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BUONI PROGETTI 
PER BUONI LAVORI PUBBLICI: 
CAMBIAMO VERSO?
“Quali politiche e quali regole per assicurare che, negli appalti pubblici, 

la pubblica amministrazione scelga i progetti migliori 

e perché i progettisti siano nelle condizioni di disegnare progetti 
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Martedì 10 Marzo 2015, ore 18

Programma:

Lorenzo Bellicini

Direttore CRESME 

presenta: 

IL NUOVO 
OSSERVATORIO 
MENSILE 
DI CRESME 
E CNAPPC 
SUL MERCATO 
PUBBLICO 
DEI SERVIZI 
DI ARCHITETTURA

Coordina:
Leopoldo Freyrie 

Presidente CNAPPC

Intervengono:
On. Riccardo Nencini

Viceministro Ministero 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti

On. Ermete Realacci 

Presidente della Commissione 

Ambiente, Territorio 
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Camera dei Deputati

Dr. Michele Corradino  

Consigliere dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione

Prof. Pierluigi Mantini 

Componente del Consiglio 

di Presidenza della Giustizia 
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S KWXW�LMTTI�\I^WTI�ZW\WVLI�
è confrontarsi su quali 

V]W^Q�UWLMTTQ�M�[\Z]UMV\Q�
QV\ZWL]ZZM�VMT�V]W^W�+WLQKM�
degli Appalti riguardo 

ITTI�XZWOM\\IbQWVM��KWV�QT�ÅVM�KWVLQ^Q[W�
LQ�ZQXWZ\IZM�Q�TI^WZQ�X]JJTQKQ�IT�ZQ[XM\\W�
di quei principi di qualità, trasparenza e 

concorrenza perduti a causa di norme 

spesso sbagliate e sempre così ridondanti da 

KZMIZM�T¼P]U][�XMZ�WXMZM�XM[[QUM�ML�I�^WT\M�
corrotte.

È indispensabile riportare il processo di 

realizzazione di un’opera pubblica al suo 

Q\MZ�ZIbQWVITM��LW^M"�
1.�1T�+WUUQ\\MV\M��TI�8)�VMTTM�[]M�LQ^MZ[M�
forme) sappia ciò che chiede e quanto può 

spendere; 

2. I progetti siano scelti sulla base della 

aderenza al programma; 

3. Le imprese concorrano sulla base di un 

progetto completo e compiuto.

8ZQUI�LMTTI�\I^WTI�ZW\WVLI�[IZo�XZM[MV\I\W�
QT�V]W^W�7[[MZ^I\WZQW�[]Q�[MZ^QbQ�LQ�
progettazione per le opere pubbliche, 

realizzato da CRESME per noi, che 

sarà aggiornato mensilmente e messo 

a disposizione della comunità per 

collaborare ad incrementare la trasparenza 

nelle gare, strumento fondamentale per 

ridurre l’arbitrio e la corruzione attuale.

Fattibilità e programmazione, 
chi le ha viste?
Negli ultimi decenni la PA ha 

sostanzialmente abdicato alla redazione 

della fattibilità dell’opera pubblica e la 

sua conseguente programmazione, per 

LMLQKIZ[Q��QV^MKM��ITTI�XZWOM\\IbQWVM�[MVbI�
I^MZVM�VWZUITUMV\M�Vu�QT�SVW_�PW_�Vu�TM�
risorse umane.

9]M[\I�QVKIXIKQ\o�LQ�^MZQÅKIZM�TI�
fattibilità ha come conseguenza che 

l’Ente appaltante non sa con precisione 

quale sia precisamente il contenuto del 

progetto che richiede ai concorrenti: 

manca sempre il quadro delle esigenze, il 

J]LOM\�KWUXTM[[Q^W�LQ[XWVQJQTM��TI�XZQUI�
^MZQÅKI�LQ�[W[\MVQJQTQ\o�IUJQMV\ITM��]VI�
XZM^Q[QWVM�LMTTI�KIXIKQ\o�LQ�[XM[I�XMZ�TI�
futura gestione e manutenzione, un crono-

programma di massima del processo 

che porterà all’opera; il tutto redatto 

con competenza e serietà, sulla base di 

standard europei.

La fattibilità e la programmazione, con il 

[]KKM[[Q^W�UWVQ\WZIOOQW�LMT�XZWKM[[W�ÅVW�

alla consegna dell’opera sono fondamentali 

per raddrizzare le opere pubbliche italiane: 

se c’è stata una seria fattibilità, sarà facile 

scegliere il progetto più adatto, utilizzando 

(normalmente) i concorsi di architettura, 

KWQV^WTOMVLW�\]\\M�TM�XZWNM[[QWVITQ\o�
VMKM[[IZQM��INÅLIVLW�TI�[MTMbQWVM�I�OQ]ZQM�
\MZbM�ZQ[XM\\W�ITTI�8)�M�Y]ITQÅKI\M�

L’importanza 
e l’unità del progetto
4I�KI][I�XZQVKQXITM�LMTTM�^IZQIV\Q��
LMTT¼I]UMV\W�LMQ�KW[\Q��LMTTI�KI\\Q^I�Y]ITQ\o�
v�QV[]NÅKQMVbI�LMT�XZWOM\\W�KPM�LW^ZMJJM�
essere seguito passo passo dai tecnici 

LMTT¼MV\M�IXXIT\IV\M��XMZKPu�TI�^ITQLIbQWVM�
ÅVITM�IZZQ^I�¹I�JIJJW�UWZ\Wº�
L’unità del progetto è fondamentale: 

T¼I^MZVM�[KWUXW[\W�TM�NI[Q�M�XWQ�XZWUW[[W�
T¼INÅLIUMV\W�I�[WOOM\\Q�LQNNMZMV\Q�XMZ�
ognuna di esse ha de-responsabilizzato 

i progettisti della singola fase, promosso 

un numero incongruo di interlocutori, 

abbassato la qualità tecnica del progetto 

KPM�^QMVM�IT\MZI\W�IL�WOVQ�XI[[IOOQW�QV^MKM�
di seguire un percorso di implementazione 

tecnica coerente.

4M�VWZUM�¹IUUQVQ[\ZI\Q^Mº�PIVVW�I^]\W�
QV�KQ��QT�[WXZI^^MV\W�[]TTI�J]WVI�XZI\QKI�
progettuale, con risultati disastrosi sul 

risultato dell’appalto.

È indispensabile riportare ad unità il 

XZWOM\\W��KWQV^WTOMVLW�ÅV�LI�[]JQ\W�\]\\M�
le professionalità necessarie, con sistemi 

di selezione trasparenti del progetto e non 

del progettista – come si fa in tutta Europa 

– chiedendo solo in fase di contratto tutte 

TM�OIZIVbQM�WZOIVQbbI\Q^M�M�ÅVIVbQIZQM�
necessarie. 

 

Tempi e costi del progetto
La concorrenza al massimo ribasso sui 

tempi e i costi del progetto sono una delle 

concause principali della degenerazione 

KWVVM[[I�ITTM�^IZQIV\Q�
Il massimo ribasso sul costo del 

progetto, molto al di sotto dello 

standard internazionale, moltiplica 

OMWUM\ZQKIUMV\M�T¼MNNM\\W�VMOI\Q^W�
[]TT¼WXMZI#�QV�1\ITQI�[Q�v�IZZQ^I\W�IL�
QUXWZZM�[KWV\Q�ÅVW�IT�!��[]Q�XIZIUM\ZQ��
W\\MVMVLW�KW[z�L]M�XW[[QJQTQ�M�QVM^Q\IJQTQ�
risultati: o un pessimo progetto redatto 

[]XMZÅKQITUMV\M��W�TW�[\QUWTW�ITTI�
KWZZ]bQWVM��4I�[^IT]\IbQWVM�LMT�XZWOM\\W�
PI�KWUM�KWV[MO]MVbI�QVM^Q\IJQTM�
l’innalzamento del costo delle opere: 

il costo del primo in un rapporto di 1 

a 10 con il secondo, ogni diminuzione 

di prestazione sul progetto porta ad un 

aumento di costo moltiplicato per dieci.

4W�[\M[[W�^ITOI�XMZ�QT�¹ZQJI[[Wº�[]Q�\MUXQ�
di realizzazione del progetto, anche qui 

N]WZQ�LI�WOVQ�XIZIUM\ZW�ZIOQWVM^WTM"�
basti pensare che in Italia sono stati 

[MZMVIUMV\M�IXXIT\I\Q�XZWOM\\Q�M[MK]\Q^Q�
per opere complesse dal 100 milioni di 

M]ZW�LI�ZMITQbbIZ[Q�QV�!��OQWZVQ��9]M[\Q�
LMTQZQ�IUUQVQ[\ZI\Q^Q�[WVW�T¼IV\QKIUMZI�LMT�
disastro delle opere pubbliche in Italia.

4I�XZM^Q[QWVM�LQ�KW[\Q�M�\MUXQ�LQ�
ZMITQbbIbQWVM�LMT�XZWOM\\W�LM^WVW�M[[MZM�
ZQNMZQ\Q�I�VWZUITQ�JMVKPUIZS�QV\MZVIbQWVITQ�
e il loro scostamento sotto una certa soglia 

VWV�LM^M�M[[MZM�IUUQ[[QJQTM�

Razionalizzazione 
e qualificazione delle centrali 
di appalto
La riduzione è indispensabile non solo in 

termini di spesa pubblica e di uniformità 

delle regole, ma anche perché molte stazioni 

appaltanti non hanno né le risorse né il 

SVW_�PW_�XMZ�OM[\QZM�]V�IXXIT\W�LQ�[MZ^QbQ�
Nello stesso tempo bisogna assolutamente 

\MVMZM�KWV\W�KPM�T¼IKY]Q[\W�LQ�]V�[MZ^QbQW�
professionale, come un progetto di 

architettura, ha una natura profondamente 

LQ^MZ[I�LITT¼IKY]Q[\W�LQ�]V�JMVM�KWUM�]VI�
partita di stampanti.

Nella selezione di un progetto di 

architettura la regia dei rappresentanti 

delle comunità dei cittadini è 

fondamentale, perché l’opera trasformerà 

QV�UWLW�LMÅVQ\Q^W�OTQ�[XIbQ�M�T¼PIJQ\I\�LQ�
Y]MQ�T]WOPQ��XMZKQ��LM^¼M[[MZM�[MTMbQWVI\I�
secondo principi di qualità formale, 

funzionale e tecnica non standardizzabile. 

1T�^MZW�\MUI�v�KWUM�UIV\MVMZM�TI�ZMOQI�
dei rappresentanti delle comunità locali 

ITT¼QV\MZVW�LQ�]V�[Q[\MUI�MNÅKQMV\M�M�
competente: la risposta sta nel realizzare 

]VI�XQI\\INWZUI�^QZ\]ITM��KPM�IJJQIUW�
già in uso per esempio con il Comune 

di Milano) in grado di far gestire a 

distanza dal RUP il concorso o la gara 

di progettazione, con regole certe e 

^MZQÅKI�I]\WUI\QKI�LMTTI�KWZZM\\MbbI�LMTTM�
QVNWZUIbQWVQ�M�LMQ�XZWKM[[Q�IUUQVQ[\ZI\Q^Q�
Così si garantiscono regole uguali su tutto 

il territorio nazionale, massima trasparenza 

VMTTM�XZWKML]ZM�·�\]\\M�M^QLMV\Q�M�\ZIKKQI\M�
���TI[KQIVLW�TI�XW\M[\o�LMTTM�[KMT\M�ÅVITQ�IQ�
Comuni o alle Regioni.


