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Roma, 25 febbraio 2016

Oggetto: informativa trasmissione contributo della RPT in materia di riforma degli appalti e delle
concessioni.
Cari Presidenti,
il Governo, fruendo della delega del Parlamento di cui alla legge 11/2016, sta per varare il
nuovo codice dei contratti, al fine di recepire le più recenti direttive comunitarie in materia di
appalti.
La Rete delle Professioni Tecniche aveva già offerto il proprio contributo nella fase
propedeutica alla redazione della legge 11/2016, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo
ad emanare il nuovo codice, attraverso lo strumento normativo del decreto legislativo.
La suddetta Legge 11/2016 aveva recepito gran parte dei contributi offerti dalla RPT,
raggiungendo una serie di obiettivi importanti per lo snellimento delle procedure di affidamento, il
rilancio del progetto al centro della processo di realizzazione delle opere pubbliche, la riduzione dei
ribassi, l’apertura del mercato dei lavori pubblici e la drastica riduzione del ricorso alla procedura
dell’appalto integrato e degli affidamenti in house.
A fronte degli obiettivi raggiunti con la legge delega, il testo della bozza del decreto legislativo,
cui sta lavorando il governo, non riesce a concretizzare nell’articolato una serie di principi enunciati
dalla legge delega e, soprattutto, non prevede una disciplina speciale per i servizi di architettura,
ingegneria ed altri servizi tecnici, che vengono regolamentati analogamente ad altri servizi generici,
con articoli disseminati nel testo in modo non omogeneo, alimentando una notevole confusione.
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Il Gruppo di Lavoro “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni Tecniche, facendo seguito
agli esiti di un’audizione convocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 17 Febbraio,
ha redatto, con l’urgenza del caso, il documento allegato, ricostruendo una disciplina speciale per i
servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici, con Capo specifico che possa costituire un
riferimento chiaro per gli operatori del settore.
Corre l’obbligo di comunicarVi che il Governo non ha ancora trasmesso una bozza ufficiale del
decreto su cui sta lavorando; pertanto il Gruppo di Lavoro ha dovuto incardinare gli articoli proposti
nella bozza del 27 gennaio, rilevata dal web.
In particolare, la disciplina speciale proposta è finalizzata al raggiungimento di una serie di
obiettivi, dei quali si elencano appresso i più rilevanti:
a) L’accorpamento delle fasce per l’affidamento SAI: Fino a 40.000 euro affidamento
diretto; sino alla soglia comunitaria (209.000 euro): procedura negoziata con invito ad
almeno dieci OO.EE.; per importi stimati superiori: procedura aperta.
b) L’obbligo per le Stazioni appaltanti di calcolare i nostri corrispettivi da porre a base di
gara con il DM 143 ed eventuali successive modifiche, anche per l’appalto integrato.
c) Il rilancio del concorso, con l’incarico delle fasi successive al vincitore (che può
acquisire i requisiti per la redazione delle fasi successive della progettazione, anche
dopo la procedura concorsuale, costituendo un raggruppamento di professionisti); ciò
al fine di scongiurare il rischio che le amministrazioni continuino a bandire concorsi,
magari ai fini propagandistici, che raramente si concretizzano con la realizzazione delle
opere in linea con il progetto vincitore.
d) Lo stralcio dell’argomento dei requisiti, che non possono essere analoghi a quelli
adottati per erogatori di altri servizi, rinviando l’argomento in sede di redazione delle
Linee Guida ANAC (che sostituiranno il vecchio regolamento). Ciò nella consapevolezza
che, per il professionista, va rilanciata una qualificazione da relazionare alla regolare
iscrizione all’Ordine (in regola con la formazione costante) ed al curriculum vitae (senza
limitazioni temporali) e vanno superati o ridotti al minimo quei requisiti tecnicoorganizzativi che hanno progressivamente chiuso il mercato dei LLPP ai giovani ed a
tutti i professionisti che non siano titolari di strutture con un notevole numero di
dipendenti e con grossi fatturati;
e) La ridefinizione dei ruoli dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, nell’ambito
dell’esecuzione dei lavori pubblici, assegnando prioritariamente ai primi i compiti
istituzionali di verifica e controllo dell’intero processo di esecuzione delle opere
(riconoscendo per tali attività gli incentivi del 2%) ed ai secondi la progettazione, la
direzione dei lavori ed il collaudo delle opere;
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f) Viene chiaramente indicato l’obbligo per i concessionari di esternalizzare i Servizi di
Architettura e Ingegneria e degli altri Servizi Tecnici per una percentuale non inferiore
all’ottanta per cento dell’importo complessivo, con la conseguente riduzione dei
servizi da affidare in house ad un’aliquota non superiore al venti per cento, in linea con
le previsioni della legge delega;
g) Viene rinviato di 18 mesi l’adozione del BIM, subordinando tale termine all’effettiva
informatizzazione dei processi di informatizzazione della P.A., al fine di consentire un
avvio più graduale e meno traumatico del sistema.
La disciplina speciale proposta, già trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come
già detto, è incardinata nella bozza di decreto del 27 gennaio rilevata dal web. Ovviamente, qualora
venisse accolta, dovrà essere riadeguata, con la numerazione degli articoli, alla bozza di decreto
redatta dal Governo.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
dagl.consultazioneappalti@pec.governo.it

Prot. n.077/2016

Roma, 24 febbraio 2016

Oggetto: Trasmissione contributo RPT alla consultazione in materia di riforma degli appalti e delle
concessioni – testo normativo per i Servizi di Architettura e Ingegneria (S.A.I.) –
aggiornamento.
In considerazione del mancato inserimento all’o.d.g. della seduta del Consiglio dei Ministri
della riforma degli appalti e delle concessioni, la Rete Professioni Tecniche ha inteso apportare
alcune modifiche al documento inviato in data 18/02/2016, ns. prot. n. 066/2016.
La nuova versione del documento è tesa a rendere la lettura dell’articolato, concernente il
tema dei Servizi di Architettura e Ingegneria (S.A.I.), più semplice ed efficace.
Anche questo documento è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro della Rete Professioni
Tecniche che si occupa di “Lavori pubblici”.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL SEGRETARIO RPT e
Presidente del CONAF
Dott. Andrea Sisti

IL COORDINATORE RPT e
Presidente del CNI
Ing. Armando Zambrano
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Contributo e proposte
della Rete delle Professioni Tecniche
in merito alla consultazione in materia di
riforma degli appalti e delle concessioni.

Roma, 23 febbraio 2016

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA
TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI
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PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
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del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
7. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
10, comma 1 lettere b) e c) sono affidati secondo le modalità di cui al Titolo II del
presente decreto.
8. gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui
all’art.10, comma 1 lettere b) e c) sono affidati dal RUP, ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando, di cui all’art. 77 comma 6, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con invito ad almeno dieci candidati se sussistono in tale numero
aspiranti idonei, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Qualora sia
ammessa, in via residuale, l’applicazione del criterio del prezzo più basso, il RUP
applica le procedure di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art.111, in
armonia con gli orientamenti comunitari.
9. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta a cura del responsabile del procedimento, che seleziona gli
operatori economici tra quelli già inseriti nell’albo di fiducia della Stazione
Appaltante o, in mancanza, tra quelli rientranti in un elenco di soggetti che
abbiano manifestato l’interesse ai servizi da affidare, a seguito di apposito avviso
pubblico.
10. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza - sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storicoartistico, conservativo, nonché tecnologico - gli enti aggiudicatori utilizzano la
procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee.
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11. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso, occorre
l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale
precedentemente svolta.
12.Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di cui
all’articolo 10, l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per
particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara
della progettazione.
13. È vietato l'affidamento delle attività di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo
di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal
presente codice.
14. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione della relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnicoamministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento
dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
16. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture,
modifica e aggiorna, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività
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che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 così come
determinate ed individuate dal DM 143 del 31 ottobre 2013. I corrispettivi, come
sopra determinati, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento anche nel caso dei cosiddetti
appalti cui al presente capo non i integrati.
17. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di
cui al presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le linee
guida. Tali requisiti non devono prevedere limiti temporali per la comprovata
esperienza, devono essere proporzionati all’appalto ed in linea con le previsioni
di cui all’art.58 della direttiva 2014/24/UE, al fine di consentire un più facile
accesso alle procedure di selezione per i piccoli e medi operatori economici
dell’area tecnica e per i giovani professionisti. Negli affidamenti di cui al presente
articolo sono nulli ulteriori requisiti di partecipazione diversi da quelli che
saranno stabiliti dalle linee guida.
18. i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori affidano una quota
non inferiore all’80 per cento dell’importo dei contratti di servizi di architettura
e ingegneria e di altri servizi tecnici ai soggetti di cui all’art.127 comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h); la rimanente quota del 20% può essere affidata a società
in house, per i soggetti pubblici, ovvero a società direttamente o indirettamente
controllate o collegate, per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati
mediante procedure ad evidenza pubblica.
Art. 128– livelli di progettazione – incentivi pubblici dipendenti (lett. 00), rr)
legge delega; art. 93 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nei seguenti tre livelli:
piano/progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo.
I tre livelli suddetti della progettazione sono finalizzati ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali
e paesaggistici;
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d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali;
f) l’efficientamento energetico;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica/idraulica;
i) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
2. Con le linee guida, saranno stabiliti i requisiti ed i contenuti minimi dei progetti
nelle tre fasi di cui al comma precedente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono approvate le
linee guida sui contenuti minimi della progettazione degli interventi in materia
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dei lavori da progettare, provvede a indicare gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni,
quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il
progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma 1 nonché gli schemi grafici per
l’individuazione dei1e caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e dovrà consentire, ove
necessario, l’avvio della procedura espropriativa.
6. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dal responsabile del procedimento e, ove presente, dal progetto di

Rete delle Professioni Tecniche - Coordinatore: Armando Zambrano - Segretario: Andrea Sisti
Gruppo di lavoro: Mattia Busti; Eugenio Cottone; Michele Lapenna; Hans Jorg Letzner; Sergio Molinari; Raffaele Nardone;
Pasquale Salvatore; Salvatore Tripoli; Pasquale Rampa; Rosanna Zari - Coordinatore: Rino La Mendola

Contributo e proposte della Rete delle
Professioni Tecniche in merito alla
consultazione in materia di riforma
degli appalti e delle concessioni.

fattibilità e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni.
7. II progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto
esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai
collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
9. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 8, le amministrazioni pubbliche
destinano le risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento degli
importi posti a base di gara, agli incentivi da riconoscere ai dipendenti pubblici,
esclusivamente per le attività svolte nell’ambito della programmazione della
spesa e di controllo dell’intero ciclo dell’esecuzione dei lavori.
10. Le Stazioni appaltanti redigono un regolamento per la ripartizione di tale
incentivo, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che hanno svolto le
attività di cui al comma 9, prevedendo anche un’aliquota non superiore al venti
per cento, da riservare all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa
per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può
essere utilizzata anche per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici
di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore
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Art. 2 – definizioni; rispetto al testo del 27 gennaio, si propone la modifica delle
lettere seguenti (modifiche in rosso):
ddd) «procedure di affidamento» e «affidamento»: l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, inclusi i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici,
mediante appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione;
l’affidamento mediante concorsi di progettazione e concorsi di idee;
gg) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia di quelle di difesa e di presidio
ambientale, agronomico e forestale, paesaggistico e di ingegneria naturalistica.
oo) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni
appaltanti - soprattutto nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, della
pianificazione territoriale, urbanistica, forestale, paesaggistica, naturalistica, del
verde urbano, del paesaggio forestale o agronomico o dell’elaborazione di dati -un
piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una
gara, con o senza assegnazione di premi;
e di aggiungere la definizione seguente:
eeee) «Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici»: la prestazione
di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata.
Ai fini del presente codice, per professioni tecniche regolamentate s’intendono, le
professioni regolamentate di cui all’art 3, § 1, lett a) della Direttiva 2005/36/CE1,
aventi ad oggetto i servizi di ingegneria ed architettura e servizi tecnici di cui alla
lett rrr) del presente codice, fermo restando, ai fini del riconoscimento delle
qualifiche professionali la disciplina speciale prevista dalle norme europee e statali
in tema di contratti pubblici.

1

La definizione dell’art. 3 è la seguente: «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali,
l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o
indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate
qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale
riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica
professionale.
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ffff) «Linee guida»: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sentita l’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Art. 19- Metodologie di programmazione, progettazione e gestione
1. A partire da diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le stazioni
appaltanti, compatibilmente con l’avanzamento del grado di conoscenza delle
metodologie di programmazione, progettazione e gestione, da parte delle Stazioni
Appaltanti e degli operatori tutti del mercato dei lavori, forniture e servizi, possono
richiedere per le nuove opere e i servizi di importo superiore alle soglie di cui
all’articolo 10 l’uso di metodi e strumenti telematici di modellazione elettronica e
informativa per l’edilizia e le infrastrutture. Tali strumenti dovranno utilizzare
piattaforme aperte, al fine di non limitare la concorrenza. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti il sistema è progressivamente esteso alle nuove
opere e ai servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 10.
Nessuna modifica viene proposta ai rimanenti commi 2 e 3
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