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Contratti pubblici: Nell’audizione della Corte dei Conti una impietosa analisi del Decreto 
Semplificazioni 
 

Tanto tuonò che piovve. 
 

Arriva l’audizione della Corte dei Conti presso le commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª 

(Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato sul Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto “Decreto 
semplificazioni”) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; audizione 
impietosa specialmente per quanto concerne gli articoli relativi ai Contratti pubblici. 

 

Articolo dall'1 all'8 del "Decreto Semplificazioni" 
Per avere un’idea del giudizio della Corte dei Conti sugli articolo dall’1 ad 8 del cosiddetto “Decreto 
semplificazioni” basta leggere le conclusioni del paragrafo 1 relativo al Codice dei contratti che conclude 

con la segnalazione delle seguenti problematiche: 

 

 iperregolamentazione della materia e problema connesso all’elevata mole di contenzioso generato in tale 
materia; 

 esistenza di oltre 39.784 stazioni appaltanti; 

 limitata capacità tecnica di molte di esse; 

 presenza di operatori economici poco rispettosi dell’etica professionale; 
 complessità burocratica, con creazione di rapporti di forza non paritari tra i funzionari delle stazioni 

appaltanti e gli operatori economici; 

 infiltrazioni criminali; 

 pratiche corruttive. 

 

Testo integrale dell'audizione 
Riportiamo, qui di seguito, il testo integrale dell’audizione per comprendere come la Corte dei Conti non 

ritenga i primi 8 articoli del provvedimento e cioè: 

 

 articolo 1 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 

 articolo 2 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei 
contratti pubblici sopra soglia; 

 articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità; 

 articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali; 

 articolo 5 - Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica; 
 articolo 6 - Collegio consultivo tecnico; 

 articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche; 

 articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici. 

 

Mentre tralasciamo il puntuale intervento della Corte dei Conti sui singoli articoli in quanto è possibile 

leggere lo stesso nel testo dell’audizione allegato alla presente notizia non possiamo non evidenziare 

l’impietoso giudizio su i primi 8 articolo che è, testualmente, quello di seguito riportato: 
“Pur apprezzandosi le finalità della normativa né potendosi ignorare le particolari difficoltà del momento 

storico nel quale questa è maturata, non possono non rilevarsi sul piano dell’analisi normativa talune 

criticità. 

In primo luogo, deve evidenziarsi come la natura temporanea di talune norme non giovi alla maggior 

chiarezza del quadro normativo che, al contrario, ne esce ancor più complicato venendosi necessariamente 

ad innestare, all’interno di una regolamentazione tra le più complesse del nostro ordinamento, complicate 

questioni di diritto intertemporale. 

 

Allo stesso modo, non si possono ignorare le possibili conseguenze negative sulla concorrenza che 

potrebbero derivare da una simile attenuazione delle regole sulle procedure di gara che, oltre a risultare 

non coerente con la normativa dell’Unione Europea in materia, potrebbe recare un grave vulnus alla lotta 

alla corruzione. 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb3/Audizione_Corte_dei_Conti_Semplificazione.pdf
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Infine, si evidenzia come l’introduzione di nuove previsioni di responsabilità erariale (artt. 4 e 6) riferite a 

condotte sia omissive (art. 4) che commissive (art. 6) mal si concili con le disposizioni del medesimo decreto 

tendenti all’eliminazione temporanea della medesima responsabilità per fatti commessi con colpa grave (ma 

non anche per condotte omissive anch’esse gravemente colpose). 

 

Tale contrasto normativo, peraltro, rende evidente come l’introduzione di nuove disposizioni si appalesa 

monca in assenza della contestuale introduzione di una sanzione che non solo rende la norma perfetta sul 

piano sistemico ma, al contempo, assicura sia l’effetto deterrente sulle condotte devianti sia l’effetto 
conformativo sul comportamento dei dirigenti seri e capaci. Si osserva (al di là dei paventati rischi di 

contrasto con gli artt. 3, 28, 76, 97 e 103 Cost.), la possibile disarmonia tra una norma che – rinunciando a 

richiedere il risarcimento dei danni commessi dai pubblici dipendenti con somma imperizia, imprudenza e 

negligenza – deresponsabilizza l’operato dei pubblici dipendenti, mina alla base qualsiasi processo di 

selezione meritocratica degli stessi e fa gravare doppiamente sui contribuenti l’onere economico di tali 

azioni ed omissioni, e l’auspicata ripresa dell’attività economica nel settore dei contratti pubblici tramite un 

processo di semplificazione. 

 

Allo stesso modo, andrebbe resa coerente con l’esigenza di semplificazione la previsione dell’istituzione 
presso tutte le stazioni appaltanti di una struttura tecnica (il collegio consultivo tecnico) destinato a fornire 

elementi valutativi tecnico-giuridici per la risoluzione delle problematiche che emergano nella fase 

esecutiva dei lavori. 

 

Peraltro, la codificazione della necessaria esternalizzazione di tali competenze dovrebbe comunque 

armonizzarsi con l’auspicato rafforzamento del know how della Pubblica amministrazione. 

 

A titolo di criticità costanti, infine, non possono non segnalarsi la iperregolamentazione della materia e il 

problema connesso all’elevata mole di contenzioso generato in tale materia. Ai suddetti problemi, devono 

aggiungersi quelli tipici del mercato: esistenza di oltre 39.784 stazioni appaltanti, limitata capacità tecnica 

di molte di esse, presenza di operatori economici poco rispettosi dell’etica professionale, complessità 

burocratica, con creazione di rapporti di forza non paritari tra i funzionari delle stazioni appaltanti e gli 
operatori economici, infiltrazioni criminali, pratiche corruttive.”. 
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Equo compenso e gare di progettazione agili, le proposte dei professionisti 
RPT chiede procedure semplificate, come nei lavori, e un Fondo di rotazione, Oice propone requisiti minimi 

e pagamenti sullo stato di avanzamento delle prestazioni professionali 
di Paolo Mammarella 

 

03/08/2020 - Equo compenso, gare di progettazione con procedure semplificate, come previsto per i lavori 

nel periodo post emergenza, requisiti minimi per ottenere gli incarichi e pagamenti veloci, sulla base dello 

stato di avanzamento delle prestazioni professionali. 

 

Sono alcune delle proposte lanciate dai rappresentanti delle professioni al Governo Proposte che, se accolte, 

confluiranno in diverse norme, da decreti ad-hoc per completare il quadro sull’equo compenso al Decreto 
Semplificazioni. 

 

Equo compenso anche nei lavori privati 

Durante l’incontro, svolto lo scorso 29 luglio, il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha assicurato ai 
rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) l’avvio di tutte le attività necessarie a dare corpo 
ed efficacia al nucleo centrale di monitoraggio ed ai rispettivi nuclei territoriali. 

 

Con una nota diramata dopo l’incontro, RPT ha reso noto che il Ministro si è mostrato favorevole al 
completamento della normativa vigente per estendere l’istituto, introdotto nel 2017, a tutta la committenza. 

 

Ricordiamo che se al momento nei contratti pubblici è prevista l’obbligatorietà per le stazioni appaltanti 

dell’utilizzo del decreto parametri al fine di calcolare gli importi da porre a base di gara degli affidamenti, 

il settore dei lavori privati non è altrettanto tutelato. Per colmare questa lacuna, le 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Veneto, Molise, Piemonte, Puglia, Marche e 

Toscana hanno legiferato in materia di equo compenso. 

 

Il Ministro si è mostrato disponibile anche a rivedere le tariffe e le modalità di tenuta degli elenchi 

dei Consulenti tecnici di ufficio. 

Professionisti, opportunità e apertura al mercato 

RPT ha proposto al Ministro Bonafede anche la riforma dei percorsi universitari e di accesso alle 

professioni, per rendere la formazione più congruente con le richieste del mercato del lavoro. 

 

Per dare maggiori prospettive ai professionisti, RPT è intervenuta anche in audizione sul DL Semplificazioni 

presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato. 

 

RPT in questa sede ha chiesto che sia esteso alle gare di progettazione l’utilizzo delle procedure 

semplificate, già previsto dalla bozza del decreto per i lavori sia sotto soglia sia sopra soglia, ma anche di 

chiarire e semplificare i contenuti necessari dei livelli di progettazione. 

 

Per rilanciare le attività professionali, RPT ha chiesto che, fino al 31 dicembre 2021, i servizi di 

progettazione siano affidati in via prioritaria agli operatori economici indicati dall’articolo 46, comma 1, 
del Codice Appalti, cioè professionisti singoli o associati, società tra professionisti, società di ingegneria, 

consorzi, GEIE e raggruppamenti temporanei tra questi soggetti. 

 

Infine, RPT ritiene di dover rendere meno onerosa la partecipazione alle gare di affidamento diretto e 

propone l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture, di un Fondo di rotazione per l’affidamento di 
servizi d’ingegneria ed architettura e della relativa cabina di regia. 

https://www.edilportale.com/news/2020/07/professione/equo-compenso-nasce-il-nucleo-centrale-di-monitoraggio-per-i-tecnici_77602_33.html
https://www.edilportale.com/news/2017/11/normativa/il-decreto-fiscale-%C3%A8-legge-confermato-l-equo-compenso-per-tutti-i-professionisti_61266_15.html
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https://www.edilportale.com/news/2018/08/professione/calabria-niente-autorizzazioni-se-non-si-paga-il-progettista_65572_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/01/professione/permessi-previo-pagamento-del-progettista-in-campania-%C3%A8-legge_67820_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/equo-compenso-il-lazio-approva-la-legge_69648_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/09/professione/equo-compenso-il-veneto-approva-la-legge-che-tutela-la-professione_72096_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/professione/equo-compenso-legge-allo-studio-anche-in-molise_70416_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/12/professione/equo-compenso-ecco-la-norma-del-piemonte-che-lo-tutela_72254_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/professione/equo-compenso-la-puglia-approva-due-leggi_71036_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/professione/equo-compenso-anche-nelle-marche-sar%C3%A0-garantito-per-legge_73394_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/professione/equo-compenso-in-toscana-compensi-professionali-proporzionati-al-lavoro_77027_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-appalti-senza-gara-e-procedure-negoziate-allargate-fino-al-31-luglio-2021_77653_11.html


 

Professionisti: responsabilità e velocità dei pagamenti 

Per strutturare meglio l’attività dei professionisti, RPT ha chiesto, durante l’audizione sul DL 
Semplificazioni, di definire meglio la responsabilità professionale, in particolar modo sul termine di 

decorrenza dei termini prescrizionali, affinché si eviti ogni potenziale preclusione irragionevole all’attività 
professionale. 

 

Nel corso dello stesso ciclo di audizioni, Oice ha sottolineato che gli incarichi devono essere affidati a 

soggetti con comprovati requisiti di capacità tecnico-professionale e che, anche per acquisire incarichi 

diretti sono necessari dei requisiti minimi. “Per potere acquisire un incarico da 150.000 euro – sostiene il 

presidente Gabriele Scicolone - non basta essere laureati, iscritti all’ordine e in regola coni crediti formativi, 
bisogna sempre dimostrare la propria pregressa capacità tecnica, al di là dei bollini e delle certificazioni”. 

 

Oice ritiene che la velocità dei pagamenti sia indispensabile per garantire l’attività dei professionisti. Per 
questo ha proposto pagamenti sulla base degli stati di avanzamento delle prestazioni e certificati di 

pagamento rapidi anche per servizi e forniture, come già previsto per i lavori, in modo da non creare 

discriminazioni tra soggetti che operano nello stesso ambito. 

© Riproduzione riservata 
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WEBUILD E FINCANTIERI CONSEGNANO LE CHIAVI DEL NUOVO PONTE DI GENOVA 
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 02/08/2020 807 
 

Quindici mesi dopo l’inizio dei lavori di costruzione del nuovo Ponte San Giorgio di Genova, Webuild e 

Fincantieri consegnano le chiavi dell’opera al sindaco di Genova e Commissario Straordinario per il Ponte 

Marco Bucci. 

Terminati i lavori di finitura sulla parte superiore del Ponte, emesso con esito favorevole il Certificato di 

Collaudo Statico, effettuata quindi l’ispezione di viabilità per consentire l’apertura al traffico, con la firma 

del Protocollo d’Intesa, il Ponte passerà dalla Struttura Commissariale al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Traporti e quindi al Concessionario che, presa in carico l’infrastruttura, procederà con l’apertura 

all’esercizio. 
 

5 mesi per Progettare, Costruire e Consegnare le Chiavi del nuovo Ponte San Giorgio di Genova 

Milano, 2 agosto 2020 - 15 mesi dopo l’inizio dei lavori di costruzione del nuovo Ponte di Genova, Webuild 
e Fincantieri consegnano le chiavi dell’opera dei record al sindaco di Genova e Commissario Straordinario 
per il Ponte Marco Bucci. 

Terminati i lavori di finitura sulla parte superiore del Ponte, emesso con esito favorevole il Certificato di 

Collaudo Statico, effettuata quindi l’ispezione di viabilità per consentire l’apertura al traffico, con la firma 
del Protocollo d’Intesa, il Ponte passerà dalla Struttura Commissariale al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Traporti e quindi al Concessionario che, presa in carico l’infrastruttura, procederà con l’apertura 
all’esercizio. 
Webuild e Fincantieri hanno fornito tutta la documentazione tecnica e di qualità che ripercorre un anno 

scandito dalla costruzione dei 1.067 metri del ponte, con le 18 pile alte fino a 45 metri che sorreggono 

l’opera, con i 19 impalcati e i 67mila metri cubi di calcestruzzo. 
 

La progettazione del Ponte di Genova: i segreti di un'opera realizzata in così poco tempo 

Ingenio ha intervistato il team di progettazione di Italferr e capire i segreti di questo ponte. All'intervista 

hanno contribuito l'ing. Andrea Nardinocchi (Direttore Tecnico di Italferr) l’ing. Angelo Vittozzi 
(Responsabile della Unità Organizzativa Opere Civili e Gestione varianti di Italferr) e l’ing. Daniela Aprea 
(BIM Manager Italferr). 

 
Un lavoro molto impegnativo portato avanti per circa 420 giorni complessivi dal posizionamento del primo 

palo alla Consegna al Commissario, oltre 10.100 ore di lavoro, tutti i giorni escluso il solo giorno festivo di 

Natale e i giorni di blocco dovuti alle condizioni metereologiche proibitive. Un lavoro su turni per 24 ore al 

giorno, 7 giorni su 7, realizzato da oltre 1000 persone di 40 mestieri differenti impegnati in alcuni momenti 

in venti cantieri paralleli per proseguire senza sosta, anche durante l’emergenza sanitaria del Covid, i lavori 
dell’opera bandiera del Paese. 
Tutte le persone che hanno preso parte a questa impresa hanno il loro nome inciso sulla targa bronzea svelata 

durante il concerto dell’Accademia di Santa Cecilia, il 27 luglio, benedetta dall’Arcivescovo di Genova 
Mons. Marco Tasca, che sarà issata su una delle pile. 

“Questo ponte è il sogno di una vita - dichiara l’Amministratore Delegato Webuild Pietro Salini -. Siamo 

riusciti a fare una cosa bellissima. E l'abbiamo fatta col cuore ed eventuali margini dovessero derivare per 

noi da questa impresa andranno tutti in beneficenza”. 
 

Un cantiere delle eccellenze, un concentrato di tecnologie, un calcestruzzo a durata di vita elevata 

We Build ha diffuso un video che racconta l’esperienza dell’ing. Deborah Floris, Technological Manager 
Italcementi – Calcestruzzi Spa e responsabile Qualità Nord Ovest. “Lavorare in questo cantiere è 

un’emozione molto forte, perché è un cantiere importante ma soprattutto un concentrato di tecnologie e 

competenze: è il cantiere dell’eccellenza. Si progetta sapendo che la durata di vita di un’opera deve essere 

elevata, con la sicurezza al primo posto. Il ponte una volta finito sarà bello perché c’è accuratezza in ogni 

fase di progettazione”.  
 

“Abbiamo messo in quest’opera tanta tecnica quanta passione, come le note della musica che ha risuonato 

in questa valle per le nostre maestranze durante il concerto del 27 luglio - ha proseguito Salini -. Abbiamo 

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/27232-la-progettazione-del-ponte-di-genova-i-segreti-di-unopera-realizzata-in-cosi-poco-tempo
https://www.inconcreto.net/27655-un-cantiere-delle-eccellenze-un-concentrato-di-tecnologie-un-calcestruzzo-a-durata-di-vita-elevata


 

lavorato notte e giorno per spirito di servizio nei confronti del Paese, e siamo stati orgogliosi di poter 

collaborare con 330 piccole aziende da tutta Italia che rappresentano l’eccellenza del nostro made in Italy. 

Un lavoro di squadra esemplare che è lo stesso che anima il nostro Progetto Italia: concretezza, capacità 

straordinarie e passione. Oggi consegniamo le chiavi di un ponte che è di tutti gli italiani. Mostriamo al 

mondo che siamo in grado di creare opere innovative e sicure, perché la vita di chi lavora e di chi utilizza 

ponti, strade, treni e metro per muoversi ogni giorno resta la priorità assoluta. Sventoliamo questa bandiera 

di impegno e successo per recuperare tanti anni e occasioni perse, lavorando per dare un volto nuovo al 

Paese che lasceremo come eredità alla prossima generazione”, ha concluso. 

 

Gli ultimi giorni di lavoro - che non si sono fermati neppure durante il Concerto dell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta dal Maestro Antonio Pappano il 27 luglio - hanno visto il 

cantiere impegnato nella posa dello strato di usura (lo strato di asfalto più superficiale, dell’altezza di 4 cm), 
nell’installazione della segnaletica orizzontale e verticale e del sistema robotico che verificherà lo stato di 
integrità dell’infrastruttura e permetterà di intervenire con eventuali azioni di manutenzione in via 

preventiva. 

 

Continueranno ora a terra le ultime attività secondarie che non impattano sulla viabilità del nuovo Ponte San 

Giorgio, pronto per essere inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì 3 agosto. 

 
Calcestruzzi: l'impianto del Ponte di Genova ottiene la prestigiosa certificazione CSC 

Il sito produttivo ligure, che fornisce l’importante cantiere del Ponte di Genova, ha ottenuto la certificazione 
internazionale CSC – “Responsible sourcing certificate for concrete and its supply chain - Rating Silver".  

 
I numeri del ponte di Genova 

Rispetto al Morandi (lungo 1182 m), il nuovo ponte San Giorgio di Genova risulta leggermente più corto 

(1067 m), il suo tracciato si discosta dal quello originale in quanto spostato di circa 20 m più a Sud. Una 

scelta dettata sia dall'esigenza di ridurre i tempi di costruzione sia di ridurre al minimo le interferenze con gli 

edifici sottostanti. Due tracciati quindi non proprio sovrapponibili che, partendo dal lato ovest, quello che 

presenta la maggiore diversità, si riallineano andando verso est dove il tracciato deve sovrapporsi per 

allacciarsi alla vecchia A7.  

 

Secondo il progetto dell'architetto Renzo Piano il nuovo ponte di Genova presenta 18 pile, 7 in più rispetto al 

Morandi. Nel nuovo Ponte le 19 luci risultano più regolari: quattordici da 50 m, tre da 100 m, e all'estremità 

est una campata da 40,9 m,e una da 26,27 m. 

 

La parte in acciaio dell’impalcato è costituita da tre conci trasversali, così da rendere semplice e veloce la 
costruzione e il montaggio di più campate in sequenza. La struttura interna, composta da diaframmi in 

acciaio, permette l’ottimizzazione delle prestazioni dei materiali stessi in relazione alla velocità di 
realizzazione e assemblaggio delle parti. 

 

La forma dell’impalcato richiama la carena di una nave, e la riduzione graduale della sezione verso le 

estremità del ponte è studiata per attenuare l’impatto visivo. L’utilizzo di un colore chiaro per la verniciatura 
degli elementi in acciaio renderà il ponte luminoso, armonizzando la sua presenza nel paesaggio. 

Sul fronte antisismico, l’impalcato del ponte è isolato rispetto alle pile di sostegno grazie ad apparecchi di 
appoggio. 

 

Si allarga la carreggiata nel nuovo ponte. Dai 18 metri del precedente ponte si è passati ai 30,8 m. 

L'impalcato prevede due corsie da 3,75 m per senso di marcia, affiancate da due corsie di servizio (prima 

assenti) di 3,50 m. Al centro un ampio spartitraffico largo 2,60 m. 

Il piano stradale analogamente a prima si troverà a 45 m di altezza dal suolo.  

 

https://www.inconcreto.net/26971-calcestruzzi-limpianto-del-ponte-di-genova-ottiene-la-prestigiosa-certificazione-csc


 

Chi è Webuild 

Webuild, il nuovo Gruppo che nasce nel 2020 da Salini Impregilo, è uno dei maggiori global player nella 

realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l’energia idroelettrica, l’acqua, i 
green buildings (sustainable mobility, clean hydro energy, clean water, green buildings), supportando i 

clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile - SDG. 

 

Il Gruppo è l’espressione di 114 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi in cinque continenti, 
con 50.000 dipendenti tra diretti e indiretti, di oltre 100 nazionalità. Riconosciuto per 5 anni da Engineering 

News - Record (ENR) come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua 

(dighe, progetti idraulici e di smaltimento acque reflue, impianti di potabilizzazione e dissalazione), dal 2018 

è incluso nella top ten del settore ambiente ed è anche leader nel settore della mobilità sostenibile (in 

particolare metropolitane e ferrovie, oltre a strade e ponti). Firmatario del Global Compact delle Nazioni 

Unite, il Gruppo esprime le sue competenze in progetti come le metropolitane di Milano M4, Grand Paris 

Express, Cityringen di Copenhagen, Sydney Metro Northwest in Australia, Red Line North Underground a 

Doha, Linea 3 Metro a Riyadh; le linee ferroviarie ad alta velocità in Italia;  il nuovo Ponte di Genova in 

Italia e il nuovo Gerald Desmond Bridge a Long Beach, California; l’espansione del Canale di Panama; 
l’impianto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia; la diga di Rogun in Tajikistan; l’Anacostia River Tunnel e il 
Northeast Boundary Tunnel a Washington D.C.; lo stadio Al Bayt, che ospiterà la coppa del mondo del 2022 

in Qatar. 

 

Alla fine del 2019 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €8,1 miliardi, un portafoglio ordini 
totale di €36,2 miliardi, con oltre l’85% del backlog costruzioni relativo a progetti legati all’avanzamento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, e il 60% relativo a progetti focalizzati alla 

riduzione di emissioni di gas serra. Webuild, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di 

Salini Costruttori S.p.A., ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: WBD; 

Reuters: WBD.MI; Bloomberg: WBD:IM). 

 

Ulteriori informazioni sul sito di WEBUILD   
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Decreto Semplificazioni, le proposte su edilizia, lavori pubblici, ecobonus e sisma bonus 
 

1 agosto 2020 - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni) sono state 

apportate parecchie modifiche alla disciplina che riguarda il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti 

pubblici) e il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 

Decreto Semplificazioni: modifiche operative ma transitorie 

Come detto, parecchie sono le modifiche apportate alla disciplina che riguarda il Codice dei contratti (leggi 

articolo) e a quella sulle norme edilizie (leggi articolo). Modifiche che sono già immediatamente operative 

ma che attendono comunque la conferma della conversione in legge partita al Senato. 

E proprio sulla conversione in legge stanno provando ad incidere i principali soggetti interessati nelle 

audizioni che sono già cominciate presso Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori 

pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica. 

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le proposte della Rete delle Professioni Tecniche 

Tra le audizioni andate in scena nei giorni scorsi, la Rete delle Professioni Tecniche ha presentato una 

memoria che riporta le proposte emendative in massima parte riguardanti le misure in materia di lavori 

pubblici e di edilizia. 

Per quanto concerne i lavori pubblici, le proposte possono essere riassunte nei seguenti punti: 

 gare di progettazione di lavori di ingegneria e architettura (sia sotto che sopra soglia) mediante 

l’utilizzo delle procedure semplificate già previste per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 introduzione di disposizioni volte a chiarire e semplificare i contenuti necessari dei livelli di 

progettazione; 

 rilancio delle attività dei professionisti tecnici prevedendo, sino al 31 dicembre 2021, l’affidamento 
prioritario dei servizi di progettazione agli operatori economici di cui all’art. 46, co. 1 del codice e 
disponendo la opportuna esternalizzazione dell’affidamento della progettazione, allo scopo di 

qualificare il progetto e di rendere l’iter amministrativo più snello; 
 rendere meno onerosa la partecipazione alle gare di affidamento diretto, senza tuttavia incidere 

negativamente sulle disposizioni a tutela della legalità e trascurare in particolare le misure antimafia; 

 Collegio Tecnico Consultivo nominato di comune accordo fra Stazione appaltante ed appaltatore e, 

comunque, composto da soggetti dotati di esperienza pratica nel settore; 

 istituzione di un Fondo di rotazione per l’affidamento di servizi d’ingegneria ed architettura e la 
relativa cabina di regia da istituire presso il MIT; 

 modifica della regolarità fiscale dei concorrenti alla procedura di gara, volta, da un lato a tutelare le 

posizioni della stazione appaltante e, dall’altro, ad eliminare la possibilità di esclusione 
dell’operatore economico che non sia in regola con il pagamento di imposte e tasse qualora questi 
abbia pagato o si sia impegnato a pagare nel corso della procedura di gara. 

Decreto Semplificazioni, edilizia e superbonus la Rete delle Professioni Tecniche chiede maggiori tutele 

per il professionista 

In riferimento alla prossima approvazione dei provvedimenti che daranno attuazione agli articoli 119 e 121 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la RPT ha chiesto diversi interventi: da una effettiva 

implementazione del principio di sussidiarietà dalle amministrazioni nei confronti dei professionisti tecnici 
ad una serie di norme volte a snellire il d.P.R. 380/2001, nelle more della sua integrale riforma. 

Particolare attenzione all’argomento “responsabilità professionale”, soprattutto sul termine di decorrenza dei 

termini prescrizionali. Chieste, infine, una serie di modifiche atte a favorire l’uso degli strumenti elettronici 
finalizzati, ad esempio, ad incrementare l’uso della PEC, ed assicurando al completamento dei percorsi di 
transizione digitale, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività e di velocizzare le comunicazioni tra 
professionista ed amministrazioni. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Superbonus 110%, Requisiti minimi e Asseverazione: dove sono finiti i decreti del MiSE? 
 
1 agosto 2020 - Superbonus 110%: in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza 

sull'anagrafe tributaria sulle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento energetico degli edifici 
previste nel decreto Rilancio, pochi giorni fa il Ministro dello Sviluppo Economico ha anticipato la firma di 
due dei provvedimenti previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per 

l'attuazione delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per l'efficienza energetica 

(Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di 

colonnine di ricarica di veicoli elettrici (c.d. Superbonus). 

 

Superbonus 110%: i decreti del MiSE su Requisiti minimi e Asseverazioni 
Entrando nel dettaglio, il Ministro Stefano Patuanelli ha parlato della pubblicazione dei due decreti di 

competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio: 

 

 il Decreto Requisiti Minimi, relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli 

interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola 

tipologia di intervento; 

 il Decreto Asseverazioni, per la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle 

asseverazione che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea. 
 

Due decreti fondamentali che, unitamente al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà la 
modalità di cessione del credito, daranno la possibilità di avviare molti dei lavori fermi dal mese di aprile, 

ovvero da quando sono circolate le prime bozze del Decreto Rilancio e si è cominciato a parlare dei 

superbonus 110%. 

 

Da quel momento, infatti, l’intero comparto dell’edilizia ha vissuto in attesa prima della pubblicazione del 
Decreto Legge (arrivata nel mese di maggio), poi della legge di conversione (arrivata a luglio) e adesso dei 

provvedimenti di attuazione che come previsto dal Decreto Rilancio saranno certamente definiti entro il 17 

luglio (30 giorni dalla legge di conversione). 

 

Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti attuativi, non possiamo far altro che ricordare 

l’importanza di una corretta attenta fase di diagnosi iniziale e progettazione degli interventi che consenta ai 

contribuenti di non avere sorprese dopo la realizzazione degli interventi. Affidarsi a professionisti 

qualificati vuol dire assicurarsi la tranquillità di non incorrere successivamente nella perdita dei benefici 

fiscali previsti. 

Ricordiamo pure che recentemente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa guida fiscale e una 

nuova area tematica relativamente alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli 

interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di 

impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 

 

Di seguito alcune informazioni utili relativamente all’Ecobonus 110%, ovvero la tipologia di intervento che 
con ogni probabilità verrà maggiormente sfruttata dagli italiani, e relative a: 

 che cos’è 

 chi accede 

 gli interventi che accedono all’Ecobonus 110% 

 i requisiti necessari per accedere all'Ecobonus 

 attestazioni e certificazioni per accedere all'Ecobonus 

 cosa fare per accedere al nuovo Ecobonus? 

 
Superbonus 110%: cos’è 
Partiamo dal principio, il superbonus è la nuova detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che consente 

di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici 
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici 

o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle 
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detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del 

rischio sismico (c.d. Sisma bonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). 

 

Superbonus: chi accede 
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: 

 condomìni 

 persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o 

detengono l'immobile oggetto dell'intervento 

 Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione 

europea in materia di "in house providing" 

 cooperative di abitazione a proprietà indivisa 

 onlus e associazioni di volontariato 

 associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 

immobili adibiti a spogliatoi. 

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti 

effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 

Sono, inoltre, escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: 

 A/1: abitazioni di tipo signorile; 

 A/8: abitazioni in ville; 

 A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici. 

 
Superbonus 110%: gli interventi che accedono all’Ecobonus 110% 
Il Decreto Rilancio prevede che solo alcuni interventi di efficienza energetica, effettuati tra l'1 luglio 2020 e 

il 31 dicembre 2021, potranno beneficiare del nuovo Ecobonus. Ma prevede anche che se effettuati insieme a 

questi interventi cosiddetti trainanti, anche gli altri interventi di efficientamento energetico potranno rientrare 

nella detrazione fiscale del 110%. Gli interventi trainanti sono: 

 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro 

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; 

 interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 

acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica; 

 interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari 

che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il 

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica. 

Se insieme ad uno dei suddetti interventi trainanti, se ne effettueranno altri di efficienza energetica di cui 

all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, anche le relative spese di questi ultimi potranno essere portate in 
detrazione al 110%. 

 
Superbonus 110: i requisiti necessari per accedere all'Ecobonus 
Per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica, è necessario il 

rispetto di alcuni requisiti minimi che potrà essere dimostrato solo attraverso l'importante lavoro dei tecnici 

abilitati. In particolare: 

 per gli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri 

ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

11 ottobre 2017; 

 tutti gli interventi dovranno anche: 

 rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 

63/2013; 

 garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento 

della classe energetica più alta; 

 aver l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico 

abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico. 
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Superbonus 110%: attestazioni e certificazioni per accedere all'Ecobonus 
Gli interventi dovranno anche essere asseverati da un tecnico (per questo siamo in attesa del Decreto del 

MiSE) e della dichiarazione di congruità delle spese rilasciata da un CAF sulla base della documentazione 

prodotta dal tecnico. 

 
Superbonus 110%: cosa fare per accedere al nuovo Ecobonus? 
L'accesso alla nuova detrazione fiscale del 110% necessiterà, come sempre in fondo, di un corretto lavoro di 

squadra tra professionisti e imprese. Chiunque avesse intenzione di intervenire sul proprio immobile non 

deve dimenticare che esiste una sorta di road map che lo deve guidare nella sua scelta e che può essere 

riassunta nel seguente modo: 

1. contattare un esperto di diagnosi energetica per far realizzare una analisi dell'edificio, con annesso APE 

che ne determini la classe di partenza e i possibili miglioramenti (attività professionale che si paga a 

prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare); 

2. verificare le possibilità di intervento che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche 

dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta; 

3. far realizzare un progetto con annesso computo metrico (attività professionale che si paga a prescindere 

da qualsiasi intervento si sceglierà di fare); 

4. contattare una o più imprese affidabili che si occupano di interventi di risparmio energetico e farsi fare 

qualche preventivo; 

5. scegliere il preventivo 

6. scegliere un direttore dei lavori che garantisca il rispetto del progetto; 

7. avviare i lavori tramite l'impresa scelta. 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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