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Consiglio Nazionale dei Chimici 
P.zza San Bernardo, 106 
00183 Roma 
cnc@chimici.it 
 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po, 22 
00198 Roma 
serviziosegreteria@conaf.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna, 40 
00193 Roma 
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geometri  
e dei Geometri Laureati 
P.zza Colonna, 361 
00187 Roma 
cng@cng.it 
 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre n. 5 
00187 Roma 
segreteria@cni-online.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati 
Via Principe Amedeo, 23 
00185 Roma 
info@peritiagrari.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 
Via in Arcione, 71 
00187 Roma 
cnpi@cnpi.it 
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Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari 
Via degli Uffici del Vicario, 49 
00186 Roma 
info@tecnologialimentari.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 Roma 
direzione.cnappc@awn.it 

 
 

Circolare n. 059/2017 – Prot. n. 988/2017      Roma, 29 dicembre 2017 
 
 
Oggetto: Informativa obiettivi raggiunti con il Codice dei contratti. 
 

Cari Presidenti, 

il Gruppo di Lavoro della RPT che si occupa di Lavori pubblici, coordinato dall’arch. Salvatore 

La Mendola e composto dall’ing. Michele Lapenna e ing. Domenico Perrini (CNI), dal geom. Pasquale 

Salvatore (CNGeGL), dal dott. geol. Raffaele Nardone (CNG), dal dott. for. Mattia Busti (CONAF), dal 

dott. chim. Mariano Pudda (CNC), dal per. ind. Sergio Molinari (CNPI) e dal per. agr. Bartolomeo 

Amato (CNPA), ha inteso sintetizzare i principali obiettivi raggiunti dai professionisti tecnici con il 

nuovo Codice dei contratti, come modificato dal decreto correttivo. 

Si riportano, di seguito, i principali risultati scaturenti dalle proposte formulate dalla RPT: 

1) Il criterio di affidamento del prezzo più basso è stato drasticamente ridotto; infatti l'art.95 

comma 3 lettera b) stabilisce che tale criterio è applicabile solo agli affidamenti di SAI di importo 

stimato inferiore a 40.000 euro; per importi superiori viene adottato il criterio dell'OE+V, 

fondata sul miglio rapporto tra qualità e prezzo; 

2) Viene garantito il libero accesso ai concorsi ai giovani e comunque ai professionisti in grado di 

produrre progetti di qualità, sebbene non siano in possesso di requisiti economico-finanziari 

(art.152 comma 5); 

3) È stato notevolmente ridotto il peso dei requisiti economico-finanziari per la partecipazione alle 

gare per l'affidamento di S.A.I. (art.83) (esempio: il fatturato degli ultimi tre anni può essere 

sostituito da un'adeguata polizza di assicurazione); 
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4) È stata notevolmente ridotta la possibilità dei concessionari di procedere con affidamenti in 

house: i concessionari dovranno affidare almeno 1'80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) 

a soggetti terzi (art.177); 

5) È stata abolita la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare 

per l'affidamento della progettazione (art.93 comma 10); 

6) Viene promosso l'abbattimento dei ricorsi, con l'introduzione del precontenzioso presso I' 

ANAC (art.211). 

7) Il ricorso al cosiddetto "Decreto Parametri" diventa obbligatorio (art.24 comma 8). Viene 

dunque superata la criticità più rilevante del nuovo codice, ristabilendo regole certe per il 

calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò impedirà che le stazioni appaltanti 

continuino a sottostimare gli importi dei Servizi di Architettura e Ingegneria, mortificando la 

qualità delle prestazioni professionali ed i più elementari princìpi della trasparenza. 

8) È stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei 

corrispettivi spettanti ai professionisti al finanziamento dell'opera. Viene inoltre stabilito che 

nella convenzione stipulata tra committente e professionista vengano stabilite le modalità di 

pagamento dei corrispettivi ai professionisti incaricati, nel rispetto del c.d. Decreto Parametri 

(art. 24 comma 8 bis). Ciò costituisce una garanzia del riconoscimento economico del lavoro 

svolto dai professionisti incaricati, a prescindere dal finanziamento dei lavori. 

9) È stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e 

ingegneria a fronte di "forme di sponsorizzazione o di rimborso" in luogo del corrispettivo 

spettante ai professionisti (art. 24 comma 8 ter). Ciò scongiurerà il rischio che vengano reiterati 

recenti episodi che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle 

prestazioni professionali." (vedi caso Catanzaro). 

10) È stato notevolmente ridotto il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, 

attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 

comma 4). Il D. Lgs. n.50/2016 prescriveva che tutti i partecipanti avrebbero dovuto presentare 

un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del 

concorso di progettazione. Il decreto correttivo supera proficuamente questa criticità. 

Cordialmente  

 IL SEGRETARIO       IL COORDINATORE      
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)                    (Ing. Armando Zambrano) 
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