase
procedimentale, tutte le circostanze ritenute utili, senza costringerli ad adire le vie legali, «ben
potendo la p.a., sulla base delle osservazioni del privato [...] , precisare meglio le proprie
posizioni giuridiche nell'atto di diniego, che costituisce l'unico atto effettivamente lesivo della
sfera del cittadino (Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325) dimodoché la comunicazione
del preavviso di rigetto è «certamente necessaria nelle ipotesi di diniego di rilascio del permesso
di costruire» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4111; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 18
gennaio 2008, n. 46).
Contrasto giurisprudenziale
Il principio affermato dalla pronuncia in narrativa non è uniformemente condiviso dalla
giurisprudenza. Un secondo indirizzo è infatti dell'avviso che:
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- l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comporta
l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi
provare che, ove avesse partecipato al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni,
documentazioni, opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere
un'incidenza nel provvedimento finale (Tar Campania, Salerno, Sez. II, 14 febbraio 2011, n. 240);
- l'art. 21-octies della legge n. 241/1990 va interpretato nel senso che il privato non possa
limitarsi a dolersi della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, «ma deve indicare
e allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto
la comunicazione» perché solo dopo aver adempiuto a tale onere l'Amministrazione «viene
gravata del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati
valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato» ( Consiglio di Stato
Sez. V: 29 aprile 2009 n. 2737; 29 luglio 2008 n. 3786). Sicché qualora l'interessato si limiti a
contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, «senza nemmeno allegare le
circostanze che intendeva sottoporre all'Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la
mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio
2008 n. 3786).
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Appalti, in caso di subentro i contratti di
solidarietà possono ripartire da zero
Massimo Frontera

«Si può quindi concludere, in relazione al quesito in esame, che in caso di cambio appalto il
periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a
decorrere ex novo per l'azienda subentrante». Con questa frase conclusiva, il ministero del
Lavoro - nella risposta n.1/2019 all'istanza di interpello - conferma che, in caso di subentro, i
contratti di solidarietà dei relativi lavoratori non scontano il periodo fino ad allora maturato ma
possono ripartire da zero.
La richiesta in tal senso era stata fatta da varie associazioni (Agens, Anc, Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Slm Fast Confsal e Ugl Taf) relativamente alla durata del trattamento di
integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà ex articolo 21, comma 1, lettera c),
del Dlgs 14 settembre 2015, n.148. In particolare, si chiedeva «se, in occasione di cambio di
azienda per nuovo affidamento del servizio, l'impresa subentrante possa accedere
all'ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall'azienda cedente, già in
regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo
nel quinquennio per l'impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato
dall'azienda uscente». «Il quesito in esame - si legge sempre nell'interpello - attiene pertanto
alla possibilità che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all'unità
produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all'azienda subentrante,
senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall'azienda uscente».
«Tenuto anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare misure di
sostegno in caso di eccedenze di personale - si legge in un passaggio della risposta del ministero
- si evince come il legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo
ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere
riferito al nuovo soggetto richiedente».
LA RISPOSTA DEL MINISTERO ALL'INTERPELLO N.1/2019
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Titolo edilizio errato, la Pa paga i danni da
concorrenza
Guglielmo Saporito

Un Comune risarcirà un commerciante con 76mila euro per aver rilasciato erroneamente un
titolo edilizio ad un vicino discount: si conclude così un contrasto deciso dal Tar Catania con la
sentenza 70/2019. Nel giudizio si discuteva di un cambio di destinazione, da industriale a
commerciale, che aveva consentito l’insediamento di un vicino ingombrante: al Tar si era rivolto
un altro commerciante, il quale sosteneva che la destinazione industriale di un capannone non
era compatibile con l’uso commerciale del discount. Il risarcimento, fino ad oggi, è stato
ammesso solo per imprese edili (ostacolate nell’ottenere titoli edilizi), o per i concorrenti in gare
d’appalto (quando l’errore dell’amministrazione altera l’esito).
Nel caso deciso dal Tar siciliano, dopo l’annullamento dei titoli edilizi del discount, si è ottenuto
il risarcimento danni, calcolati sulla base della contrazione di utili dell’attività commerciale.
Così, dopo una lite di matrice edilizia, il Tar è stato investito del giudizio di responsabilità per
“concorrenza illegittima” del discount indebitamente autorizzato. Il principio espresso dai
giudici è che il comportamento illegittimo (rilascio di provvedimento edilizio) può generare
conseguenze dannose anche in altri settori, quali quello commerciale, danneggiando per illecita
concorrenza gli esercizi che operino nel medesimo territorio.
In concreto, il risarcimento è stato ammesso accertando un calo delle vendite in seguito al
drenaggio della clientela, dando per notoria la circostanza che l’apertura di una nuova attività
commerciale generi concorrenza in quanto attrae clienti. Spesso, osserva infatti il Tar, nei primi
periodi di attività vi sono politiche di vendita aggressive, finalizzate ad acquisire e consolidare la
propria posizione.
Da ciò discende il rapporto di causalità (cioè di conseguenza) tra il provvedimento illegittimo
(titolo edilizio) ed il danno: quest’ultimo è rappresentato dal calo delle vendite nel periodo di
forzata vicinanza, mentre la colpa dell’amministrazione comunale (altro elemento necessario) è
identificata nella carente attenzione dell’ente locale al proprio regime urbanistico.
L’importo della condanna a carico del Comune è scaturito da una consulenza tecnica di parte i
cui risultati sono stati equitativamente ridotti di un terzo, perché le minori vendite derivavano
anche dalla generale crisi dei mercati. Con questa sentenza, anche i commercianti riescono
quindi ad ottenere un risarcimento danni dall’ente pubblico: in precedenza, un edicolante aveva
ottenuto dal Tar 20.000 euro per danni morali connessi all’eccessiva vicinanza di altra edicola
(sentenza peraltro riformata dal Consiglio di Stato, 3397 / 2010); altre volte, per ritardi nel
rilascio di titoli edilizi si è risarcito (55.000 euro) un danno materiale e biologico (perdita di
capelli e disturbi psichici), oppure (Cons. Stato 1457 / 2018) si è collegato il risarcimento agli utili
persi da un imprenditore edile danneggiato da un incerto vincolo archeologico.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Circolare esplicativa NTC 2018: Il testo integrale pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
12/02/2019

Sul supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta
ufficiale n. 35 dell/11 febbraio 2019 è stata
pubblicata la Circolare del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019,
n. 7 del Consiglio superiore del Lavori Pubblici
recante
“Istruzioni
per
l’applicazione
dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per
le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17
gennaio 2018”.
Si conclude, quindi, un iter lungo e tortuoso che
parte da molto lontano visto che la prima versione
delle NTC che aveva ricevuto il primo parere
positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) nel lontano novembre 2014.
SCARICA LE NTC 2018
Ci sono poi voluti altri 4 anni per la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 17 gennaio 2018 con l'aggiornamento
delle NTC a cui tutti si sarebbero aspettati una imminente pubblicazione della circolare esplicativa che, benché non
aggiungesse nulla alla cogenza della norma, è sempre stata vista dagli operatori del settore come una coperta di linus
per le loro convinzioni progettuali.
SCARICA LA CIRCOLARE
In considerazione del carattere innovativo dell’aggiornamento delle ultime Norme tecniche del 2018, è stato ritenuto
opportuno emanare la nuova circolare applicativa che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009,
relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo di fornire agli
operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed clementi informativi per
una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.
Pur essendo state apportate numerose e significative modifiche rispetto alla precedente circolare, non è stato cambiato
l’impianto generale e l’articolazione del documento e, pertanto, il testo è articolato conformemente alle norme
tecniche di cui mantiene la medesima strutturazione in capitoli e paragrafi, al fine di una più agevole consultazione.
La circolare è stata sottoposta al parere dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si
è espressa favorevolmente in data 27 luglio 2018, con voto n. 29/2017.
La circolare contiene i seguenti 11 capitoli:
Capitolo C1 - Introduzione
Capitolo C2 - Sicurezza e prestazioni attese
Capitolo C3 - Azioni sulle costruzioni
Capitolo C4 - Costruzioni civili ed industriali
Capitolo C5 - Ponti
Capitolo C6 - Progettazione geotecnica
Capitolo C7 - Progettazione per azioni sismiche
Capitolo C8 - Costruzioni esistenti
Capitolo C9 - Collaudo statico
Capitolo C10 - Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo

Capitolo C11 - Materiali e prodotti ad uso strutturale
In allegato il testo integrale della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7.
Seguiteci sui nostri canali social dove vi terremo prontamente aggiornati della pubblicazione in Gazzetta del decreto
con la circolare esplicativa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Circolare MIT 21 gennaio 2019, n. 7
Decreto 17 gennaio 2018

Norme Tecniche per le Costruzioni NTC
2018: circolare applicativa in Gazzetta
Ufficiale! Il documento finale
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 11/02/2019

NTC 2018: in Gazzetta la circolare n.7 del 21 gennaio 2019 del CSLLPP - Istruzioni per l'applicazione
dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17
gennaio 2018

La circolare applicativa delle NTC 2018 è arrivata in
Gazzetta Ufficiale
il documento è il n.7 del 21 gennaio 2019 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, pubblicata nella
GU n.35 dell'11 febbraio 2019 (Supplemento ordinario).

Il CSLLPP ricorda in primis che, con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, n. 42 è stato approvato

l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma
unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni
al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità.
Tale aggiornamento costituisce un più avanzato sistema normativo atto a fornire i criteri generali di
sicurezza, a precisare le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, a definire le caratteristiche
dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere, nuove ed esistenti:
impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo-imprenditoriale.
In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, si è ritenuto
opportuno emanare la presente circolare applicativa - sottoposta al parere dell'Assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espressa favorevolmente in data 27 luglio 2018,
con voto n. 29/2017 - che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, relativa
alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo
di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti,
indicazioni ed clementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme
stesse.
Pur essendo state apportate numerose e significative modifiche rispetto alla precedente circolare, non
è stato cambiato l'impianto generale e l'articolazione del documento e, pertanto, il testo
è articolato conformemente alle norme tecniche di cui mantiene la medesima strutturazione in
capitoli e paragrafi., al fine di una più agevole consultazione.

SCARICA la CIRCOLARE APPLICATIVA delle NTC 2018
PUBBLICATA in GAZZETTA UFFICIALE in formato PDF:
in ALLEGATO
L'indice della Circolare Applicativa
CAPITOLO C1 - INTRODUZIONE
CAPITOLO 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
CAPITOLO 3 – AZIONI SULLE COSTRUZIONI
CAPITOLO 4 - COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
CAPITOLO 5 - PONTI
CAPITOLO 6 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA
CAPITOLO 7 – PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
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SPECIALE NTC 2018: cosa cambierà per il mondo delle costruzioni. La parola agli esperti
Circolare Norme Tecniche per le Costruzioni: il testo

Allegato

Norme Tecniche Costruzioni 2018, è in Gazzetta la
Circolare applicativa. IL TESTO UFFICIALE
Lunedì 11 Febbraio 2019

Norme Tecniche Costruzioni 2018, è in Gazzetta la Circolare applicativa. IL TESTO
UFFICIALE
Apportate numerose e signiﬁcative modiﬁche rispetto alla precedente circolare del 2009, ma
l'impianto generale e l'articolazione del documento non è stato cambiato
È ﬁnalmente in Gazzetta Ufﬁciale l'attesissima circolare applicativa delle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018. Sulla G.U. Serie Generale n.35 di oggi 11 febbraio
2019 - Suppl. Ordinario n. 5 è stata pubblicata la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del
Consiglio superiore dei lavori pubblici (C.S.LL.PP.) avente ad oggetto le “Istruzioni per
l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al
decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, in vigore dal 11 febbraio 2019.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che “con decreto ministeriale 17
gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufﬁciale del 20 febbraio
2018, n. 42 è stato approvato l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»,
testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione,
l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al ﬁne di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza,
la pubblica incolumità”.
Tale aggiornamento “costituisce un più avanzato sistema normativo atto a fornire i criteri
generali di sicurezza, a precisare le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, a
deﬁnire le caratteristiche dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza
strutturale delle opere, nuove ed esistenti: impostazione condivisa dal mondo accademico,
professionale e produttivo-imprenditoriale”.
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“In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, si è ritenuto opportuno
emanare la presente circolare applicativa che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2
febbraio 2009, relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio
2008, la quale ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti,
opportuni chiarimenti, indicazioni ed clementi informativi per una più agevole ed univoca
applicazione delle norme stesse”, spiega il Mit.
“Pur essendo state apportate numerose e signiﬁcative modiﬁche rispetto alla precedente
circolare, non è stato cambiato l'impianto generale e l'articolazione del documento e,
pertanto, il testo è articolato conformemente alle norme tecniche di cui mantiene la
medesima strutturazione in capitoli e paragraﬁ, al ﬁne di una più agevole consultazione”.
La circolare è stata sottoposta al parere dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si è espressa favorevolmente in data 27 luglio 2018, con voto n. 29/2017.
In allegato la nuova circolare
Leggi anche: “Circolare applicativa delle NTC 2018, il CNI: “Contiene alcune importanti
novità”

Vedi inoltre: “Circolare esplicativa Norme Tecniche Costruzioni 2018: ﬁrmato il decreto”

Allegati dell'articolo
Circolare-applicativa-NTC-2018-Gazzetta-Ufficiale.pdf
Mit-circolare-n.7-21-gennaio-2019-Gazzetta.pdf
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Circolare NTC pubblicata in Gazzetta: il testo
de nitivo
L'attesa è nita e la Circolare esplicativa è nalmente in Gazzetta. In questo articolo
trovi il testo. Cosa contiene? Quando entra in vigore?
Di Redazione Tecnica - 12 febbraio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è concluso l’iter della Circolare NTC: il testo de nitivo
è stato pubblicato in Gazzetta ed entra in vigore da ieri
11 febbraio 2019. Lo scopo di questa Circolare?
l’interpretazione univoca: fare in modo che le NTC
possano essere interpretate in un modo solo, dare al
progettista un indirizzo unico sul modo di procedere. È
questo il concetto chiave alla base delle 320 pagine
della Circolare applicativa. “La Circolare mette in
evidenza il percorso interpretativo e applicativo più
semplice e più evidente possibile delle norme tecniche, eliminando le diverse possibilità di
interpretazione della normativa”, dice Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Donato
Carlea.
Leggi il testo della Circolare pubblicato in Gazzetta (formato html)
Scarica il testo della Circolare NTC pubblicato in Gazzetta U ciale (in pdf)
Estremi: Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento
delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. (pubblicato
sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 5 )

Circolare NTC in Gazzetta: il percorso
Il decreto sulle NTC 2018 fu rmato (è corretto l’uso del passato remoto ormai…) il 17 gennaio 2018
ed entrò in vigore il 22 marzo. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approvò la Circolare delle NTC
2018 il 27 luglio 2018. Poi.. mesi di silenzio. Fino al 18 gennaio 2019, giorno in cui il noto Ministro
delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in un uggioso venerdì, ha rmato il testo della Circolare, addirittura
preannunciando possibili modi che.
Le ultime news sono arrivate poi dal neopresidente del CSLLP Donato Carlea, che aveva annunciato,
due settimane fa, che la settimana successiva la Circolare sarebbe stata pubblicata in Gazzetta. La
settimana successiva, naturalmente, non è successo niente. Oggi, la sorpresa!

“Ho messo a lavorare dieci giovani ingegneri in serie, assegnando a ciascuno 30 pagine!”. Era stata la
battuta di Carlea. E ora, grazie ai giovani ingegneri (ci asteniamo da qualsiasi commento..) l’attesa è
nita: la Circolare è stata pubblicata in Gazzetta.

Circolare NTC: cosa contiene?
Ora c’è un quadro chiaro, completo e univoco delle norme tecniche.
Spiega Carlea: “Gli scenari di rischio sono una novità delle NTC. Per esempio, prima, costruendo un
edi cio, non si pensava ad alcuni rischi, come quello di un incendio. Ora bisogna pensarci, e la
circolare aiuta il progettista a prevederlo nel progetto. Si guida il progettista nell’applicare la novità
concettuale che l’incendio, attraverso le distorsioni termiche, produce un indebolimento delle strutture
portanti”. I rimandi alla normativa tecnica esistente sono alla base del lavoro fatto sulla Circolare:
– la Uni En 1991-1-2, il Dm 9 marzo 2007 o il Dm 3 agosto 2015 per gli incendi
– la Uni En 1991-1-7 e il Dm 3 agosto 2015 sulle azioni derivanti da esplosioni e urti.

La Circolare riporta le principali innovazioni delle NTC e le integra seguendo la stessa numerazione
delle NTC. È stata aggiunta della lettera C (Circolare). Per l’azione sismica, nella Circolare c’è un
nuovo approccio progettuale. Sulle strutture dei ponti ci sono diverse novità progettuali.

Circolare NTC e antisismica: scompare la zonazione
La novità principale della Circolare NTC pubblicata in Gazzetta è sull'antisismica: un
nuovo criterio di progettazione
Di Redazione Tecnica - 12 febbraio 2019
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Nella Circolare NTC, pubblicata in Gazzetta U ciale ieri
(clicca per il testo), un capitolo importante è quello
dedicato alla progettazione contro le azioni
sismiche. Si tratta di un capitolo trasversale rispetto
alle diverse costruzioni. È importante perché tra le altre
cose vengono forniti i criteri generali della
progettazione e della modellazione delle strutture.
Da questo punto di vista sono alcune novità di tipo
concettuale. Per la progettazione di nuove opere, la circolare “parla” al progettista e gli suggerisce i
provvedimenti che deve adottare in caso di terremoti. La circolare segnala, all’inzio del del Capitolo c.7
“Progettazione per azioni sismiche”, la scomparsa dei riferimenti alla zonazione sismica.
Carlea sostiene che una delle novità di questo approccio consista nella previsione di “una strategia
progettuale basata su livelli crescenti dell’azione sismica e dei danni corrispondenti, cioè la
sollecitazione sismica si incrementa. Questo serve anche nei casi in cui ci sia stata in precedenza una
sollecitazione sismica che ha già indebolito la struttura. Cioè quello che è successo a Norcia quando è
crollata la basilica di San Benedetto: la prima scossa di agosto ha indebolito la struttura, allentando i
tiranti, la seconda sollecitazione ha trovato una struttura labile.
Al posto della zonazione entrano in gioco quindi:
– l’indicazione dei livelli di accelerazione agS, attesa allo Slv (stato limite di salvaguardia della vita)
– la distinzione tra progettazione in capacità (approccio concettuale con cui si persegue la duttilità) e
gerarchia delle resistenze (strumento operativo impiegato per ottenerla);
– la sistematica adozione di tavole sinottiche di riepilogo dei diversi coe cienti, per facilitare i
confronti sistematici tra le diverse tipologie e i diversi stati limite.

Codice dei contratti: L’ANAC pone in
consultazione una nuova versione delle linee
guida n. 4
12/02/2019

Con grande tempestività l’ANAC, ha posto in consultazione un ulteriore aggiornamento
delle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate una prima volta con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018. È stato
posto, adesso in consultazione un ulteriore aggiornamento a causa, tra l’altro, della
necessità:
•

•
•
•

di superare le criticità che hanno condotto all’avvio, da parte della Commissione
europea, della procedura di infrazione avente ad oggetto la possibilità
dell’affidamento diretto delle opere di rìurbanizzazione a scomputo se singolarmente
di importo inferiore alla soglia comunitaria;
di predisporre necessari chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 35, comma 11,
del codice dei contratti pubblici;
di inserire alcuni chiarimenti sull’esclusione automatica delle offerte anomaledi
cui all’articolo articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici;
di inserire le modifiche introdotte con l’articolo 1, comma 912 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;

•

di alcuni chiarimenti relativamente alla soglia di rilevanza individuata per il
ricorso alla rotazione.

Per inviare indicazioni e proposte c'è tempo solo fino al 21 febbraio, usando il modulo
preparato ad hoc dall'Anticorruzione.
Opere di urbanizzaione a scomputo se singolarmente di importo inferiore allasoglia
comunitaria - Sul punto, la Commissione europea, con una lettera di costituzione in mora
del 24 gennaio 2019 (leggi articolo), nel rilevare la possibilità che l’articolo 16, comma 2bis, del d.p.r. 380/2001 sia interpretato in senso incompatibile con la direttiva 2014/24/UE,
ha evidenziato che l’ANAC, con le Linee guida n. 4, ha fornito alle stazioni appaltanti
l’indicazione di seguire detta interpretazione non conforme che consente l’aggiudicazione di
alcune particolari opere di urbanizzazione senza applicare il codice dei contratti pubblici
non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al di sotto della
soglia comunitaria, ma anche qualora il valore di tale opere di urbanizzazione particolari,
considerate isolatamente rispetto al complesso delle opere, sia al di sotto della soglia UE.
Per tali motivi, l’Autorità ha ritenuto opportuno intervenire in modifica del punto 2.2 delle
Linee guida in esame, adottando la formulazione già sottoposta al vaglio del Consiglio di
Stato che si è espresso sul punto con parere n. 2942 del 24/12/2018. A tal fine, nel testo
delle Linee guida è stata inserita la nuova versione del punto indicato, evidenziata in
grassetto al fine di agevolarne l’individuazione.
Applicazione dell’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici - L’ANAC
coglie l’occasione della revisione delle linee guida per chiarire, con il nuovo punto 2.3
l’applicazione dell’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici. Ciò in
conformità a quanto affermato sul punto dal Consiglio di Stato nel parere citato in cui è
stato, infatti, precisato che si rende applicabile in questo caso anche l’art. 35, comma 11, del
Codice, il quale, in diretta, letterale e pedissequa applicazione dell’art. 5, par. 10
della direttiva 2014/24/UE, stabilisce che, in via di eccezione, quando un’opera prevista
può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, e quand’anche il valore complessivo
stimato della totalità dei lotti di cui essa si compone sia superiore alla soglia, ciò non ostante
ai lotti frazionati in questione non si applica la direttiva, e dunque possono essere
aggiudicati senza le procedure in essa previste come obbligatorie. Ciò può avvenire però a
due condizioni:
1. che i lotti in cui è stata frazionata l’opera prevista siano ciascuno inferiore a €
1.000.000,00;
2. che la somma di tali lotti non superi il 20 per cento della somma di tutti i lotti in cui
l’opera prevista è stata frazionata. In questo caso per «opera prevista» si deve
intendere, appunto, il coacervo delle opere di urbanizzazione addossate al titolare del
permesso.
La modifica proposta è già inserita nel testo delle Linee guida posto in consultazione al
punto 2.3 ed evidenziata in grassetto.
Esclusione automatica delle offerte anomale - L’articolo 97, comma 8, del codice dei
contratti pubblici stabilisce che per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di
cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica

delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Secondo
l’orientamento della Corte di Giustizia europea, i principi comunitari vietano l’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse nei contratti sotto-soglia che abbiano carattere
transfrontaliero certo (Cause C-318/15, C-147/06 e C-148/06). La Commissione Europea,
sulla base di tali sentenza ha contestato all’Italia la possibile violazione della normativa
comunitaria, in quanto l’articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici si applica
indiscriminatamente a tutti gli affidamenti sotto-soglia, indipendentemente dall’esistenza di
un interesse transfrontaliero certo. Inoltre, la Commissione ritiene insufficiente il limite di
dieci offerte valide per poter giustificare il ricorso all’esclusione automatica. Ciò posto,
l’Autorità in sede di revisione delle Linee guida n. 4 sul sotto-soglia potrebbe fornire
un’interpretazione comunitariamente orientata della norma, nonché indicazioni
interpretative, sulla base delle citate sentenze della Corte, al fine di individuare gli indicatori
dell’interesse transfrontaliero certo, quali potrebbero essere l’importo dell’affidamento, le
caratteristiche tecniche o la zona di esecuzione della prestazione. Sul punto l’ANAC chiede,
quindi, agli Stakeholder di esprimere il proprio parere in ordine all’opportunità di offrire
l’interpretazione proposta e di individuare possibili indici dell’interesse transfrontaliero
certo.
Modifiche introdotte con l’articolo 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Ulteriori profili che potrebbero comportare la modifica delle Linee guida n. 4 sono quelli
che attengono alle modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2018, n.
145, articolo 1, comma 912. In particolare la disposizione citata prevede che fino al 31
dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo
codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove
esistenti, di tre operatori economicie mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b),
del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro. In sostanza le novità coinvolgono il solo settore dei lavori pubblici
consentendo per il 2019:
•
•

l’affidamento diretto, previa consultazione di 3 operatori, tra € 40.000 e € 150.00 (in
luogo della procedura negoziata con 10 invitati)
l’affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori
economici tra € 150.000 e € 350.000 (in luogo della procedura negoziata con 15
invitati).

Sul punto l’Autorità ritiene opportuno inserire nelle Linee guida un riferimento al periodo
transitorio introdotto dalla norma, specificando che per l’anno 2019, per gli affidamenti di
lavori, valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018.
Soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione - Al punto 3.7 delle Linee
guida n. 4, è stabilito che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito
derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata,
contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. La soglia scelta per la
suddetta deroga era stata individuata con riferimento alla soglia prevista dalla normativa
vigente per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 o al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative

procedure. Il comma 130 dell’art. 1 della citata legge 145/2018 prevede la modifica
dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento della
relativa soglia a 5.000 euro. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di innalzare a 5.000
euro anche la soglia introdotta nelle Linee guida n. 4 con riferimento all’obbligo di
rotazione. Tale modifica comporterebbe sicuramente una semplificazione, ma al tempo
stesso, avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di affidamenti
di piccolo importo (sarebbe circa 4 milioni il numero medio annuo di affidamenti di importo
inferiore a 5.000 euro). L’ANAC chiede, pertanto, agli Stakeholder di far pervenire
osservazioni in merito alla possibilità prospettata, tenendo conto anche dell’impatto che la
modifica avrebbe sul mercato.
In allegato il documento in consultazione e modulo osservazioni.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Legge di bilancio per il 2019: La nota tecnicoillustrativa e le schede tecniche del Mef
12/02/2019

Il saldo complessivo degli effetti della manovra (Legge di Bilancio e Decreto Fiscale) è pari
a circa -19,5 miliardi (in termini di saldo netto da finanziare) e a circa - 11,5 miliardi (in
termini di indebitamento netto): questo segnala la natura espansiva del complesso di
interventi. Circa la composizione della manovra, in termini di bilancio dello Stato, si
registrano interventi complessivi per circa 47 miliardi, per un totale di risorse reperite pari a
27,5 miliardi (indebitamento netto pari a 40,3 miliardi, reperimento di risorse pari a 28,8
miliardi).
I principali interventi riguardano la sterilizzazione delle misure IVA nel 2019 e le misure
finalizzate a sostenere la crescita economica, attraverso la riduzione della pressione
fiscale per famiglie e imprese e il rilancio degli investimenti pubblici e privati. Vengono
inoltre introdotte misure di inclusione sociale per contrastare le diseguaglianze e misure
per semplificare e razionalizzare gli adempimenti fiscali, nonché limitare gli effetti
distorsivi della tassazione sull’economia. Si istituisce un fondo da circa 7,1 miliardi nel
2019 e oltre 8 miliardi dal 2020, che ingloba parte delle risorse dedicate alla lotta alla
povertà, introduce le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, contrasta
l’esclusione sociale e potenzia i centri per l’impiego. Un ulteriore fondo, da circa 4 miliardi

nel 2019 e oltre 8 miliardi nel successivo biennio, è destinato a finanziare ulteriori modalità
di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori.
Maggiori dettagli sulla manovra e la sua composizione sono contenuti nella Nota tecnicoillustrativa alla Legge di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato e nelle schede di
sintesi del Dipartimento delle Finanze.
In allegato
•
•
•

Nota tecnico-illustrativa
Schede di sintesi Legge di bilancio
Schede di sintesi Decreto fiscale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Schede di sintesi Legge di bilancio
Schede di sintesi Decreto fiscale
Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Costi manodopera e violazione dei minimi
tabellari: legittima l'esclusione senza
contraddittorio
12/02/2019

È legittimo il provvedimento di esclusione senza contraddittorio di un concorrente che
partecipando alla gara ha offerto un costo della manodopera non congruo rispetto ai minimi
salariali retributivi stabiliti delle “tabelle ministeriali” di cui all’art. 23, comma 16
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).
Lo ha confermato la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana con la sentenza n. 165 dell'1 febbraio 2019 con la quale ha rigettato il ricorso
presentato per l'annullamento del provvedimento di esclusione disposto dalla Commissione
di Gara senza disporre un contraddittorio e/o chiarimenti in ordine all’indicazione dei costi
della manodopera che risulterebbero essere non congrui e in violazione ai minimi salariali
tabellari.
I giudici di prime cure hanno ricordato i seguenti articoli del Codice dei contratti:
•

articolo 95, comma 10 che obbliga:
o gli operatori economici ad indicare nell'offerta economica i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle

•

forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti;
o le stazioni appaltanti a verificare prima dell'aggiudicazione il rispetto di
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della
manodopera.
articolo 97, comma 5, lett. d) per il quale la stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. E per il quale la stazione appaltante
esclude l'offerta senza alcuna spiegazione se ha accertato che l'offerta è
anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16;

Quest’ultima disposizione fa riferimento al costo del personale come indicato nelle tabelle
ministeriali di cui all’articolo 23, comma 16 del Codice dei contratti ed è contenuta
nell’articolo dedicato alla valutazione dell’anomalia delle offerte e il comma in cui è
inserito prevede che l’offerta debba essere esclusa, alternativamente, se non viene
giustificato il basso livello di prezzi proposti oppure se la stazione appaltante ha accertato
che l’offerta stessa non rispetta gli elementi indicati alle successive lettere a), b), c) e
appunto d). La disposizione cui rimanda l’articolo 95, comma 10, secondo periodo del
Codice evidenzia quindi che (anche) i minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle
ministeriali” costituiscono un elemento inderogabile delle offerte presentate nelle gare per
l’aggiudicazione dei contratti pubblici e, pertanto, in sede di verifica dell’anomalia non
possono essere accettate giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale
dei dipendenti a livelli inferiori a tale parametro. La disposizione, attraverso il richiamo
operato dalla norma di cui al citato articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n.
50/2016 trova operatività anche laddove la stazione appaltante eserciti il diverso potere
previsto da quest’ultima norma. Detto potere è finalizzato a controllare, prima
dell’aggiudicazione, che l’offerente vincitore rispetti il medesimo parametro, ovvero che il
costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dalle “tabelle
ministeriali”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Link Correlati
Accedi allo Speciale Codice dei contratti

Assicurazione anticalamità, quando
è possibile detrarla?
di Alessandra Marra

L’Agenzia delle Entrate spiega a quale tipologia di immobili si applica il bonus per la
polizza contro gli interventi calamitosi

Foto: Xie Fei ©123RF.com

12/02/2019 – La detrazione per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi non
spetta per tutte le tipologie di immobili.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, tramite FiscoOggi, rispondendo ad un
contribuente che chiedeva se l’agevolazione spettasse anche per gli immobili non
abitativi.

Detrazione polizza anticalamità: per quali immobili vale
Le Entrate hanno chiarito che la detrazione Irpef del 19% dei premi pagati per le
assicurazioni aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi, spetta solo alle unità

immobiliari a uso abitativo.
Inoltre, ha l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione si applica esclusivamente
alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018.

Detraibilità polizze catastrofali: quando è stata introdotta
Ricordiamo che la detraibilità fiscale delle polizze catastrofali, cioè le
assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulate per le abitazioni, è
stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, aggiungendole alla lista degli
oneri detraibili contenuta nell’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR).
Le polizze catastrofali per gli immobili ad uso abitativo godono, quindi, dal 1
gennaio 2018 della stessa agevolazione fiscale per gli interessi passivi relativi ai
mutui per l’acquisto della prima casa, le spese sanitarie, le polizze vita.
© Riproduzione riservata

Norme correlate

Legge dello Stato 27/12/2017 n.205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di
Bilancio 2018)

Codice Appalti, Finco sulla lettera
UE: ‘l’Europa che non vogliamo’
Presidente Carla Tomasi contro le contestazioni sui limiti al subappalto e all'avvalimento

Foto: Rassameesritrakool©123RF.com

12/02/2019 - “Appaiono francamente poco condivisibili, per non dire inaccettabili,
alcuni dei contenuti della lettera che la Commissione europea ha inviato all’Italia
circa la normativa nazionale in materia di appalti pubblici". Questo il commento di
Carla Tomasi, presidente di Finco, sulla lettera con cui la Commissione Europea
ha messo in mora l'Italia perché il Codice Appalti non è conforme alle norme UE.
Oltre che all’Italia, osserva Carla Tomasi in una nota, le lettere sono state
recapitate ad altri 14 Stati membri (Bulgaria, Cipro, Cechia, Croazia, Danimarca,
Finlandia, Germania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Svezia
e Ungheria). Questo significa che “ci sono specificità nazionali che ogni Stato
sente il bisogno di preservare”.

Finco sui limiti a subappalto e avvalimento

“Contestare, come fa la Commissione, il limite del 30% del subappalto o il divieto
di subappalto o avvalimento a cascata o il limite alla subappaltabilità delle Opere
Superspecialistiche, o mettere in dubbio (probabilmente leggendo male la norma)
il divieto di avvalimento per le c.d. SIOS, previsti dal nostro Codice, lascia

veramente attoniti – prosegue la Presidente FINCO – e ci fa chiedere se è davvero
questa l’Europa che vogliamo!”
“L’Europa che emerge da questa lettera è un’Europa che supporta un sistema con
poca trasparenza e responsabilità, che premia l’assenza di qualificazione e che
sostiene il proliferare di scatole vuote e di puri intermediari la cui presenza fa
lievitare i costi dei lavori pubblici, fa diminuire la qualità dei lavori e destruttura le
imprese che hanno maggiormente investito in qualità, formazione e sicurezza”.

Finco su discrezionalità della SA e suddivisione in lotti

“Un’Europa che ci chiede di dare maggiore discrezionalità alle Stazioni Appaltanti
– scrive Finco - e forse non sa che ne abbiamo circa 35.000”.
“Un’Europa - continua Finco - che chiede di dare spazio alle piccole imprese e poi
impone di sommare sempre i lotti per calcolare il valore dell’appalto, in modo che
i requisiti di partecipazione siano più alti; ma in Italia non ci sono regole diverse
sopra e sotto soglia, dov’è, dunque, il valore aggiunto per le pmi”?

Finco: 'valutare le reali capacità del mercato'

“Se l’Europa non riesce a vedere tutte le storture che si creerebbero nel Nostro
Paese se il subappalto fosse completamente libero (e non solo dal punto di vista
delle infiltrazioni malavitose, ma anche da quello dell’impoverimento del tessuto
imprenditoriale schiacciato dalla morsa del subappalto e non certo favorito nella
partecipazione), se l’avvalimento non avesse vincoli e se le offerte venissero
pilotate (perché è difficile immaginare o dimostrare che avvalendosi della stessa
impresa, che, tra l’altro, potrebbe a detta della Commissione, anche concorrere
autonomamente, poi non ci siano accordi a latere), dovremmo davvero interrogarci
su quanto sia ampio il divario tra noi e l’Europa nel settore dei lavori pubblici”.
“Probabilmente – si legge nella nota - una parte dell’Europa è quell’isola felice
(ma sarà poi vero?) che noi non riusciamo ad essere perché abbiamo oltre
trentamila imprese qualificate - o presunte tali- sul mercato. Quindi il problema
non è allargare il mercato, ma valutarlo per le sue reali capacità”.
“Vi sono anche altri aspetti che non condividiamo come la critica all’esclusione
automatica delle offerte anomale (che da noi è già assistita da tutta una serie di
limiti applicativi) o l’irrigidimento dell’esclusione anche a fronte di un
provvedimento di accertamento non definitivo, ma la richiesta di intervento su
subappalto e avvalimento è particolarmente intollerabile e confidiamo che il
Governo abbia la giusta determinazione per rimandare al mittente le
contestazioni”.
Sull’argomento la presidente Tomasi ha sollecitato anche l’intervento del neo
eletto Segretario Cgil, Maurizio Landini”.
Riproduzione riservata

L. 1086, DPR 380, Norme Tecniche, Circolare,
CVT, CNR, UNI, Eurocodici … troppi
riferimenti per i professionisti?
Andrea Dari - Editore INGENIO 11/02/2019

Proliferazione delle normative e tecnicismo

Questo era il titolo della La storica
ultima lezione del Prof. Piero Pozzati, che fu Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università
di Bologna e maestro indimenticato di molti.
Un titolo significativo, che anticipa già quanto Pozzati intendeva sottolineare nel corso della sua
relazione, che ci ha lasciato anche in forma scritta, e di cui ricordo una parte:
"un numero di regole eccessivo comporta vari degli inconvenienti dianzi citati e in particolare:
l'impoverimento dell'autonomia e della creatività, in quanto l'opera del progettista è irretita dalle norme;
la difficoltà di discernere ciò che veramente conta; la sensazione di avere, al riparo delle norme,
responsabilità assai alleviate; la difficoltà non infrequente di rendersi conto dei ragionamenti che
giustificano certe regole, rischiando di considerare queste alla stregua di algoritmi, ossia di schemi

operativi che, una volta appresi, il pensiero non è più chiamato a giustificare. Ma tra le varie
conseguenze, una delle più temibili è l'attenuazione del senso di responsabilità, mentre questa
costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo, violando il quale la vita si appiattisce, e si rafforza,
attraverso il costituirsi di una società iperorganizzata, il sistema tecnocratico in grado di diventare,
come dice Konrad Lorenz, "il tiranno della società umana", anche perchè la tecnocrazia si giova di un
patrimonio di informazioni scientifiche che il singolo non può conoscere se non in minima parte."

Nella foto a fianco Piero Pozzati ritratto con Carlo Cestelli Guidi.

Con la Circolare il complesso delle NTC supera le 800 pagine,
anzi, molto di più !

In una breve intervista di Edilizia e
Territorio, Donato Carlea, Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sottolineava che
“La circolare mette in evidenza il percorso interpretativo e applicativo più semplice e più evidente
possibile delle norme tecniche, eliminando le diverse possibilità di interpretazione della normativa”.
Una indicazione utile per il professionista, da sempre dubbioso sulla valenza ai fini della legge
della Circolare, che in questo modo rafforza la sua posizione di “norma de facto”.
A questo punto il complesso normativo delle norme tecniche, in attesa dei NAD, raggiunge e supera
apparentemente le 800 pagine. In realtà, però, sono molte di più, in quanto questo insieme dipende
dalla L. 1086 del 1971, oltre che da altri provvedimenti successivi, e richiama, poi, altri documenti
gerarchicamente di livello più basso, ma comunque necessari per attuare la norma. Senza conoscerli
non si riesce ad applicare le NTC.
Per esempio, per quanto riguarda:
•

i pavimenti industriali si fa riferimento (nella Circolare) alle Istruzioni CNR DT 2011 del 2014,

•

•

il calcestruzzo fibrorinforzato (nelle NTC 2018) si dice che le fibre devono essere marcate CE in
accordo alle norme europee armonizzate, quali la UNI EN 14889-1 ed UNI EN 14889-2, che la
miscela del calcestruzzo fibrorinforzato deve essere sottoposta a valutazione preliminare
secondo le indicazioni riportate nel § 11.2.3 con determinazione dei valori di resistenza a
trazione residua fR1k per lo Stato limite di esercizio e fR3k per lo Stato limite Ultimo
determinati secondo UNI EN 14651:2007 e per la qualificazione del calcestruzzo fibrorinforzato
e la progettazione delle strutture in FRC si dovrà fare esclusivo riferimento a specifiche
disposizioni emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (in uscita le Linee Guida)
l’ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE si indica che
(NTC 2018) si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate UNI EN 10025-1, UNI
EN 10210-1 e UNI EN 10219-1, recanti la Marcatura CE … e solo per i prodotti per cui non sia
applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del § 11.1 e si applica
la procedura di cui ai §11.3.1.2 e § 11.3.4.11.1. …

Tre smplici esempi solo per evidenziare che il professionista oltre a conoscere la l. 1086 del 1971,
gli altri provvedimenti normativi successivi, le Norme Tecniche delle Costruzioni del 2018, la
Circolare delle NTC 2018, deve conoscere anche le Linee Guida del Consiglio Superiore dei
LLPP richiamate, le Istruzioni CNR, le norme UNI nazionali, le norme CEN, tutti gli aspetti
riguardanti la marcatura CE di prodotto, con l’attenzione di sapere per quali prodotti si
applicano e per quali no, e con che livello di attestazione … e molte di queste sono a pagamento
…
Ma non basta !!! va infatti ricordato che tutto questo avviene nell’ambito di un rapporto contrattuale tra
committente e professionista che diventa ogni giorno sempre più complesso, in cui l’introduzione del
BIM, in molti casi, va detto, viene fatta nei capitolati d’appalto ancora alla Carlona, in un contesto in
cui il profilo di responsabilità di chi deve progettare e chi deve controllare non è ancora così chiaro …
il professionista deve quindi o farsi assistere da un avvocato o diventare un esperto del codice degli
appalti pubblici, dewl codice civile e di tutti gli altri codici che vanno a incidere poi sulle responsabilità
che deve assumersi.
Ma non basta !!! con l'applicazione del BIM il professionista deve entrare nel merito anche di un
insieme di requisiti che riguardano non più solo la parte tecnica di sua competenza ma anche aspetti
legati all'ICT e alla digitalizzazione, a cominciare dalla gestione delle banche dati.

Ci viene da fare una battuta: la tecnica delle costruzioni è ancora fondamentale ?

Professionista: una firma che vale un patrimonio
E va aggiunto che ad oggi il professionista continua ad essere l’unico che risponde della sua firma con
il proprio patrimonio.
E risponde per un tempo che ormai sta diventando lungo come quattro generazioni. Considerato
infatti che su alcune opere la vita utile prevista è di 100 anni di fatto chi ha progettato potrebbe essere
chiamato in causa circa 99 anni dopo, questo ci porta di suggerire a discendenti di tutelarsi
adeguatamente … e per il ponte sul polcevera nuovo, dove secondo le dichiarazioni dei politici
interessati si arriverà a una vita utile di 1.000 anni, suggeriamo di rinunciare direttamente all’eredità,
oneri e onori annessi.
E le assicurazioni non coprono, peraltro, le responsabilità penali.

I professionisti non guadagnano a sufficienza per quello che devono fare
Di certo è che la mole di conoscenze e di aggiornamenti tecnici, nonché di responsabilità che vengono
assunte, non corrispondono in alcun modo agli onorari professionali che sono applicati nel

mondo delle costruzioni sia in ambito pubblico che privato. Si pensi a un confronto con altri
professionisti, per esempio i notai, per comprendere quanto la situazione sia ingiusta e ingiustificata.

Norme: torniamo alla Lezione di Pozzati
Ma al di là del tema delle responsabilità e dei compensi torniamo al tema della proliferazione delle
normative e tecnicismo.
Nella sua prima intervista pubblica, Donato Carlea, il nuovo Presidente del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici, ha dichiarato che l’obiettivo primario del suo mandato sia quello di puntare
al PROGETTO PERFETTO, perché solo puntando ad esso si potranno ridurre i costi delle opere, i
relativi contenziosi, i tempi di realizzazione, e assicurare una qualità primaria alle opere, anche in
termini di durabilità. Un concetto assolutamente condiviso da Ingenio e il sottoscritto.
Ma come evidenziato da Carlea, in un secondo confronto che ho avuto modo di avere nei giorni
scorsi, il progetto perfetto nasce innanzitutto dalla conoscenza e dalla competenza, non dalla
mera applicazione di una norma o di un software, che rappresentano quindi utilissimi strumenti, ma
non il fine. Carlea ha usato una frase che mi è rimasta impressa: "nel progetto la cosa più semplice è
applicare la formula matematica, è quello che ci sta dietro che è complesso".

Conoscenza e competenza sono alla base quindi dell’attività del professionista.
Qualche tempo fa, un collega svizzero in un convegno diceva “il mio cliente mi paga per pensare, non
per disegnare” e questa affermazione mi ricorda un altro stralcio della lezione di Pozzati: ". E
relativamente alle nostre progettazioni, il senso del bello, la scelta della soluzione strutturale, l'armonia
nella distribuzione delle masse, la capacità di intuire il quadro essenziale delle sollecitazioni e dei
comportamenti non sono forse cose acquisibili soltanto col pensiero?"
Una conoscenza che non può nascere solo dalle norme quindi, e neppure solo dallo studio teorico.
Riccardo Morandi scriveva agli inizi degli anni ’60: "Alcuni decenni trascorsi a progettare, dirigere e
supervisionare le costruzioni di ponti in cemento armato mi autorizzano ad esprimermi opinioni sulla
loro durata e sulla frequenza di ripetuti inconvenienti che possono verificarsi nel corso del tempo”
Come è facile notare, Morandi fa riferimento a un’esperienza reale, fatta sul campo.
Ma l’impressione che abbiamo da questa corsa senza sosta alla legiferazione e normazione anche
su aspetti prettamente tecnici, con documenti che richiamano altri documenti, che richiamano altri
documenti ancora, per una regolamentazione che riguarda, ricordo, solo gli aspetti nazionali, è quella
di portarci sempre di più verso un settore in cui sarà il software a prevalere sul pensiero, e i grandi
studi di progettazione su quelli piccoli, che oggi rappresentano di fatto l’ossatura del sistema
professionale italiano.
Problematiche che, ad oggi, ci pare non siano state appieno affrontate in tutte le sfaccettature, per
esempio nell’ambito della formazione universitaria, in cui manca ancora un’adeguata attenzione agli
aspetti connessi alla responsabilità e alle norme, ma anche dal punto di vista della riorganizzazione
delle professioni, in un processo che superi le diversità e le posizioni attuali tra professionisti e società
di ingegneria, per un modello nuovo più adeguato al nuovo contesto.

Il progetto perfetto

Quando penso al progetto perfetto mi viene in mente un’opera, un ponte, quello di Musmeci a
Potenza. Penso alle prove con le bolle di sapone. Penso alle prove fatte presso l’ISMES su un
campione ridotto della struttura. Penso alle considerazioni fatte da Sergio Musmeci sulla Sezioni
Minima.
Penso poi a tante opere realizzate nel 900 quando le norme erano poche e lo strumento di calcolo era
un regolo … la stazione termini, il palazzetto dello sport dell’EUR, il ponte sul tagliamento, … e anche
il ponte Morandi sul Polcevera, crollato non per errore di chi lo progettò ma di chi non seppe
mantenerlo (e poi vedremo, forse, nel futuro, chi).
Le considerazioni già fatte in questo breve articolo mi portano però ad alcuni dubbi e certezze.
La prima certezza è che la tecnica non possa essere lasciata in mano alla politica. Non può essere un
politico che valuta se abbattere o meno un ponte per problemi di sicurezza. Non può essere un
politico a decidere se un’opera è, o meno, sicura. Non può essere un politico ad allungare l’iter di
approvazione di una Norma tecnica di 4 anni, come accaduto nel passato recente.
Il dubbio principale è invece se non sia il caso di, pubblicata la Circolare, di fermare un attimo le
cosiddette bocce per comprendere che tipo di strumento normativo vogliamo dare per arrivare al
progetto perfetto per le costruzioni italiane: tecnico o tecnicistico ?
Perchè è innegabile che proseguendo a normare anche il singolo dettaglio, non solo limiteremo ancora
di più "il pensiero" del professionista e, di conseguenza, anche la sua attenzione al progetto, ma
andremo nella direzione in cui ci sarà chi progetta i marciapiedi, chi la strada, chi l'uscio delle porte,
chi la panchina ...
Ecco, a mio parere, la principale sfida che il nuovo presidente del Consiglio Superiore dei LLPP
dovrà affrontare, scegliere la rotta da imprimere all'ingegneria (nel settore delle costruzioni) del
futuro.
Ing. Andrea Dari

Circolare 2019 delle NTC e calcestruzzo: l’analisi
del Capitolo 11 paragrafo per paragrafo
Roberto Marino - Libero professionista ed esperto di calcestruzzo 11/02/2019

Osservazioni e commenti relativi al Capitolo 11 - Materiali e
prodotti per uso strutturale con particolare riferimento al
calcestruzzo
Con la presente nota desidero fare alcune osservazioni e fornire alcuni commenti, del tutto
personali, sui paragrafi pubblicati nella nuova Circolare Ministeriale del 2019,
relativamente al solo Capitolo 11, MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE.
Ai fini di un maggior chiarimento per il lettore, la nota prenderà in considerazione tutti i
singoli paragrafi.

Circolare Norme Tecniche: INTRODUZIONE E CAPITOLO 11.1, GENERALITÀ.
Il Direttore Lavori sempre più centrale in tutte le fasi della filiera

Sia l’Introduzione e sia le
Generalità, elencano e chiariscono, con dovizia di particolari, tutte le indicazioni, riportate
nelle NTC, riguardanti il complesso mondo delle norme, degli organismi di certificazioni e di
valutazione, Regolamenti europei, ecc.
A riguardo, non essendo esperto in tale campo, non esprimo alcun giudizio in merito.
La cosa che mi sembra doveroso sottolineare, fin dall’inizio, è che la figura del Direttore dei
Lavori assume progressivamente, e sempre di più, un ruolo centrale in tutte le fasi
della filiera.
Sia nelle prove preliminari dei materiali occorrenti, con analisi delle qualifiche e controllo
delle certificazioni e sia in corso d’opera per i Controlli di accettazione e anche nel richiedere
l’esecuzione di ulteriori prove di accettazione che faranno parte della Relazione a strutture
ultimate e del collaudo statico.
In tale punto la Circolare, come eccezione, permette che l’esecuzione delle prove possano
essere effettuate anche da laboratori esterni, adeguatamente attrezzati e competenti, ma
che abbiano ricevute il nulla osta da parte del Servizio Tecnico Centrale.
La parte più interessante di questo paragrafo, però, riguarda il compito del Direttore dei
Lavori, non solo nelle fasi di confezionamento, esecuzione/estrazione dei saggi e
prelevamento dei campioni, ma anche la corretta conservazione e custodia di detti
campionamenti fino all’invio presso i Laboratori di cui al DPR 380/2001.

I produttori sanno bene quanta importanza rivestano le modalità di conservazione dei
prelievi di calcestruzzo che sono spesso oggetto di contenziosi e discussioni.
La Circolare specifica che tali attività possano essere anche eseguite da personale delegato
dalla DL.
Una domanda, credo, dovrebbe essere pertinente:
il produttore di calcestruzzo preconfezionato può adeguatamente conservare i prelievi facenti parte dei
Controlli di accettazione?
La stessa domanda può essere fatta anche nei riguardi dell’impresa esecutrice dei lavori, qualora sia
adeguatamente attrezzata alla conservazione degli stessi prelievi.

Tanto vale dare seguito a ciò che è scritto al terzo capoverso del paragrafo 11.2.5.3
(PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO) dove è specificato che il
prelievo potrà essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle
prove.
Mi auguro che in futuro debba essere questa la strada da percorrere evitando palesi
conflitti di interesse.
Circolare Norme Tecniche: CAPITOLO 11.2, CALCESTRUZZO
Nel breve paragrafo C11.2.1 SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO desidero fare alcune
osservazioni.
La prima riguarda la dimensione nominale massima dell’aggregato, quale requisito delle
caratteristiche prestazionali minime del calcestruzzo.
In realtà, sarebbe bene ricordare che la UNI EN 206, già nella sua versione del 2014 (ora è
vigente quella del 2016) alla voce prescrittiva del diametro nominale massimo dell’aggregato,
prevede la specifica di un diametro nominale massimo inferiore e un diametro nominale
massimo superiore, cioè D e D , requisito fondamentale per la progettazione dei
calcestruzzi nel corso dello studio dei mix design.
upper

lower

La Circolare specifica anche la possibilità di verificare la resistenza caratteristica del
calcestruzzo anche oltre i classici 28 giorni di maturazione: deroga da ritenersi
fondamentale e utilissima, soprattutto per certe tipologie di getto come sono, ad esempio,
quelli massivi.
C11.2.2 CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO
I controlli di qualità sono quelli specificati al paragrafo 11.2.2.
Il primo paragrafo stabilisce che le prove di accettazione, prove complementari e prove
su carotaggi estratti da edifici o strutture esistenti, devono essere effettuate dai
laboratori di cui al precedente DPR del 2001.

I controlli effettuati per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo allo stato
indurito, controlli non distruttivi, non fanno parte dei controlli di qualità e, quindi, di
accettazione.
Nota, questa, doverosa, anche alla luce di diverse occasioni in cui si pretendeva di applicare il
controllo di accettazione di tipo A anche per le carote estratte.
I Laboratori, nella loro attività di prove e di certificazione, sono tenuti al rispetto delle
conformità stabilite dalla NTC.
C11.2.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE
In questo breve paragrafo si stabilisce che è compito del costruttore acquisire tutta la documentazione
inerente alle caratteristiche prestazionali indicate dal progettista e alle esigenze costruttive, con
acquisizione di idonea documentazione e con eventuale esecuzione di prove per le quali la DL si
avvale di un laboratorio di cui al precedente DPR.

Si tratta, in pratica, delle relazioni di qualifica comunemente richieste ai produttori di
calcestruzzo, prima della fornitura del materiale.
Questo paragrafo precisa che la relazione delle qualifiche dei calcestruzzi oggetto di fornitura
può essere richiesta anche se il produttore di calcestruzzo ha la certificazione FPC dei propri
impianti di produzione.
C11.2.4 PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI
L’inizio del paragrafo ripercorre le diverse responsabilità degli attori della filiera, ciascuna per
la parte che compete loro.
La Circolare riporta la prescrizione della NTC al paragrafo 11.2.4, cioè quella di escludere un
prelievo, facente parte del Controllo di Accettazione, quando i due provini presentano una
differenza superiore al 20% rispetto al valore inferiore.
Personalmente, non riesco a capire questa prescrizione che potrebbe penalizzare di molto il
singolo prelievo.
La UNI EN 206, al paragrafo 8.2.1.2, Piano di campionamento e prove, alla nota (4) riporta
un intervallo massimo del 15%, calcolato però sulla media dei due provini.
Non riesco a capire il perché si debbano creare condizioni più restrittive rispetto alle
indicazioni delle norme europee, studiate, commentate, votate dalle commissioni CEN dove
siedono i migliori esperti in materia di cacestruzzo.
Nel caso, comunque, che si verifichi l’eventualità che un prelievo non sia conforme a quanto
prescritto, il prelievo non può far parte dei Controlli di accettazione, innescando le procedure
di non conformità che porta a valutazioni riportate nel paragrafo 11.2.5.3.

C11.2.5 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE
Ancora lontano il concetto di "miscela omogenea"
La Circolare, in questo breve paragrafo, rammenta i principi e le modalità dei Controlli di
accettazione.
Si presta a diverse interpretazioni, invece, il concetto che il documento fornisce sulla
cosiddetta “miscela omogenea”, riferita ad un calcestruzzo che, nell’ambito di una ricetta
base, mantenga costanti i requisiti richiesti, come resistenza e classe di esposizione.
La Circolare precisa che sono fatte salve “lievi” modifiche in termini di quantità e/o
qualità dei componenti eventualmente necessari per mantenere le prestazioni
richieste.
Mi domando il perché non sia stato scritto, più semplicemente, che il termine “miscela
omogenea” si riferisce alla stessa Rck, oggetto della fornitura.
La frase sulle” lievi modifiche”, circa le quantità dei componenti, non può che testimoniare,
purtroppo, come sia ancora prevalente un residuo nostalgico di una mentalità di tipo
“composizionale” piuttosto che di tipo “prestazionale”, come invece risulta avere come
impostazione le NTC.
E se le modifiche non fossero così “lievi”? Chi deve stabilire, e fino a che punto, che una
determinata quantità di un componente debba considerarsi “lieve” o, addirittura,
“pesante”?
Possiamo, però, e solo per un attimo, considerare che il “bicchiere” sia mezzo pieno e non
mezzo vuoto.
Intendo dire: l’ammissione di considerare “lievi” modifiche ad uno o a più componenti del
calcestruzzo, nel caso di lavori di una certa importanza come sono quelli delle grandi
Committenze, per caso possono essere accettate dalle DL e dalle Alte Sorveglianze senza
ricorrere a nuove e lunghe riqualifiche di calcestruzzi che fanno solo perdere tempo sia ai
produttori e sia alle imprese di costruzione dal momento che sono perfettamente inutili?
Ancora una volta sarebbe bene ribadire che è la prestazione che si deve controllare,
perché il calcestruzzo è materiale eterogeneo, da tenere sotto controllo utilizzando
strumenti statistici innovativi e che forniscono azioni correttive immediate.
C11.2.5.1 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO A
C11.2.5.2 CONTROLLO DI ACCETTAIZONE DI TIPO B
Come ho avuto modo di scrivere in diversi articoli, i Controlli di Accettazione sono ormai da
ritenersi obsoleti e non rispondenti alla realtà delle strutture così come sono delineate dalla
stessa NTC.
E mi sto riferendo, soprattutto, al concetto della durabilità delle strutture: abbiamo delle
norme tecniche avanzate e innovative sotto questo aspetto, ma come è possibile che ci
possiamo permettere dei controlli così inadeguati ed obsoleti?

Il Controllo di accettazione di tipo A è stato, e continua ad essere, un corresponsabile della
mancanza di qualità delle nostre strutture.
Sono sempre stato dell’idea che tali controlli non siano neanche mai stati ben compresi dai
Direttori dei lavori, avendo osservato le numerose volte in cui le certificazioni non
riportavano esattamente quanto richiesto dalla normativa vigente.
La Circolare introduce, nel caso di Controllo di accettazione di tipo B, e per getti superiori ai
1500 metri cubi di calcestruzzo, una procedura distinta in 5 fasi che si presta a diverse
interpretazioni e che comunque richiede una programmazione particolare, soprattutto per
getti di grandi dimensioni effettuati in maniera continua e per diversi giorni.
Il difetto maggiore del Controllo di tipo B è quello che non stabilisce i termini temporali entro
i quali si debba effettuare un controllo, per uno o più getti, che superano i 1500 metri cubi,
con medesima resistenza caratteristica Rck, metri cubi di calcestruzzo che si possono gettare
anche in diversi mesi.
Dal punto di vista statistico, sono dell’opinione che bisognava anche distinguere o chiarire le
due formulazioni matematiche che sono alla base del calcolo dello scarto quadratico medio
stimato, s e sigma (σ).
Se calcolo s, sempre definito come scarto quadratico medio, dovrei impiegare la formula del
Rango (differenza tra due o più valori consecutivi), se calcolo σ, debbo impiegare la formula
classica, a tutti ben conosciuta.
Il calcolo di sigma (σ) deve essere effettuato quando si hanno a disposizione almeno 35
campioni o prelievi di calcestruzzo, come definito dalla UNI EN 206:2016.
C11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO
Forse, a parer mio, è il paragrafo più importante sul quale è bene prestare la massima
attenzione.
Si definiscono i compiti, soprattutto, dei Direttori dei lavori e dei Laboratori incaricati
dalla stessa DL.
A parte la richiesta di eseguire bene tutte le procedure di controllo, con particolare
riferimento ai verbali, alla identificazione dei provini, alla consegna degli stessi al Laboratorio
incaricato, ecc. la Circolare ha messo un “paletto” in ordine temporale per la rottura dei
campioni di calcestruzzo.
Se lo schiacciamento dei provini non avviene nel tempo previsto dei 28 giorni, non si
potrà andare oltre i 45 giorni di stagionatura.
Spero che non si intervenga con una idea, o una proposta, di impiegare algoritmi strani per
cercare di “ricondurre” la resistenza a 45 giorni con quella che avrebbe avuto a 28 giorni!!!!
Questa specifica è decisamente importante: quante volte abbiamo visto provini di
calcestruzzo stazionare nei cantieri per settimane o mesi?

Se questo limite temporale non viene rispettato, il Laboratorio emetterà, comunque, il
certificato, ma affiderà al Direttore dei lavori la decisione circa l’integrazione di
eventuali prove distruttive sul calcestruzzo in opera.
Questa prescrizione dei limiti temporali alla rottura dei campioni, implica una certa
organizzazione nella gestione dei prelievi da parte sempre del Direttore dei lavori (ma anche
dei Laboratori) affinché non si possa superare la data limite sopra citata.
Il Ministero ritiene questo passaggio assolutamente indispensabile, per garantire
l’efficacia e la credibilità della filiera di controllo prevista dalla NTC.
Inoltre, lo stesso Direttore dei lavori potrà impiegare ed utilizzare strumenti tecnologici
innovativi quali possono essere i micro-chips affogati all’interno del calcestruzzo, e
opportunamente codificati all’atto del confezionamento dei provini, oppure l’impiego
dei codici a barre per la lettura digitalizzata o geolocalizzazione dei provini stessi.
Non meno importante sono i compiti dei Laboratori che dovranno controllare e accettare
solo i provini conformi ai requisiti della stessa legge (verifiche della siglatura, della
richiesta della DL, delle date corrette, dei provini eventualmente difettosi, ecc.).
Altro passaggio importante è che la Circolare autorizza il Laboratorio ad appore una nota nel
certificato di rottura dei prelievi nel caso che i provini non siano sufficienti ad eseguire
correttamente, per esempio, il Controllo di accettazione di tipo A.
>>>Sui controlli di accettazione leggi anche questo precedente articolo di approfondimento
...continua la lettura nel pdf

PER SCARICARE LA CIRCOLARE VAI AL LINK
Allegato

TAV Torino Lione: ecco il testo dell'Analisi
Costi Benefici del MIT e della relazione
Tecnico Giuridica
Andrea Dari 12/02/2019

il MIT pubblica l'Analisi Costi Benefici della TAV Torino
Lione
12 febbraio 2019 - Gli esperti della Struttura Tecnica di Missione del MIT hanno completato le
valutazioni sulla nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Lione, producendo l’Analisi
costi-benefici e la relazione tecnico-giuridica.

Tutti i documenti sono interamente pubblicati e liberamente consultabili:
1. Analisi costi-benefici del Gruppo di Lavoro sulla valutazione dei progetti;
2. Relazione tecnico-giuridica.

Afﬁdamenti diretti, l'Anac aggiorna le Linee guida n. 4
sul sottosoglia ai rilievi dell'UE
Martedì 12 Febbraio 2019

Afﬁdamenti diretti, l'Anac aggiorna le Linee guida n. 4 sul sottosoglia ai rilievi dell'UE
In consultazione online ﬁno al 21 febbraio 2019 l'aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 4.
La nuova versione anzitutto per superare le criticità che hanno condotto all’avvio, da parte
della Commissione europea, della procedura di infrazione
L'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha posto in consultazione online ﬁno al 21
febbraio 2019 l'aggiornamento delle Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'afﬁdamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
Nel documento in consultazione – IN ALLEGATO – l'Autorità spiega in premessa che “si è
reso necessario un ulteriore aggiornamento per diverse ﬁnalità. In primis la necessità di
superare le criticità che hanno condotto all’avvio, da parte della Commissione
europea, della procedura di infrazione avente ad oggetto la possibilità dell’afﬁdamento
diretto delle opere a scomputo se singolarmente di importo inferiore alla soglia
comunitaria. Sul punto, la Commissione europea, con una lettera di costituzione in mora
comunicata il 24 gennaio 2019 (LEGGI TUTTO), nel rilevare la possibilità che l’articolo 16,
comma 2-bis, del d.p.r. 380/2001 sia interpretato in senso incompatibile con la direttiva
2014/24/UE, ha evidenziato che l’ANAC, con le Linee guida n. 4, ha fornito alle stazioni
appaltanti l’indicazione di seguire detta interpretazione non conforme che consente
l’aggiudicazione di alcune particolari opere di urbanizzazione senza applicare il codice dei
contratti pubblici non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al
di sotto della soglia comunitaria, ma anche qualora il valore di tale opere di urbanizzazione
particolari, considerate isolatamente rispetto al complesso delle opere, sia al di sotto della
soglia UE. Per tali motivi, l’Autorità ritiene di intervenire in modiﬁca del punto 2.2 delle Linee
guida in esame, adottando la formulazione già sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che
si è espresso sul punto con parere n. 2942 del 24/12/2018. A tal ﬁne, nel testo delle Linee
guida è stata inserita la nuova versione del punto indicato, evidenziata in grassetto al ﬁne di
agevolarne l’individuazione”.
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CHIARIRE L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 35, COMMA 11, DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI. Inoltre, “si ritiene opportuno inserire, di seguito al punto suindicato,
il nuovo punto 2.3 in cui chiarire l’applicazione dell’articolo 35, comma 11, del codice dei
contratti pubblici. Ciò in conformità a quanto affermato sul punto dal Consiglio di Stato nel
parere citato. Il Supremo Consesso Amministrativo ha infatti precisato che si rende
applicabile in questo caso anche l’art. 35, comma 11, del Codice, il quale, in diretta, letterale
e pedissequa applicazione dell’art. 5, par. 10 della direttiva 2014/24/UE, stabilisce che, in via
di eccezione, quando un’opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati,
e quand’anche il valore complessivo stimato della totalità dei lotti di cui essa si compone sia
superiore alla soglia, ciò non ostante ai lotti frazionati in questione non si applica la direttiva,
e dunque possono essere aggiudicati senza le procedure in essa previste come obbligatorie.
Ciò può avvenire però a due condizioni:
1. che i lotti in cui è stata frazionata l’opera prevista siano ciascuno inferiore a €
1.000.000,00;
2. che la somma di tali lotti non superi il 20 per cento della somma di tutti i lotti in cui l’opera
prevista è stata frazionata. In questo caso per «opera prevista» si deve intendere, appunto, il
coacervo delle opere di urbanizzazione addossate al titolare del permesso.
La modiﬁca proposta è già inserita nel testo delle Linee guida posto in consultazione al punto
2.3 ed evidenziata in grassetto”.
ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE. “Altra problematica emersa in
sede applicativa riguarda l’esclusione automatica delle offerte anomale. L’articolo 97, comma
8, del codice dei contratti pubblici stabilisce che per lavori, servizi e forniture, quando il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle
soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione
automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia europea, i principi comunitari vietano
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei contratti sotto-soglia che
abbiano carattere transfrontaliero certo (Cause C-318/15, C-147/06 e C-148/06). La
Commissione Europea, sulla base di tali sentenza ha contestato all’Italia la possibile
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violazione della normativa comunitaria, in quanto l’articolo 97, comma 8, del codice dei
contratti pubblici si applica indiscriminatamente a tutti gli afﬁdamenti sotto-soglia,
indipendentemente dall’esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Inoltre, la
Commissione ritiene insufﬁciente il limite di dieci offerte valide per poter giustiﬁcare il ricorso
all’esclusione automatica.
Ciò posto, l’Autorità in sede di revisione delle presenti Linee guida sul sotto-soglia potrebbe
fornire un’interpretazione comunitariamente orientata della norma, nonché indicazioni
interpretative, sulla base delle citate sentenze della Corte, al ﬁne di individuare gli indicatori
dell’interesse transfrontaliero certo, quali potrebbero essere l’importo dell’afﬁdamento, le
caratteristiche tecniche o la zona di esecuzione della prestazione. Sul punto, si chiede,
quindi agli Stakeholder di esprimere il proprio parere in ordine all’opportunità di offrire
l’interpretazione proposta e di individuare possibili indici dell’interesse transfrontaliero certo”.
MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE CON LA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145,
ARTICOLO 1, COMMA 912. “Ulteriori proﬁli che potrebbero comportare la modiﬁca delle
Linee guida n. 4 sono quelli che attengono alle modiﬁche normative introdotte con la legge
30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 912. In particolare la disposizione citata
prevede che, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ﬁno al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in
deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’afﬁdamento
di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante
afﬁdamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e
mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. In sostanza le novità
coinvolgono il solo settore dei lavori pubblici consentendo per il 2019:
- l’afﬁdamento diretto, previa consultazione di 3 operatori, tra € 40.000 e € 150.00 (in luogo
della procedura negoziata con 10 invitati)
- l’afﬁdamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori
economici tra € 150.000 e € 350.000 (in luogo della procedura negoziata con 15 invitati).
Sul punto l’Autorità ritiene opportuno inserire nelle Linee guida un riferimento al periodo
transitorio introdotto dalla norma, speciﬁcando che per l’anno 2019, per gli afﬁdamenti di
lavori, valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018. Inoltre, si ritiene utile chiarire il
signiﬁcato da attribuire alla locazione «afﬁdamento diretto previa consultazione di tre
operatori», atteso che in tale espressione sono accostati termini che connotano due
procedure diverse: l’afﬁdamento diretto e la procedura negoziata. A tal ﬁne, si ritiene che
possa tornare utile prendere in considerazione la novella introdotta con il decreto correttivo al
comma 2, lettera a) dell’articolo 36 del codice dei contratti pubblici, laddove, al ﬁne di sancire
la possibilità di ricorrere all’afﬁdamento diretto toutcourt nel caso di afﬁdamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, è stata inserita la speciﬁcazione «anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici». In questa ipotesi, infatti, è chiaro che il riferimento sia
all’afﬁdamento diretto e che l’utilizzo del termine «consultazione» debba essere inteso come
effettuato in senso a-tecnico con riferimento alla possibilità di procedere all’afﬁdamento
diretto anche senza richiedere due o più preventivi. Inoltre, si evidenzia che laddove il
legislatore ha voluto fare riferimento alla procedura negoziata, l’ha denominata «procedura
negoziata previa consultazione di almeno 10/5/15 operatori» (cfr. articolo 36, comma 2,
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lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici). Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene
che la procedura introdotta in via transitoria dalla disposizione in esame possa essere
interpretata nel senso che, per gli afﬁdamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per l’anno 2019, è
possibile ricorrere all’afﬁdamento diretto previa richiesta di tre preventivi.
Occorrerebbe, altresì, fornire indicazioni in ordine alle modalità di acquisizione dei suddetti
preventivi, suggerendo alle stazioni appaltanti di adottare modalità idonee sulla base della
tipologia e dell’importo dell’afﬁdamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità, e del principio di rotazione, ad esempio ricorrendo alla costituzione di elenchi
di operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui richiedere la presentazione del
preventivo, oppure a indagini di mercato.
Sul punto, si chiede agli Stakeholder di esprimersi in ordine all’opportunità dell’integrazione
proposta e, in caso positivo, di far pervenire osservazioni e suggerimenti utili in merito alle
modalità di acquisizione dei preventivi”.
SOGLIA DI RILEVANZA INDIVIDUATA PER IL RICORSO ALLA ROTAZIONE. “Altra
esigenza di modiﬁca che deriva dalla novella introdotta con la richiamata legge di bilancio
potrebbe attenere alla soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione. Al punto 3.7
delle Linee guida n. 4, è stabilito che negli afﬁdamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è
consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente
motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. La soglia scelta
per la suddetta deroga era stata individuata con riferimento alla soglia prevista dalla
normativa vigente per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 o al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Il comma 130 dell’art. 1 della citata legge 145/2018 prevede la modiﬁca
dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento della
relativa soglia a 5.000 euro. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di innalzare a 5.000
euro anche la soglia introdotta nelle Linee guida n. 4 con riferimento all’obbligo di rotazione.
Tale modiﬁca comporterebbe sicuramente una sempliﬁcazione, ma al tempo stesso, avrebbe
un impatto signiﬁcativo su un numero estremamente elevato di afﬁdamenti di piccolo importo
(sarebbe circa 4 milioni il numero medio annuo di afﬁdamenti di importo inferiore a 5.000
euro).
Si chiede, pertanto, agli Stakeholder di far pervenire osservazioni in merito alla possibilità
prospettata, tenendo conto anche dell’impatto che la modiﬁca avrebbe sul mercato”.
ULTERIORI CRITICITÀ IN FASE APPLICATIVA. “Inﬁne, all’esito dell’attività di vigilanza
svolta dagli ufﬁci preposti dell’Autorità, sono emerse ulteriori criticità in fase applicativa. In
particolare, nonostante il consolidato orientamento dell’Autorità in materia, è stata riscontrata
con frequenza l’applicazione distorta della normativa in materia di afﬁdamenti sotto-soglia. Si
ritiene, pertanto, di intervenire con alcuni chiarimenti volti ad orientare l’azione delle stazioni
appaltanti verso comportamenti rispettosi delle disposizioni vigenti e delle indicazioni
interpretative fornite dall’Autorità. A tal ﬁne, si propone di integrare le Linee guida n. 4
ribadendo il divieto di prevedere, nell’ambito di avvisi di manifestazione di interesse per
l’individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate:
1.1 la richiesta di requisiti aggiuntivi ulteriori rispetto all’attestazione SOA;
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1.2 l’adozione del criterio cronologico basato sull’ordine di arrivo delle domande di
partecipazione, per la selezione degli operatori da invitare;
1.3 l’adozione del criterio della prossimità della sede legale rispetto al luogo di esecuzione
della prestazione, per la selezione degli operatori da invitare.
Sul punto, si chiede agli Stakeholder di esprimere le proprie valutazioni e di indicare
eventuali altri suggerimenti utili.
Per tutto quanto esposto, si invitano gli Stakeholder ad esprimersi sulle proposte avanzate,
mediante utilizzazione del modulo consultabile sul sito internet dell’Autorità, circoscrivendo
gli interventi ai soli aspetti evidenziati nel presente documento di consultazione. Ai sensi
dell’articolo 5 del Regolamento per la deﬁnizione della disciplina della partecipazione ai
procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di
acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai ﬁni dell’analisi di impatto della
regolazione (AIR) e della veriﬁca dell’impatto della regolazione (VIR), per motivi legati
all’urgenza di superare la procedura di infrazione comunitaria avviata, i tempi della
consultazione sono ridotti a dieci giorni”.
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Albo commissari di gara, partita consultazione
sull'aggiornamento delle Linee guida Anac n. 5
Lunedì 11 Febbraio 2019

Albo commissari di gara, partita consultazione sull'aggiornamento delle Linee guida Anac n.
5
La consultazione online terminerà il 25 febbraio 2019 alle ore 18,00
L'Autorità anticorruzione ha aperto l'8 febbraio una consultazione online sull'aggiornamento
delle Linee guida Anac n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
Si è infatti manifestata la necessità di intervenire sul testo vigente delle Linee guida n. 5
introducendo alcune modiﬁche. A tal ﬁne, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 7
febbraio 2019, ha deliberato di avviare una breve consultazione pubblica sottoponendo
all’esame degli Stakeholder un documento di consultazione recante le modiﬁche proposte.

Gli interventi sul testo riguardano i seguenti aspetti:
- Trattamento del personale in quiescenza
- Personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo o dipendente da altra
articolazione organizzativa del medesimo ente
- Personale interno alla stazione appaltante delegante nelle gare delegate
- Nomina del Presidente negli appalti ad alto proﬁlo tecnologico
- Caratteristica della copertura assicurativa
- Introduzione di nuove sottosezioni.
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È stato previsto, altresì, il differimento della data di avvio dell’operatività dell’Albo ai ﬁni
dell’estrazione degli esperti, prevedendo che lo stesso sarà operativo per le procedure di
afﬁdamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della
presentazione delle offerte a partire dal 15 aprile 2019.
Le modiﬁche proposte sono state evidenziate in modalità revisione, con le integrazioni in
grassetto, al ﬁne di consentirne l’agevole individuazione nell’ambito del testo.
Gli Stakeholder sono invitati a far pervenire i propri contributi utilizzando l’apposito modulo
reperibile sul sito internet dell’Autorità, entro il termine del 25 febbraio 2019 alle ore 18,00.
In allegato il documento di consultazione
Vedi anche: “Albo dei Commissari di gara: l'operatività slitta al 15 aprile 2019”
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Wwf: fermiamo le trivellazioni di petrolio e gas
offshore e onshore in Grecia
Salvare la biodiversità marina e terrestre e l’economia turistica e ittica
[12 Febbraio 2019]

Il Wwf ha pubblicato il rapporto “Economic impacts of hydrocarbon
exploitation in Greece” che fa parte della campagna
internazionale “Save our Paradise” che l’associazione ambientalista
ha avviato per fermare i piani di trivellazione petrolifera e del gas in
Grecia. Lo studio, commissionato dal Wwf a effetec, rileva che «un
grande sversamento di petrolio in Grecia devasterebbe le industrie
del turismo e ittica del Paese e costerebbe all’economia greca più di
7,5 miliardi di euro».
Rapporto e campagna internazionale sono la risposta a concessioni
25ennali per l’esplorazione e la trivellazione petrolifera offshore o
onshore in un’area marina e terrestre che copre quasi 75.000 km2
che va dal nord di Corfù al sud di Creta. Le compagnie petrolifere
che hanno ottenuto le concessioni comprendono Eni, otal, Repsol ed
ExxonMobil. Il Wwf sottolinea che «L’area marina, che è pari al 30%
della terraferma greca, è caratterizzata da grandi profondità e da una vita marina diversificata – tra cui capodogli, balenottere, zifi,
delfini tursiopi, tartarughe marine e foche monache – mentre l’area terrestre consiste di numerose aree protette di eccezionale
importanza ecologica».
Dimitris Ibrahim, responsabile mare del Wwf Grecia, spiega: «Nei nostri peggiori incubi non avremmo mai immaginato piattaforme
petrolifere e di gas a pochi chilometri dalle coste di Creta, Zante, Cefalonia e Corfù, vicino alle spiagge di nidificazione nella baia di
Lagana e Kyparissia o nel territorio incontaminato dell’Epiro. La trivellazione nelle acque molto profonde di Creta e del Mar Ionio
rappresenta una minaccia letale per questo paradiso naturale e non ha alcun senso sul piano climatico o finanziario»,
Il rapporto del Wwf è la prima analisi a prevedere e quantificare l’impatto economico di un grande incidente petrolifero in Grecia,
documentando così il rischio reale di sfruttamento di idrocarburi e il Panda ellenico dice che «A causa della mancanza di dati
sufficienti e disponibili, l’impatto negativo di uno sversamento da un incidente petrolifero sull’ambiente della Grecia, le sue regioni
costitutive e altri servizi ecosistemici vitali non è incluso nel rapporto. Tuttavia, l’esperienza di precedenti fuoriuscite di petrolio
suggerisce che l’inclusione dei costi ambientali potrebbe aumentare dal 20% al 100%. il costo totale del danno inflitto»,
Il rapporto di mostra che «il turismo è il settore più pesantemente colpito in caso di fuoriuscita di petrolio. Nello sfortunato, ma
plausibile scenario di una grande fuoriuscita di petrolio che si verificasse vicino a Creta, il costo potrebbe raggiungere i 2,2 miliardi di
euro, mentre andrebbero persi durante in una notte fino a 45.000 posti di lavoro. Un evento simile nelle isole ioniche costerebbe fino
a 1,78 miliardi di euro e spazzerà via fino a 25.000 posti di lavoro».
Il Wwf sottolinea che «La concessione di nuove licenze petrolifere non è in linea con i rapidi e profondi tagli delle emissioni di gas
serra necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell’accordo di Parigi e garantire un futuro sicuro per il clima». Per questo il Wwf
invita il governo greco di Alexīs Tsipras a «vietare immediatamente nuove esplorazioni e trivellazioni di idrocarburi, seguendo i
recenti esempi di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Nuova Zelanda».
Il Wwf invita gli amici della Grecia di tutto il mondo ad aderire alla campagna e a proteggere i mari, le coste e le isole greche, perché
restino una destinazione turistica da sogno per milioni di persone: «Aiutaci a salvare il nostro paradiso!»
Aslihan Tumer, responsabile campagne del Wwf International, conclude; «Le trivellazioni nelle acque greche mettono a repentaglio
l’ambiente marino e l’economia nazionale della Grecia: una fuoriuscita di petrolio avrebbe effetti devastanti sulla fauna selvatica,
sull’industria del turismo e sulle comunità locali, oltre a non far conseguire gli obiettivi climatici stabiliti dall’Accordo di Parigi. Il
governo greco deve ritirare immediatamente le licenze concesse nella zona e concentrarsi sullo sviluppo sostenibile che sarebbe
vantaggioso per la Grecia e il Mediterraneo in generale»
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Geotermia, Righini: «Il Governo ha scelto, si
incentiverà solo circuito chiuso a zero emissioni»
Per il manager «entro fine mese avremo il testo finale del decreto incentivi Fer 2»
[12 Febbraio 2019]
Il Governo Conte ha scelto una linea politica energetica chiara sul
geotermoelettrico, si incentiverà solo lo zero emissioni a circuito
chiuso. Dopo avere superato indenni la moratoria alle perforazioni
petrolifere e gassose, abbiamo ottenuto pieno sostegno dal Governo
Conte, Di Maio, Salvini alla valorizzazione energetica delle
georisorse.
Dopo 11 mesi di confronto serrato al tavolo con il Movimento Cinque
Stelle e la Lega Salvini Premier in commissione Attività produttive e
Ambiente abbiamo raggiunto un accordo con la maggioranza di
Governo, si incentiveranno nel Fer 2 gli impianti a circuito chiuso
zero emissioni, e le riconversioni dei siti petroliferi in reti di
teleriscaldamento, cominciando da Trecate (NO) in Piemonte e
Ferandina (MT) in Basilicata, riproducendo il modello di Ferrara.
Dopo gli impianti pilota geotermoelettrici che hanno superato la VIA, si costituiranno nei territori di Viterbo, Terni, Napoli e Catania i
consorzi dei Comuni geotermici per la gestione dei progetti di sviluppo ed occupazione dei territori.
Entro fine mese avremo il testo finale del decreto incentivi Fer 2 dal sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Davide
Crippa da sottoscrivere e poi tutti a lavoro per rendere le città più efficienti dal punto di vista energetico e meno inquinate dalle
emissioni degli edifici.
Anche con il Comune di Roma, con l’assessorato ai Lavori pubblici, abbiamo cominciato a progettare la conversione di alcuni
impianti energetici pubblici in cogenerazioni a geotermia, abbiamo perforato a dicembre il Polo natatorio di Pietralata trovando la
risorsa a 90 metri di profondità con l’assistenza dell’Rse del Gse.
Il prossimo triennio 20192021 sarà un periodo di riposizionamento competitivo per le imprese energetiche e impiantistiche, dove
occuperemo 50.000 nuovi lavoratori tra ingegneri, architetti, geometri ed operai, anche grazie ad alcuni incentivi promessi dal
ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte.
di Diego Righini, general manager ITW LKW Geotermia Italia spa
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Il maltempo di ne ottobre in
Veneto ha battuto diversi record
Lunedi 11 Febbraio 2019, 15:23

I dati registrati mostrano che in alcune località sono stati
raggiunti i record assoluti, o valori prossimi ai massimi storici,
sia per le precipitazioni che per la velocità dei venti

Il maltempo di ne ottobre in Veneto è stato eccezionale. Non sono
solo le testimonianze e le immagini a dirlo, ma anche i dati di
Statistiche

Flash

(http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/StatisticheFlash/stat_ ash_gennaio_2019.zip),
pubblicazione periodica dell’u cio di Statistica della Regione del
Veneto.
L’evento meteorologico è stato caratterizzato da precipitazioni
persistenti ed intense che hanno particolarmente interessato l’area

alpina; inoltre, venti mai osservati in precedenza, soprattutto in alcune
località del settore montano, hanno raggiunto velocità classi cate
dalla scala internazionale di Beaufort come “tempesta violenta” e
“uragano”, determinando rilevanti danni al patrimonio boschivo del
Veneto e alle strutture.
I dati registrati mostrano che in alcune località sono stati raggiunti i
record

assoluti,

o

valori

prossimi

ai

massimi

storici,

delle

precipitazioni cumulate nell’arco di 4 giorni. Per esempio la stazione
di Soffranco, presso Longarone, ha misurato 715,8 mm di pioggia
cumulata, il valore più elevato mai registrato dall’ARPAV negli ultimi
trent’anni. Durante l’alluvione del 2010, la massima precipitazione
cumulata tra il 31 ottobre ed il 3 novembre era stata di 587,2 mm,
osservata nella località di Valpore (Seren del Grappa). A riprova
dell’eccezionalità dell’evento del 2018, a Sappada e ad Agordo si sono
avuti i valori più elevati delle piogge misurate in quelle località,
perlomeno dal 1950.
Il Veneto è stato peraltro interessato dai fenomeni in modo eterogeneo:
sulla pianura centrale e meridionale le precipitazioni sono state più
discontinue e di entità assai inferiore. Oltre all’andamento delle
precipitazioni e delle temperature, un altro approfondimento nella
pubblicazione è dedicato al vento: la stazione ARPAV di monte Cesen,
sulla sommità delle Prealpi orientali, a quota 1.552 m. ha registrato in
quelle giornate il record storico della ra ca di vento più violenta di
circa 192 km/h.
L’ARPAV aveva previsto con precisione l’evento tre giorni prima,
consentendo di mettere in allerta tutto il sistema della protezione civile
regionale.
red/mn
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Il cambiamento climatico è la minaccia più temuta nel
mondo
Ricerca, in Italia preoccupa il 71% ma l'Isis fa più paura
Redazione ANSA ROMA 11 febbraio 2019 12:24

Il cambiamento climatico è la minaccia più temuta nel mondo: preoccupa più dell'Isis,
dei cyberattacchi e del nucleare di Kim Jong-un. Lo suggerisce un'indagine condotta
dal Pew Research Center in 26 nazioni, 13 delle quali hanno il clima come
preoccupazione più sentita dai cittadini. Tra queste non c'è l'Italia, dove lo Stato
Islamico fa ancora più paura del riscaldamento globale.
In base alla ricerca, il climate change è la minaccia avvertita dal maggior numero di
persone in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Germania, Grecia,
Kenia, Messico, Regno Unito, Spagna, Svezia e Ungheria. I più timorosi sono i greci: 9
su 10 credono che il cambiamento climatico sia una minaccia.
In Italia il surriscaldamento terrestre preoccupa il 71% dei cittadini, mentre il timore più
forte è nei confronti dell'Isis, indicato dall'80% del campione. Il terzo fattore di rischio
più temuto dagli italiani è il programma nucleare della Corea del Nord (56%). Un

italiano su due (50%) vede poi come una minaccia le condizioni dell'economia globale,
il 45% gli attacchi informatici sferrati da altre nazioni. Il 33% teme il potere e l'influenza
della Cina, il 22% dell'America e il 20% della Russia.
Oltre che in Italia, l'Isis è la prima preoccupazione anche in Francia, Polonia, Russia,
Israele, Filippine, Indonesia, Nigeria e Tunisia. I cyberattacchi che hanno come
mandante un governo estero sono invece al primo posto tra le minacce più sentite in
Giappone, Olanda, Stati Uniti e Sudafrica.
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Educazione ambientale, 45 progetti vincono il bando
del ministero
Costa, aiuteranno a diffondere una nuova consapevolezza
Redazione ANSA ROMA 11 febbraio 2019 10:19

Sono 45 i progetti di educazione ambientale nei territori dei 24 parchi nazionali, per un
totale di oltre un milione di euro (esattamente 1.170.958,45 euro), vincitori del bando
del ministero dell'Ambiente pubblicato a dicembre scorso e scaduto a metà gennaio. Lo
rende noto il ministero, ricordando che "le azioni proposte consentiranno la
realizzazione, prioritariamente nei territori di pertinenza dei parchi, di progetti di
educazione e comunicazione ambientale da parte di associazioni ambientaliste
riconosciute (fra cui Legambiente, Wwf, Marevivo, Cai, Enpa, Green Cross, Italia
Nostra, Lav, Fare ambiente, Amici della Terra), in collaborazione con le scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
Tra le tematiche dei progetti, biodiversità e sviluppo turistico naturalistico, parchi rifiuti
free, rifiuti ed economia circolare, le scuole alpine per l'educazione alla sostenibilità del
territorio, cambiamenti climatici e cambiamenti dei comportamenti umani, spiagge da
amare, la risorsa acqua.

"I progetti di educazione ambientale - afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa vincitori del nostro bando permetteranno di fare educazione ambientale per e con le
scuole, in territori che sono l'orgoglio d'Italia dal punto di vista naturalistico. E' un
segnale incoraggiante per diffondere sempre più una nuova consapevolezza
ambientale, a partire dalle nuove generazioni, il nostro futuro e la nostra speranza per
un mondo più green".
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