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SOS AMBIENTE: El CASO DEL CAPODOGLIO A PORTO CERVO 

Il Cnr: la plastica ucciderà il mare 
Il cetaceo ne aveva 22 chili in pancia: «Sarà la normalità» 

Il capodoglio spiaggiato a 
visione di un futuro possibi

Cala Romantica con 22 chili 
le. O, meglio, un futuro alta

di plastica nello stomaco è la 
mente probabile. Il motivo è 

tanto semplice quanto 
drammatico: il mare è inqui
nato dalla plastica. Nel Medi
terraneo ce n'è in abbondan-

za. La media è di 811 gram
mi per chilometro quadrato. 

IE TEI E ICOL 

Il ZOCCHEDDUAPAGINAS 

La plastica soffoca l'isola 
a rischio il futuro del mare 
I ricercatori del Cnr: «La sorte della balena di Porto Cervo sarà la normalità» 

di Claudio zoccheddu 

t SASSARI 

Quello che oggi stupisce e spa
venta, domani sarà la cronaca 
della normalità. Il capodoglio 
spiaggiato a Cala Romantica 
con 22 chili di plastica nello sto
maco è la visione di un futuro 
possibile. O, meglio, un futuro 
altamente probabile. Il motivo 
è tanto semplice quanto dram
matico: il mare è inquinato dal
la plastica. Nel Mediterraneo 
ce n'è in abbondanza. Secondo 
gli ultimi rilevamenti, pubblica
ti nel 2018, la media è di 8ll 
grammi per chilometro quadra
to, con un picco di dieci chili 
tra la Corsica e la Toscana. La 
notizia, purtroppo, è che non ci 
sono miglioramenti in vista. Lo 
dimostra lo stomaco del capo
doglio e !po confermano i ricer
catori che studiano l'incidenza 
del marine litter - i rifiuti mari
ni - nel rapporto con il mare e 
con le specie che lo abi tana. 
I ricercatori. Il futuro sembra 
scritto ma c'è chi lavora per 
provare e tirare perlomeno il 
freno d'emergenza, prima che 
sia davvero troppo tardi. An-

drea Camedda, Stefania Cop
pa, Andrea De Lucia e Luca Pa
lazzo sono quattro ricercatori 
del Cnr che si occupano della 
plastica in mare. In collabora
zione con il Cres, il centro di re
cupero del Sinis delle tartaru
ghe e dei mammiferi marini, 
mettono in pratica due progetti 
europei legati alla direttiva 
"marine strategy" e concretiz
zati nelle due fasi di "Indicit". 
Studiano e monitorano l'inge
stione del marine li tter da parte 
delle tartarughe marine e dei 
pesci. «Il caso di Cala Romanti
ca non ci ha sorpresi, la plastica 
ritrovata nello stomaco del ca
podoglio spiaggiato e dello stes
so tipo di quella che troviamo 
nelle tartarughe marine - spie
ga Andrea Camedda - . D'altra 
parte fanno entrambi parte del
la macrofauna marina e quindi 
non possono che subire gli stes
si effetti dell'inquinamento». 
Le specie marine sono le vitti
me di un abbaglio sempre più 
frequente: pesci e mammiferi 
ingeriscono la plastica scam
biandola per cibo. Al largo, for
se per un gioco di correnti, se 
ne trova di più che in riva e in 
questo modo la plastica entra 

nell'alimentazione anche dei 
grandi mammiferi. Le conse
guenze, ovviamente, sono 
drammatiche. Ecco perché sa
rebbe fondamentale invertire 
la tendenza. 
Le contromisure. La verità è che 
servirebbe una rivoluzione cul
turale. La plastica monouso do
vrebbe essere limitata allo stret
to necessario, ma soprattutto 
non dovrebbe finire in mare. 
La realtà, però, è un'altra: «Da 
gennaio è in vigore il divieto di 
produzione e vendita dei cot
ton fioc non biodegradabili. 
Dal 2018, invece, è partito il di
vieto di circolazione degli shop
per di plastica non riutilizzabili 
- aggiunge Camedda -. Tutte
misure ottime, peccato che ca
piti spesso di vedere attività
commerciali che ancora utiliz
zano i sacchetti di plastica. Ser
ve maggior impegno, al mo
mento questi sforzi non basta
no».
Spiagge di plastica. La dimostra
zione della necessità di usare
maggiore attenzione è sotto gli
occhi di tutti. Non sono solo i
fondali marini ad essere infe
stati dalla plastica, purtroppo
se ne trova in abbondanza in

tutte le spiagge: «Sono proprio 
gli oggetti come tappi, cannuc
ce, piatti e bicchieri che ritro
viamo nello stomaco delle tar
tarughe - conferma il ricercato
re del Cnr -. Prima che le misu -
re di legge facciano effetto pas
serà del tempo, sempre che 
vengano rispettate. Nell'imme
diato si dovrebbe allestire una 
campagna di sensibilizzazione 
forte, magari partendo dai chio
schi sulle spiagge che a volte 
vendono plastiche tipo cannuc
ce, bicchieri che poi finiscono 
in mare. In questa battaglia ser
ve una mano da parte di tutti, 
anche dagli operatori turistici». 
L'idea di ripulire il mare, però, 
non convince i ricercatori: 
«Non con gli strumenti che agi
scono in superficie, che pesche
rebbero plastica e anche planc
ton. Così non può funzionare -
dicono i ricercatori-. Per realiz
zare un'impresa di queste di
mensioni serve la collaborazio
ne di tutti, oltre alle norme e 
all'impegno delle istituzioni. 
Ed è fondamentale l'impegno 
dal basso perché anche un pic
colo gesto, come quello che il 
bagnante può fare raccoglien
do gli oggetti dalle spiagge, de
ve essere considerato come un 
gesto importante». 
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Nel Mediterraneo 
la presenza 

di materiali 
non degradabili 
è in media di 811 grammi 
per chilometro quadrato 
con un picco di dieci chili 
tra Corsica e Toscana 
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Sblocca-cantieri più vicino: soglie più alte
per affidamento diretto e subappalti
Manuela Perrone

Il decreto sblocca cantieri viaggia verso la stretta finale: tra oggi e domani il testo è atteso alla
Ragioneria generale dello Stato, dove potrebbe però restare alcuni giorni per risolvere i problemi
di copertura ancora esistenti. Lavori in corso anche sul decreto crescita, che potrebbe arrivare
giovedì sul tavolo del Consiglio dei ministri. Una settimana decisiva, dunque, perché il Governo
provi a dissipare le nubi nerissime sull’economia italiana registrate da ultimo dalle previsioni
Ocse. E per lanciare segnali concreti di quella «nuova fase della nostra politica economico-
sociale incentrata su un piano di investimenti e di riforme strutturali senza precedenti»
annunciata ieri dal premier Giuseppe Conte.

L’ultima bozza del Dl sblocca cantieri, frutto del vertice di giovedì scorso, si è arricchita di un
quinto articolo, fortemente voluto dalla Lega e interamente dedicato alla «rigenerazione
urbana». Di fatto, prevede che le Regioni introducano deroghe ai limiti di distanza tra gli edifici
per interventi volti a «promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate» e a
«favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio». In caso di demolizioni e ricostruzioni sarà
possibile riedificare anche a distanze inferiori ai 10 metri purché così fosse in precedenza. Una
spinta all’edilizia privata ritenuta irrinunciabile dal Carroccio di Matteo Salvini.

Per il resto, sono confermate le novità anticipate sul Sole 24 Ore di venerdì scorso: sale da
150mila a 200mila euro la soglia per l’affidamento diretto dei lavori. Il limite per il subappalto
aumenta dal 30 al 50% dell’importo complessivo del contratto e sarà «indicato dalle stazioni
appaltanti nel bando di gara».

I poteri dei commissari straordinari che il presidente del Consiglio potrà nominare «per gli
interventi infrastrutturali ritenuti prioritari» vengono rafforzati. L’approvazione dei progetti a
loro affidati «sostituisce, ad ogni effetto di legge - si legge nella bozza - ogni autorizzazione,
parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per
quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici». Per i quali, però, il termine di
conclusione del procedimento è fissato «in misura comunque non superiore a sessanta giorni»,
decorso il quale scatta il silenzio assenso. Per i permessi in materia ambientale i termini
vengono dimezzati.

L’unico commissario istituito direttamente dal decreto è quello per la viabilità in Sicilia. Per la
strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, invece, la competenza è attribuita alla
Regione Campania, affiancata da un apposito «comitato di vigilanza» formato da cinque
componenti «di qualificata professionalità ed esperienza che operano a titolo gratuito».

Entro trenta giorni un decreto del ministero dei Trasporti, di concerto con l’Economia, dovrà
invece adottare il bando per il nuovo programma di interventi per i piccoli Comuni. Nello stesso
provvedimento saranno individuati anche «gli interventi per la realizzazione di infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici», punto caro ai Cinque Stelle.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/citta-e-urbanistica/2019-03-29/edilizia-privata-moratoria-due-anni-l-ok-soprintendente-e-taglio-distanze-minime--164306.php?uuid=AB9dWEjB
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È affidato sempre al dicastero delle Infrastrutture il compito di emanare un altro decreto chiave:
quello che dovrà indicare le amministrazioni che subentrano alle cessate gestioni commissariali
e i centri di costo cui trasferire le risorse.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare di progettazione, la Pa può ridurre i
compensi-base: i parametri non sono tariffe
minime
Mauro Salerno

I parametri per i compensi professionali stabiliti con il Dm Giustizia del 17 giugno 2016 non
possono essere considerati alla stregua di tariffe minime inderogabili. La stazione appaltante
deve usare le tabelle del ministero come criterio-base per stabilire gli onorari dei progettisti da
porre a base delle gare per i servizi di ingegneria e architettura, ma può sempre decidere di
ridurne il valore, motivando la scelta. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con lasentenza
n.2094/2019, depositata il 29 marzo. La pronuncia ribalta il verdetto emesso dal Tar Abruzzo
che invece aveva accolto il ricorso presentato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti di
Teramo contro un bando emesso dal Comune di Civitella del Tronto.

La vicenda ruota intorno a un intervento da realizzare sulla Fortezza Borbonica di Civitella,
fortificazione costruita più di mille anni fa, che con i suoi 45mila visitatori annui risulta tra i
monumenti storici più visitati d'Abruzzo. Il bando di gara per la progettazione, pubblicato a
settembre 2017, prevedeva un compenso di poco superiore a 153mila euro. Una cifra molto
inferiore a quella che sarebbe risultata applicando pedissequamente le tariffe previste dal
decreto parametri. Di qui il ricorso dei due ordini professisonali, accolto in prima battuta dal
Tar. Per i giudici di primo grado, si ricostruisce nella sentenza, il nuovo codice degli appalti (art.
24, comma 8 del Dlgs 50/2016) «impone alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi
previsti dalle tabelle predisposte con decreto del Ministero della giustizia». Ne consegue che il
bando, da cui risulta un riduzione («del 45,63%») dei compensi sarebbe illegittimo.

Non la pensa così il Consiglio di Stato. Alla base della decisione del Comune di ridurre i
compensi professionali, che sarebbero risultati applicando le tariffe del decreto parametri, c'è
infatti la volontà di non superare la cifra prevista nella convenzione con la Regione che prevede
una spesa massima dell'8% per le attività professionali legate alla progettazione dell'intervento.
«Il Comune di Civitella del Tronto - si legge infatti nella sentenza - , nel bando di gara così come
nel disciplinare di gara, ha chiarito di aver determinato l'importo stimato posto a base di gara
per i servizi tecnici richiesti (pari ad € 153.016,21) facendo applicazione, in prima battuta, del
decreto ministeriale», ma «avendo ottenuto un importo così calcolato superiore all'8% del
finanziamento, in dichiarata applicazione degli atti regionali di indirizzo, di aver operato la
decurtazione dei corrispettivi rimodulando in 
proporzione gli importi per le singole prestazioni tecniche in modo da ottenere un importo 
complessivo pari al limite imposto».

Un comportamento legittimo per i giudici amministrativi. Infatti, scrivono « non vi è dubbio che
il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni
determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale,
parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/02/Sentenza_parametri.pdf
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determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un
divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali». Di più, secondo i giudici la
norma del codice appalti (articolo 24, comma 8) «è chiara nell'imporre alle stazioni appaltanti di
utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del
calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali
giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare».

Conclusione: «I corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali» non costituiscono «minimi tariffari
inderogabili", come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali». Per
questo «la determinazione del Comune di Civitella del Tronto è legittima».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sisma-bonus, il Dl Crescita allarga gli sconti
fiscali per la sostituzione di interi edifici ai
comuni a basso rischio
Mauro Salerno

Il decreto crescita (ancora in bozza) allarga il raggio del sisma-bonus. Almeno per quanto
riguarda gli incentivi riconosciuti chi acquista unità immobiliari all'interno di edifici demoliti e
ricostruiti dalle imprese. Il provvedimento, ancora allo studio del governo, punta a estendere
l'applicazione degli sconti fiscali per il miglioramento sismico dei fabbricati (fino all'85% della
spesa entro un tetto di 96mila euro) oltre al zona 1 di massima pericolosità sismica che
comprende solo 708 comuni. L'estensione permetterà di far ricorso agli incentivi anche nelle
zone 2 ( 2.345 comuni) e 3 (1.560 comuni) lasciando fuori soltanto i 3.488 comuni compresi nella
zona 4, quella a più basso indice di pericolosità sismica.

Per ottenere gli sgravi gli immobili interamente demoliti e ricostruiti dai costruttori dovranno
essere venduti entro 18 mesi dal termine dei lavori. La misura vale fino alla fine del 2021. La
detrazione, pari al 75 per cento o all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico
rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un
importo di spesa massimo di 96.000 euro, spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari.
In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese
che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e
intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La relazione che accompagna il provvedimento prevede un impatto modesto sulle casse dello
Stato in termini di minor gettito. La previsione di spesa annua per gli interventi che potrebbero
essere ammessi all'agevolazione è valutata in un massimo di 120 milioni di euro. D'altra parte è
difficile pensare che una misura che ha funzionato poco o nulla nelle aree a più alto rischio
sismico dovrebbe trasformarsi in un boom in comuni in cui il pericolo terremoti è molto più
basso e ,così, in modo altrettanto poco impellente è avvertito anche dalle persone che ci abitano.
A meno di non considerare questi incentivi come una misura ulteriore per agevolare - come è
doveroso fare - gli interventi di sostituzione edilizia, tramite demolizioni e ricostruzioni,
necessari per svecchiare un patrimonio immobiliare rimasto in larga parte agli standard
costruttivi di oltre quarant'anni fa e il volto tristemente statico e spesso decadente di molte
nostre città.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Riforma appalti, l'Ocse promuove il codice:
«Innovativo, preservare poteri Anac»
Mau.S.

Il proverbio che vuole nessun profeta in patria pare possa andare bene anche per il nuovo codice
degli appalti. Bocciato con poche eccezioni in Italia, ha invece trovato un estimatore d'eccezione
nell'Ocse, l'organizzazione mondiale per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ieri ha
pubblicato il suo rapporto sull'Italia.

Un capitolo del dossier è dedicato anche alle strade per il rilancio degli investimenti e alle ipotesi
di riforma sul codice dei contratti pubblici annunciate dal governo, che potrebbero trovare un
primo sbocco nel decreto sblocca-cantieri ancora in attesa di via libera definitivo, dopo l'ok
«salvo intese» incassato il 20 marzo. L'Ocse ha parole di riguardo soprattutto per l'azione svolta
dall'Autorità Anticorruzione, con cui ha collaborato ai tempi degli appalti dell'Expo di Milano del
2015. Non bisogna indebolirla, raccomanda l'organizzazione internazionale con sede a Parigi
(foto).

Per dare una spinta agli investimenti, si legge infatti nel rapporto, bisogna «semplificare gli
aspetti più complessi del codice degli appalti pubblici, preservando però i poteri dell'Autorità
anticorruzione». Non solo. Nel rapporto il codice viene definito come «innovativo e ben
progettato». Giusta, per l'Ocse anche l'intuizione - piuttosto avversata dalle nostre stazioni
appaltanti - di istituire anche un albo dei commissari.

Sbagliato, invece, attribuire all'Anac i ritardi dell'attuazione che «sono invece dovuti agli aspetti
nuovi del Codice che mirano a ridurre i rischi di corruzione e migliorare la concorrenza e la
qualità dei progetti». «Tuttavia - si legge ancora nel rapporto - questi aspetti innovativi
richiedono del tempo perché tutti gli stakeholder li comprendano e forniscano un feedback
all'Anac prima che essa implementi la regolamentazione».

Piuttosto una bacchettata arriva al governo in ritardo sull'attuazione di uno dei pilastri del
nuovo codice: la qualificazione delle stazioni appaltanti rimasta al palo a tre anni dall'entrata in
vigore del Dlgs 50/2016. «Per accelerare l'attuazione del nuovo codice - chiude infatti l'Ocse -, il
governo dovrebbe emettere il decreto attuativo che stabilisce i criteri per qualificare le stazioni
appaltanti, su cui l'Anac aveva già fornito consulenza».

Utile, infine, «creare, come previsto, un'unità di supporto tecnico per gli investimenti pubblici
ricorrendo a strutture amministrative esistenti e assicurare che abbia le capacità e le risorse
adeguate».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Appalti e consultazioni preliminari 

di mercato, ok alle linee guida Anac 
di Paola Mammarella 

Lo strumento sarà utilizzato solo nei contratti pubblici con carattere di novità e non dovrà 
falsare la concorrenza 

Foto: olegdudko©123RF.com 

02/04/2019 – Mentre procedono i lavori per la modifica della normativa sui 
contratti pubblici, l’Autorità nazionale anticorruzione continua a varare norme 
per l’attuazione del Codice Appalti del 2016. Sono state pubblicate in gazzetta 
Ufficiale le linee guida n.14 recanti le indicazioni sulle consultazioni preliminari di 
mercato. 

Consultazioni preliminari di mercato 
Il Codice Appalti del 2016 ha previsto che, prima dell'avvio di una procedura di 
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di 
mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa 
procedura e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e 
dei requisiti relativi a questi ultimi. Non è invece consentito l’utilizzo delle 
consultazioni preliminari di mercato per finalità esclusivamente divulgative. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Appalti%20e%20consultazioni%20preliminari%20di%20mercato,%20ok%20alle%20linee%20guida%20Anac%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Appalti%20e%20consultazioni%20preliminari%20di%20mercato,%20ok%20alle%20linee%20guida%20Anac%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/appalti-e-consultazioni-preliminari-di-mercato-ok-alle-linee-guida-anac_69572_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2018/autorit%C3%A0-nazionale-anticorruzione-anac-linee-guida-attuative-del-nuovo-codice-degli-appalti-e-delle-concessioni_16296.html


Si tratta, specificano le linee guida, di uno strumento da 
utilizzare quandol'appalto presenta carattere di novità. È infatti escluso che vi si 
possa ricorrere negli appalti di routine e relativi a prestazioni standard. 

Le consultazioni preliminari di mercato hanno lo scopo di calibrare obiettivi e 
fabbisogni della stazione appaltante e possono essere svolte in modo parziale, 
cioè limitatamente agli aspetti da chiarire di un determinato contratto. 

Le consultazioni preliminari di mercato devono essere svolte dopo la 
programmazione e prima dell'avvio del procedimento. 

Consultazioni preliminari di mercato e concorrenza 
Le consultazioni preliminari di mercato si distinguono sia dal dialogo competitivo, 
che consiste in una vera e propria procedura di scelta del contraente, sia 
dalle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento 
delle procedure negoziate, che costituiscono procedimenti finalizzati a 
selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara. 

Le consultazioni preliminari di mercato non possono essere condizione di accesso 
ad una gara successiva. Le Amministrazioni che vi ricorrono devono assicurare 
misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla 
partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata 
alla consultazione preliminare. 

Per questi motivi, le Stazioni Appaltanti devono rendere disponibili per tempo le 
informazioni acquisite o scambiate nel corso delle consultazioni, fissando congrui 
termini di ricezione delle offerte affinché gli operatori possano esaminare il 
materiale. 

Nel caso in cui non esistano mezzi per garantire il rispetto del principio della 
parità di trattamento, il concorrente che ha partecipato alla consultazione va 
escluso dalla successiva procedura di gara. 

Modifiche al Codice Appalti, le linee guida scompariranno 
Come più volte annunciato dal Governo, il decreto Sblocca Cantieri, contenente 
una serie di modifiche urgenti al Codice Appalti, prevede il ritorno al regolamento 
attuativo unico. Saranno quindi spazzati via sia le linee guida dell’Anac sia i 
decreti ministeriali monotematici. 

https://www.edilportale.com/news/2019/03/normativa/sblocca-cantieri-ok-salvo-intese-alle-modifiche-urgenti-al-codice-appalti_69349_15.html


Il sistema di soft law flessibile è stato una delle novità introdotte nel 2016 con 
l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori un sistema di regole 
facilmente consultabile e utilizzabile. Nella realtà, però, si è verificato l’effetto 
contrario, con una eccessiva stratificazione di norme, che non sono ancora 
complete. 

Gli operatori hanno chiesto il ritorno al regolamento attuativo unico. Ma fino a 
quando il decreto Sblocca cantieri non sarà approvato in via definitiva, tutto resta 
com’è. 

© Riproduzione riservata



Progettazione opere prioritarie, le 

risorse scendono da 110 a 80 milioni 
di Alessandra Marra 

Ok in Conferenza Unificata. Autorità portuali e Comuni capoluogo useranno i fondi per 
progettare piani per la mobilità sostenibile e piani strategici 

Foto: thamkc ©123RF.com 

02/04/2019 – Scendono a 80 milioni di euro le risorse per la progettazione delle 
opere prioritarie, rimodulate e ripartite dal decreto relativo al Fondo per la 
progettazione delle opere prioritarie approvato dalla Conferenza Unificata dello 
scorso 28 marzo. 

Il Fondo, che originariamente prevedeva uno stanziamento di risorse pari a 110 
milioni di euro, è stato ridotto di 30 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 
2019. A seguito di questa riduzione, sono state rimodulate le risorse stanziate ad 
ogni ente beneficiario. 

Gli Enti useranno queste risorse per la redazione dei progetti di fattibilità delle 
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e la project 
review delle infrastrutture già finanziate. 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Progettazione%20opere%20prioritarie,%20le%20risorse%20scendono%20da%20110%20a%2080%20milioni%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Progettazione%20opere%20prioritarie,%20le%20risorse%20scendono%20da%20110%20a%2080%20milioni%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/04/ambiente/progettazione-opere-prioritarie-le-risorse-scendono-da-110-a-80-milioni_69583_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2018/ministero-delle-infrasterure-e-dei-trasporti-ripartizione-del-fondo-per-la-progettazione-da-110-milioni-di-euro_17279.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2018/145/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2019-ebilancio-pluriennale-per-il-triennio-2019-2021(legge-di-bilancio-2019)_17231.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2018/145/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2019-ebilancio-pluriennale-per-il-triennio-2019-2021(legge-di-bilancio-2019)_17231.html


Fondo progettazione opere prioritarie, i beneficiari 
Le risorse sono state ripartite e rimodulate proporzionalmente tra: 
- 15 Autorità Portuali per un totale di 21.343.000 euro;
- 14 Città Metropolitane per 20.631.000 euro;
- 14 Comuni capoluogo delle Città Metropolitane per 21.343.000 euro;
- 37 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con
popolazione superiore a 100mila abitanti per 16.363.000 euro.

Le tabelle allegate al decreto contengono la ripartizione delle risorse tra i singoli 
enti beneficiari.  

Le risorse renderanno possibile il finanziamento dei Piani urbani per la mobilità 
sostenibile (PUMS) e dei piani strategici triennali del territorio metropolitano o, 
nel caso in cui le Amministrazioni abbiano già definito i PUMS, la predisposizione 
di progetti di fattibilità o della project review di opere contenute negli strumenti 
di pianificazione. 

Fondo progettazione opere prioritarie, l’evoluzione delle risorse   
Ricordiamo che il Fondo per la progettazione delle opere prioritarie è stato 
istituito dall’articolo 202 del Codice Appalti e finanziato con 490 milioni di euro 
dal Fondo Investimenti della Legge di Bilancio per il 2017 (L.232/2016). 

All’inizio dell’anno, un decreto del Ministero delle infrastrutture ha messo a 
disposizione 110 milioni di euro per il triennio 2018 – 2020. 

A seguito dell'emanazione della Legge di Bilancio 2019 è stato ridotto di 30 
milioni di euro.  

© Riproduzione riservata 
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DISTANZE MINIME, IL DECRETO
CRESCITA LE TAGLIA
È la novità (un'altra) prevista dal dl. In settimana si saprà se è tutto vero...
Di  Redazione Tecnica  - 2 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ebbene sì, sembra saranno due le misure per l’edilizia

privata previste nel testo del Decreto Crescita atteso al

consiglio dei ministri in settimana.

Le possibilità vagliate sono in deroga alla previsione del

noto Dm n.1444/1968 e interpellano tutte le tipologie di

intervento sottoposte a tutela e la relativa opportunità di

ridurre le distanze minime di trasformazione.

Insomma, questo dl è proprio una fabbrica di San Pietro, di

seguito cerchiamo di venire a capo almeno di questa ultima

bozza.

Distanze minime, per davvero saltano?
Non proprio…

Diciamo che rispetto a quanto dice l’articolo 9 del Dm n.1444/1968, il Decreto Crescita prevede che le

disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 primo periodo dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968

n. 1444 si intendono applicabili limitatamente ai fabbricati ricompresi nella Zona territoriale omogenea C) di

cui al numero 3 del comma 1.

Per quanto riguarda invece il comma 2, il dm 1444 prescrive una distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti

finestrate e pareti di edifici antistanti relativamente ai fabbricati che ricadono in tutte le zone urbanistiche

diverse dalle zone A (centro storico).

Pertanto, la misura del decreto intende applicare il limite dei 10 metri alle sole zone C (di espansione) con la

conseguente eliminazione dello stesso per tutti i fabbricati ubicati nelle altre zone urbanistiche. Questa

modifica conferirebbe, se approvata, un aumento di densità per le zone urbanistiche di trasformazione.

Qual è l’altra misura prevista per semplificare l’edilizia privata? Si richiama quanto scritto nell’articolo 21

comma 4 del Codice dei beni culturali e riguarda gli interventi per i quali si richiede l’autorizzazione della

Soprintendenza. Nello specifico si tratta dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque

Per sapere cos’altro prevede il Decreto leggi Decreto crescita, odor di incentivi per chi demolisce e poi
ricostruisce

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/69537/decreto-crescita-odor-di-incentivi-per-chi-demolisce-e-poi-ricostruisce/
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genere su beni culturali. Il vincolo temporale previsto dal Decreto Crescita è relativo al biennio 2019-2020, e

considera il silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione: se entro 90 giorni la Soprintendenza non da

alcuna comunicazione, l’autorizzazione è automaticamente acquisita.



1/3

Decreto Sblocca Cantieri: interventi in zona sismica,
cosa cambia
Il decreto dovrebbe essere approvato de�nitivamente entro la �ne di questa
settimana: vediamo per ora cosa contiene

Di  Antonietta Puma  - 2 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Governo, con il Decreto Sblocca Cantieri, sta

cercando di far ripartire un settore, quello delle

costruzioni, che, pur rappresentando il 22% del Pil, ha

subìto negli ultimi anni una forte frenata, sia a causa

della mancanza di investimenti sia per la troppa

burocrazia.

Il 20 marzo scorso il Consiglio dei Ministri, dietro

proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di

Maio, ha approvato la bozza del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore

dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali”, che introduce norme

per la sempli�cazione dell’attività edilizia in generale e scolastica in particolare e misure per eventi

calamitosi.

Il testo approvato provvisoriamente ha sollevato non poche polemiche da più parti politiche. Gli stessi

leghisti hanno già preannunciato di “sistemare” il testo una volta giunto alla Camera, non essendo

state accolte molte delle richieste avanzate: secondo il vicepremier Matteo Salvini mancano ancora

tante opere da sbloccare e mancherebbe anche un sostanzioso incentivo alla ripartenza dell’edilizia

privata.

Decreto Sblocca Cantieri e interventi in zone sismiche

I compiti di costruttore, progettista e direttore lavori

In particolare l’Articolo 3 del suddetto decreto riporta “Disposizioni in materia di sempli�cazione della

disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche” con modi�che al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; tali modi�che riguardano l’art. 65 al comma 1, il quale denuncia che

prima del loro inizio, “le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme

tecniche in vigore, …, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico”. Inoltre il comma

3 aggiunge che alla denuncia devono essere allegati:

https://www.ediltecnico.it/author/antoniettapuma/
https://www.ediltecnico.it/speciale/nuove-norme-tecniche-per-costruzioni-ntc/
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il progetto dell’opera �rmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente tutti i

calcoli eseguiti, tutto ciò che è inerente alle strutture, cioè la loro ubicazione, il tipo e le dimensioni

e tutto ciò che occorre per de�nire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della

conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

una relazione illustrativa �rmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le

caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Il comma 4 stabilisce che lo sportello unico deve rilasciare al costruttore l’attestazione dell’avvenuto

deposito, a seguito della sua presentazione; infatti entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei

lavori deve depositare allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi segnalati ai

commi 1, 2 e 3 e l’attestazione dell’avvenuto deposito viene rilasciata su una copia della relazione che

lo sportello unico provvederà a trasmettere al competente u�cio tecnico regionale (commi 6 e 7).

Dichiarazione di regolare esecuzione (art. 67)

All’articolo 67 è stato aggiunto il comma 8-bis in cui si dichiara che per gli interventi di cui all’articolo

94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certi�cato di collaudo viene sostituito dalla

dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

NTC e coerenza tra progetto esecutivo e architettonico

I progetti relativi ai lavori di interventi strutturali in zone sismiche devono essere accompagnati da una

dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la

coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto

delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di piani�cazione urbanistica, tali

progetti devono essere esaurienti per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e di

tutti gli  elaborati previsti dalle norme tecniche come dichiarato dai commi 3 e 4 dell’art. 93.

Differenziazione degli interventi (art. 94 bis)

Di notevole interesse è l’inserimento dell’art. 94-bis (“Disciplina degli interventi strutturali in zone

sismiche“) in cui vengono classi�cati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83, gli interventi

“rilevanti”, quelli di “minore rilevanza” e quelli “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

Sarà di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza

Uni�cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, de�nire le linee guida per

Ti potrebbe interessare Direttore lavori: tutte le responsabilità

https://www.ediltecnico.it/65479/direttore-lavori-controlli-pre-esecuzione-opere/
https://www.ediltecnico.it/65112/direttore-lavori-responsabilita/
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l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al presente decreto, nonché delle 

varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93.

Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori 

relativi ad interventi “rilevanti” senza preventiva autorizzazione scritta del competente u�cio 

tecnico della regione, in conformità all’articolo 94. Per gli stessi interventi, non soggetti ad 

autorizzazione preventiva, quelli di “minore rilevanza” e quelli “privi di rilevanza”, le Regioni possono 

istituire controlli anche con modalità a campione; restano invece ferme le procedure di cui agli articoli 

65 e 67 comma 1 del testo unico.

Il decreto dovrebbe essere approvato de�nitivamente entro la �ne di questa settimana: vedremo 

quando e se ci saranno ulteriori sviluppi. Se intanto vuoi approfondire leggi Sblocca cantieri: incentivi 

tecnici al Coordinatore della Sicurezza

https://www.ediltecnico.it/69441/sblocca-cantieri-incentivi-coordinatore-sicurezza/
https://www.maggiolieditore.it/il-direttore-dei-lavori-dopo-il-d-m-n-49-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629609&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-direttore-dei-lavori-dopo-il-d-m-n-49-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629609&utm_content=inline_button
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Infrastrutture: pronti 32 milioni di euro per ponti,
viadotti e gallerie
Pubblicato sulla Gazzetta U�ciale il bando con cui Anas a�da i servizi di
progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione programmata

Di  Redazione Tecnica  - 2 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Anas (gruppo FS Italiane) il 29 marzo 2019 ha

pubblicato sulla Gazzetta U�ciale un nuovo bando di

gara per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai

lavori di manutenzione programmata di ponti, viadotti

e gallerie. Il bando, valido per tutto il territorio italiano,

stabilisce un ammontare complessivo di 32 milioni di

euro. Vediamo in dettaglio come si compongono gli 8

lotti previsti da Anas.

Infrastrutture, la spartizione dei fondi è equa?
Sono 8 i lotti in cui si suddividono i 32 milioni messi al bando, 4 milioni per ognuno. 

La seguente tabella mostra in dettaglio lo spacchettamento in lotti del nostro Paese:

Facciamo notare che le procedure dell’appalto hanno durata triennale e sono state attivate mediante

Accordo Quadro. Quest’ultimo permette l’avvio dei servizi di progettazione con la massima

tempestività e precisamente nell’istante in cui se ne palesa il bisogno, senza dover ricorrere ogni volta

a nuove gare di appalto. Tutto ciò garantisce risparmi in termini di tempo, maggiore e�cienza e

qualità.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione

richiesta, sul Portale Acquisti di ANAS, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 7 maggio 2019.

Leggi anche Infrastrutture, 1712 progetti pronti ma in stand by. Perché?

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/69448/infrastrutture-1712-progetti-pronti-ma-in-stand-by-perche/
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Per avere informazioni dettagliate sui bandi di gara è possibile consultare il sito internet

www.stradeanas.it alla sezione Fornitori/Bandi di gara.

http://www.stradeanas.it/


Raggruppamento temporaneo di professionisti 

(RTP): mancata indicazione nominativo giovane 

professionista non è causa di esclusione 

02/04/2019 

La mancata indicazione del nominativo del giovane professionista non può costituire causa 

di esclusione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) da una 

procedura di gara. 

Lo ha chiarito la Delibera n. 1178 del 19 dicembre 2018, con la quale l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ha risposto all'istanza di parere di precontenzioso riguardante 

l'esclusione da una procedura di gara di una RTP. 

I fatti 

L’ing. Tizio, mandatario di un costituendo RTP invitato a una procedura negoziata, 

lamentava l’esclusione del raggruppamento per “non avere inserito fra i mandanti il giovane 

professionista”, e chiede all’ANAC se tale soggetto doveva essere necessariamente un 

mandante del RTP e se, in tal caso, fosse possibile integrare il documento di passoe e la 

dichiarazione di impegno, tramite soccorso istruttorio, in modo da inserire fra i mandanti il 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1178-18550.html


nominativo del giovane professionista, comunque già indicato nella documentazione 

amministrativa. 

L’Amministrazione disponeva l’esclusione del RTP istante, poiché “sia nella dichiarazione 

d’impegno per la costituzione del RTP che nel PASSOE vengono riportati dati di un 

giovane professionista differente da quello indicato nella manifestazione d’interesse, 

determinando così un operatore differente da quello invitato alla procedura”. 

Il parere dell'Anticorruzione 

L’Anac, ritenendo che la questione de qua possa decidersi ex. Art.10 del Regolamento per il 

rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui all’art. 211, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, ha così statuito: 

 il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del

raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in

un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del

raggruppamento temporaneo;

 la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di

passoe non poteva costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto alla base del suo iter motivazionale sia le 

pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, sia i pareri dell’AVCP, di cui 

daremo contezza di seguito. 

L’ANAC è giunta alle sopra esposte conclusioni facendo riferimento al principio di diritto 

espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza 1680 del 2 maggio 2016, in cui ha 

affermato che “L'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 nel fare riferimento alla 

"presenza", quale progettista, di almeno un giovane professionista, non impone una 

specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane 

professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché 

per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l’avere (solo) sottoscritto il progetto”. 

Tale assunto è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito (TAR Abruzzo Sez. I, 30 

maggio 2018, n. 228) che ha richiamato il parere Avcp n. 209/2012 per evidenziare che “le 

considerazioni in esso contenute possono essere considerate ancora valide poiché sul punto 

l'attuale normativa è stata emanata in completa continuità con la precedente, senza 

introdurre significative modifiche sul punto”. 

Precisamente il citato parere AVCP n.209/2012 (v. in tal senso anche parere n. 158 del 27 

settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2011) ha statuito che il giovane professionista non 

necessariamente deve far parte formalmente del raggruppamento di professionisti ed è 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160502/Sentenza-Consiglio-di-Stato-2-maggio-2016-n-1680-18551.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180530/Sentenza-TAR-Abruzzo-30-maggio-2018-n-228-18552.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180530/Sentenza-TAR-Abruzzo-30-maggio-2018-n-228-18552.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20121219/Parere-AVCP-19-dicembre-2012-n-209-18553.html


sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di 

dipendenza. 

In particolare, nel caso di specie, l’ANAC ha rilevato che “le motivazioni espresse nel 

provvedimento di esclusione del RTP istante non risultano chiare in quanto sia nella 

dichiarazione di impegno alla costituzione di RTP sia nei modelli di documentazione 

amministrativa sono indicati i medesimi dati relativi al giovane professionista ing…., 

mentre egli non risulta inserito nel modello di passoe. Si osserva tuttavia che, sebbene al 

fine di conseguire l’accreditamento mediante passoe nel sistema AVCPass, il concorrente 

debba specificare l’eventuale esistenza di una identità plurisoggettiva del concorrente, 

tuttavia la mancata produzione del passoe in sede di gara non costituisce causa di 

esclusione del concorrente dalla procedura (v. parere reso con delibera n. 175 del 21 

febbraio 2018)”. 

Inoltre, anche la disposizione normativa contenuta nell’art. 4, comma 1, del D.M. 2 

dicembre 2016, n. 263 prescrive unicamente che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, 

devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da 

meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell'Unione europea di residenza, quale progettista”, senza prescrivere nulla sulla 

posizione che lo stesso debba assumere nel RTP. 

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, né il dato normativo, né la giurisprudenza di 

legittimità e di merito hanno fatto alcuna menzione dell’obbligatorietà della 

partecipazione del giovane professionista nel RTP; pertanto, la mancata indicazione del 

nominativo del giovane professionista nel modello di passoe non può costituire causa di 

esclusione del concorrente dalla procedura, in quanto non tenuto ad assumere la veste di 

mandante e, per di più, il passoe non potrebbe costituire causa automatica di esclusione in 

quanto soggetto a soccorso istruttorio. 

A cura Avv. Lucia Morciano 

Ing. Pierluigi Ciardo 

© Riproduzione riservata 
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Progettazione, l'equo compenso non esiste: i 
parametri non sono tariffe minime 
inderogabili! 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  02/04/2019   

Consiglio di Stato: i parametri per i compensi professionali stabiliti con il DM Giustizia del 17 giugno 
2016 non possono essere considerati alla stregua di tariffe minime inderogabili. Architetti e Ingegneri 
battuti 

 

L'equo compenso non esiste, o comunque non è quello che vorrebbero i professionisti tecnici: 
la sentenza 2094/2019 del 29 marzo scorso è piuttosto 'devastante', per Ingegneri e Architetti, battuti 
nel loro ricorso sulla tassattività o comunque la rispettabilità totale del DM Parametri (Decreto Ministero 
Giustizia 17 giugno 2016) quale riferimento per i compensi professionali. 

I parametri si possono aggirare (con motivazione) 

Per Palazzo Spada, non è così, il DM Parametri vale solo come 'traccia' (tipo il Codice della Fratellanza 
dei Pirati dei Caraibi, per chi l'ha visto...): la pubblica amministrazione, nelle gare di progettazione, può 
infatti ridurre i compensi-base poiché i parametri per i compensi professionali stabiliti con il Dm 
Giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere considerati alla stregua di tariffe minime 
inderogabili. La stazione appaltante deve usare le tabelle del ministero come criterio-base per 
stabilire gli onorari dei progettisti da porre a base delle gare per i servizi di ingegneria e 
architettura, ma può sempre decidere di ridurne il valore, motivando la scelta. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05398/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05398/sg


Questa pronuncia - disponibile in allegato - di fatto ribalta il verdetto emesso dal Tar Abruzzo che 
invece aveva accolto il ricorso presentato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti di 
Teramo contro un bando emesso dal Comune di Civitella del Tronto. 

L'oggetto del contendere: progettazione 'scontata' del 45% 

Tutto nasce da un intervento da realizzare sulla millenaria Fortezza Borbonica di Civitella. Il bando 
di gara per la progettazione, pubblicato a settembre 2017, prevedeva un compenso di poco 
superiore a 153 mila euro, cifra nettamente inferiore a quella che sarebbe risultata applicando 
pedissequamente le tariffe previste dal DM Parametri. 

Scattava quindi il ricorso di Ingegneri e Architetti, ccolto in prima battuta dal Tar in virtù del fatto che 
l'art.24 comma 8 del Codice Appalti "impone alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti 
dalle tabelle predisposte con decreto del Ministero della giustizia". Ne consegue che il bando, da cui 
risulta un riduzione("del 45,63%") dei compensi sarebbe illegittimo. 

Riduzione dei compensi professionali: il comune può farlo con motivazione 

convincente 

Per Palazzo Spada, la decisione del comune di non superare la cifra prevista nella convenzione con la 
Regione che prevede una spesa massima dell'8% per le attività professionali legate alla progettazione 
dell'intervento giustifica l'abbassamento del compenso. 

Il comune, cioè, "ha chiarito di aver determinato l'importo stimato posto a base di gara per i servizi 
tecnici richiesti (pari a 153.016,21 euro) facendo applicazione, in prima battuta, del decreto 
ministeriale", ma "avendo ottenuto un importo così calcolato superiore all'8% del finanziamento, 
in dichiarata applicazione degli atti regionali di indirizzo, di aver operato la decurtazione dei 
corrispettivi rimodulando in proporzione gli importi per le singole prestazioni tecniche in modo 
da ottenere un importo complessivo pari al limite imposto". 

Secondo il Consiglio di Stato, tutto questo è legittimo: le tabelle ministeriali sono, per Palazzo Spada, "il 
punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, 
comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano 
procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi 
un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali". 

Quando alla norma del Codice Appalti tirata in ballo da Ingegneri e Architetti, "è chiara nell'imporre alle 
stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro 
iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni 
percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare". 

Quindi, in definitiva: i corrispettivi del DM Parametri non costituiscono "minimi tariffari 
inderogabili", come invece sostengono i professionisti tecnici. 
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La pesante eredità dell'abuso edilizio: ecco 
le regole della Cassazione 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  01/04/2019 

Chi interviene su un'opera abusiva prosegue l'iniziale illecito urbanistico e quindi ne risponde in misura 
pari al precedente proprietario 

Quali responsabilità possono discendere in capo all'acquirente per l'abuso edilizio commesso, 
in precedenza, dal venditore. Lo spiega nel dettaglio la Corte di Cassazione nella recente sentenza 
12718/2019 del 22 marzo scorso, evidenziando che chi interviene su un’opera abusiva prosegue 
l’iniziale illecito urbanistico e quindi ne risponde in misura pari al precedente proprietario. Si 
tratta, quindi, di una ipotesi in cui il reato commesso dal venditore, in quanto proseguito 
dall’acquirente, si riflette anche su quest’ultimo. 

Il fatto che l’acquirente non abbia alcuna responsabilità penale per il reato di abuso edilizio commesso 
dal venditore non lo salva - quindi - dall’ordine di demolizione del comune nei confronti del 
manufatto abusivo. Egli infatti ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi per come imposto 
dalla legge, anche se non è stato il materiale autore del reato. 

Il caso di specie

L’oggetto del contendere è una sentenza di responsabilità dei reati cui all'art. 44, lett. c) del dpr 
380/2001, ascritti per avere proseguito, in area vincolata e in mancanza del permesso di 
costruire, le opere di trasformazione di un seminterrato abusivo, della superficie di 93 metri 
quadrati e del volume di 228 metri cubi, mediante la tramezzatura di parte di tale seminterrato, con 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art44!vig=
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la realizzazione nello stesso di due camere della superficie di 19 metri quadrati ciascuna, di cui una 
ultimata con finiture e impianti e l’altra ancora mancante di infissi e pavimenti; nonché artt. 83 e 95 dpr 
380/2001 per avere iniziato e proseguito i lavori suddetti in zona sismica, omettendo il deposito 
degli atti di progetto presso l’Ufficio del Genio Civile competente. 

I lavori effettuati sull'abuso edilizio sono abusi anch'essi

La Cassazione evidenzia che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata 
abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività 
criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva 
perisca in tutto o in parte, o necessiti di attività manutentive, o, come nel caso in esame, di 
completamento o trasformazione, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla, 
completarla, trasformarla, ristrutturarla, mantenerla, senza titolo abilitativo, giacché anche gli 
interventi di trasformazione o manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si 
interviene sia stato costruito legittimamente, in quanti gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono 
le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente (cfr., ex 
plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, Pepe, Rv. 270252 – 01; nonché Sez. 3, Sentenza 
n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 – 01; conf. Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv.
232364 – 01).

Di conseguenza, i lavori di manutenzione o di trasformazione presuppongono che l’opera su cui 
si interviene sia stata costruita legittimamente. Diversamente, ossia nel caso in cui si intraprendano 
dei lavori su opere abusive tali interventi non fanno altro che ripetere le caratteristiche di illegittimità 
della costruzione principale e, quindi, perpetrare il reato. Dunque, in tale ipotesi (cioè quella del caso in 
questione), ad essere responsabile penalmente è anche l’acquirente. 

La prescrizione dei reati edilizi

Per quel che riguarda la prescrizione (nel caso di specie, il ricorrente si lamentava del mancato rilievo 
della estinzione per prescrizione dei reati addebitati all’imputato, che sarebbero stati consumati 
anteriormente al momento del loro accertamento), gli ermellini ricordano che il reato urbanistico ha 
natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e 
perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, 
Cavallaro, Rv. 221399). La cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento 
dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta, con la sentenza di primo grado, se i 
lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio. 

Nel caso in esame la Corte d’appello ha evidenziato che una delle due camere realizzate nel 
seminterrato non era ancora stata completata, essendo priva di infissi e pavimenti, e che nell’area 
vi era materiale edile, traendone, in modo pienamente logico, la conclusione della non avvenuta 
ultimazione dei lavori e, quindi, del perdurare della permanenza, cessata solo con l’accertamento dei 
reati, con la conseguente corretta esclusione della estinzione dei reati per prescrizione. 
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Progettazione esecutiva su ponti,
viadotti e gallerie: bando Anas da 32
milioni di euro
Gli investimenti interessano tutto il territorio nazionale. Il bando è
suddiviso in 8 lotti
Lunedì 1 Aprile 2019

A

nas (gruppo FS Italiane) ha pubblicato il 29 marzo sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo
bando di gara per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione programmata di ponti, viadotti e gallerie per un valore complessivo di
32 milioni di euro.

Il bando è composto da 8 lotti, 4 milioni per ciascuno: Area Nord-Ovest (Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria e Lombardia; lotto 1); Area Nord-Est (Veneto, Emilia Romagna e Friuli
Venezia Giulia; lotto2); Area Centro (Toscana, Umbria e Marche; lotto 3); Area Tirrenica
(Lazio, Campania e Basilicata; lotto 4); Area Adriatica (Puglia, Molise e Abruzzo; lotto
5); Area Sardegna (lotto 6); Area Calabria (lotto 7); Area Sicilia (lotto 8).

Le procedure dell’appalto, di durata triennale, sono state attivate mediante Accordo
Quadro che garantisce la possibilità di avviare i servizi di progettazione con la massima
tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni

https://www.printfriendly.com/
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volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore
efficienza e qualità.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla
documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
pena esclusione, entro le ore 12.00 del 7 maggio 2019.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet
www.stradeanas.it alla sezione Fornitori/Bandi di gara.



Bonus Casa, scade il termine per
l’invio delle pratiche 2018 all'ENEA
Scade il 1 Aprile 2019 il termine per inviare i dati per usufruire
delle detrazioni fiscali del 50% per gli interventi di risparmio
energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili conclusi entro il 2018
Lunedì 1 Aprile 2019

S

cade oggi il termine ultimo per l’invio delle pratiche 2018 relative ai Bonus Casa.

Per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex
art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione

dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it scade oggi 1 aprile 2019.

Il sito https://ristrutturazioni2018.enea.it è dedicato esclusivamente agli interventi edilizi
e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di
energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50%, ai sensi dell'art.16.bis del dpr 917/86
(Tuir) e successive modificazioni.

https://www.printfriendly.com/
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Nell’ultimo trimestre piovuti 15 miliardi di metri cubi in meno di acqua rispetto alla media

L’Italia nella morsa della siccità: da inizio anno un
incendio al giorno, e -30% piogge
Gli agricoltori in allarme, Coldiretti: «Di fronte ai cambiamenti climatici è necessario passare dalla gestione
dell’emergenza alla cultura delle prevenzione»
[1 Aprile 2019]

di
 Luca Aterini

Se il 2018 è stato l’anno più caldo per l’Italia da quando sono
disponibili serie storiche per documentare l’avanzata dei
cambiamenti climatici – come ha appena confermato l’Ispra –, il
2019 è iniziato all’insegna della siccità. «L’Italia – documentano gli
agricoltori della Coldiretti sulla base dei dati Meteoexpert – è a
secco dopo che il trimestre invernale 2019 ha fatto registrare un
deficit pluviometrico nazionale pari a -30%, che equivale a circa 15
miliardi di metri cubi in meno di acqua rispetto alla media stagionale,
ma la situazione peggiore è al Nord dove le precipitazioni sono
praticamente dimezzate».

Un situazione che favorisce anche gli incendi, come dimostra
l’analisi di Coldiretti su dati Effis dalla quale si evidenzia che «in
Italia è divampato più di un incendio al giorno con ben 97 incendi
dall’inizio dell’anno, con 2576 ettari bruciati contro gli appena 4 roghi
dello stesso periodo del 2018 e 26 ettari devastati».

Per quanto riguarda in particolare la siccità, il bilancio alla fine del primo trimestre «è grave come quello del 2017», ovvero l’anno
più siccitoso di sempre secondo i dati del Cnr, quando gli accumuli annuali sono risultati essere di oltre il 30% inferiori alla media del
periodo di riferimento 1971-2000, etichettando quell’anno come il più secco dal 1800 ad oggi.

Allora la siccità ha creato difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani ed è costata 2 miliardi di euro in danni all’agricoltura, a
causa della siccità che ha tagliato i raccolti delle principali produzioni, e anche in questo inizio di 2019 l’anomalia climatica ha
compromesso le riserve nel terreno, lasciato senza neve le montagne ed a secco invasi, fiumi e laghi: il Po è già 3,12 metri sotto lo
zero idrometrico al Ponte della Becca a Pavia, il lago di Como ha un riempimento di appena il 7,6% con un livello di -27,7 centimetri
vicino al record negativo storico registrato nel 1958, mentre il Maggiore è riempito solo per meno di un terzo (29,5%) del suo
potenziale con un livello di appena 8,7 centimetri.

In queste condizioni il maltempo è atteso come manna dagli agricoltori ma per essere di sollievo la pioggia deve durare a lungo,
cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni,
come purtroppo mostra molto bene la storia recente del nostro Paese. Come osservano infatti i geomorfologi italiani, in Italia la
sequenza dei giorni continui senza precipitazioni è aumentata in media del 15% solo negli ultimi 25 anni, scaricando poi al suolo
rovesci potenti e concentrati in grado quei fenomeni di dissesto idrogeologico di cui il nostro Paese è già suo malgrado ricco.

«Di fronte ai cambiamenti climatici – argomenta la Coldiretti – è necessario passare dalla gestione dell’emergenza con enorme
spreco di risorse, per abbracciare una nuova cultura delle prevenzione in un Paese come l’Italia resta comunque piovoso ma per le
carenze infrastrutturali se ne trattiene solo l’11%. Occorre organizzarsi per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi per renderla
disponibile nei momenti di difficoltà. E per questo servono interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque
con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere
l’acqua piovana».

Da questo punto di vista è essenziale un ammodernamento di tubazioni e condotte idriche, che – secondo i dati Istat aggiornati
pochi giorni fa – ad oggi perdono circa la metà dell’acqua potabile che trasportano, per un ammontare pari a circa 4,5 miliardi di
metri cubi d’acqua all’anno. In un simile contesto anche il mondo dell’agricoltura è però chiamato ad efficientarsi, visto che impiega
a fini d’irrigazione oltre il 50% del volume d’acqua complessivamente utilizzato in Italia.

«Gli agricoltori – osservano al proposito dalla Coldiretti – sono già impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale
dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma non deve essere
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dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio e
la competitività dell’intero settore alimentare».



Clima, l’Ispra conferma: in Italia «il 2018 al primo posto 
tra gli anni più caldi di tutta la serie storica» 

A scala globale invece il 2018 è stato il quarto anno più caldo, e gli anni dal 2015 al 
2018 rappresentano i 4 anni più caldi dell’intera serie storica 

[1 Aprile 2019] 

Come documenta l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) 
all’interno del suo ultimo rapporto sullo stato del clima a livello 
globale, il 2018 ha rappresentato un anno particolarmente caldo: si 
piazza infatti al quarto posto, marcando chiaramente una tendenza 
che vede gli anni dal 2015 al 2018 come i 4 anni più caldi dell’intera 
serie storica. In Italia però è andata ancora peggio, dato che proprio 
il 2018 è «al primo posto tra gli anni più caldi di tutta la serie 
storica». 

Dopo i dati già diffusi dal Cnr – che indicavano l’ultimo anno come 

il più caldo da oltre due secoli per il nostro Paese – la conferma 
arriva adesso direttamente dall’Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale (Ispra) che, in qualità di focal point nazionale 
per la trasmissione di dati e prodotti climatici alla Wmo, ha prodotto 
e trasmesso recentemente le informazioni a livello nazionale, che 
contribuiscono a comporre il quadro climatico globale dell’anno 
2018. 

In questo contesto l’Ispra ha fornito all’Organizzazione meteorologica mondiale anche alcuni dati relativi agli eventi estremi di 
temperatura, vento e precipitazioni che hanno colpito l’Italia nel corso dell’anno. Tra gli altri, sono stati segnalati gli eventi alluvionali 
che hanno colpito le Valli di Fiemme e di Fassa, la provincia di Belluno e la provincia di Palermo (rispettivamente nei mesi di luglio, 
ottobre e novembre), la tempesta di vento che ha interessato praticamente l’intero territorio nazionale alla fine di ottobre e la lunga 
e intensa ondata di caldo che ha investito l’Italia per due settimane tra fine di luglio e metà agosto. Si tratta di uno spaccato che 
abbraccia un susseguirsi di eventi meteo estremi molto più ampio: quelli censiti da Legambiente per il 2018 ammontano ad 

esempio in 148, con 66 casi di allagamenti da piogge intense, 41 di danni da trombe d’aria, 23 di danni alle infrastrutture e  20 
esondazioni fluviali. Eventi che in tutto hanno provocato 32 vittime. 

Ma se la tendenza al surriscaldamento del clima è già particolarmente evidente nel nostro Paese, altrettanto non si può dire per le 
politiche necessarie a contrastare il fenomeno. La proposta di Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) avanzata dal Governo 

gialloverde rappresenta infatti una strategia di profilo troppo basso per poter conseguire gli obiettivi climatici che l’Ital ia si è data 
ratificando l’Accordo di Parigi sul clima: «Nel complesso, rispetto al 1990, con i due scenari stimati dal Governo – osserva al 
proposito Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed ex ministro dell’Ambiente – si arriverebbe a una 

riduzione complessiva delle emissioni nazionali di gas serra del 37%. Si tratta di un valore inferiore di quello medio fissato a livello 
europeo al 40%, che sappiamo non essere in traiettoria con l’obiettivo di contenimento dell’innalzamento della temperatura globale 
al di sotto dei 2°C, stabilito dall’Accordo di Parigi». 
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