
 

 

 

 
 
  

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
Agli addetti ONSAI delle Unità Periferiche 
c/o Ordini APPC 

 
 
 
 
Oggetto: Convegno 28 ottobre 2020 – Semplificare i lavori pubblici, 

rilanciando la centralità del progetto - Nasce ONSAI 2020, un nuovo 
osservatorio sui concorsi di progettazione e sui servizi di architettura 
e ingegneria – ESITI DELL’EVENTO.  

 
 
 

Si fa riferimento agli esiti del Convegno on-line dello scorso 28 ottobre, 
che ha registrato un grande successo, non solo per gli interessanti contenuti o 
per la presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni competenti in 
materia, ma anche per lo straordinario coinvolgimento di più di 10.000 
partecipanti. 

 
SEMPLIFICARE I LAVORI PUBBLICI RILANCIANDO LA 
CENTRALITÀ DEL PROGETTO 

Si allega alla presente il documento (All. 1) che ha alimentato il dibattito 
della tavola rotonda antimeridiana, coordinata da Giorgio Santilli del 
Sole24Ore, nel corso della quale sono intervenuti: il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti On. Paola De Micheli (messaggio videoregistrato), 
il Sottosegretario di Stato Sen. Salvatore Margiotta e autorevoli rappresentanti 
del Consiglio di Stato, di ITACA, ANCE, IFEL/ANCI, Agenzia del Demanio, 
Regione Siciliana. 

Con il documento sopra richiamato, già precedentemente condiviso con i 
gruppi operativi ONSAI-Concorsi e con la Rete delle Professioni Tecniche, il 
Consiglio Nazionale ha proposto al Governo un nuovo provvedimento in tema di 
semplificazione nell’ambito dei lavori pubblici, che, superando i limiti del DL 
76/2020 - convertito in legge 120/2020 - sia finalizzato a: 

Cod. H20A/I2/P2 
Cod. LMS / rg 
 

Circolare n. 129 

Protocollo Generale (Uscita) 
cnappcrm - aoo_generale 
Prot.:  0001105 
Data:   02/11/2020 



 
 

1. promuovere la semplificazione dell’intero iter di esecuzione delle opere 
pubbliche, puntando a un pacchetto di emendamenti al Codice dei contratti 
per lo snellimento delle procedure nelle fasi di programmazione, 
progettazione, verifica dei progetti e collaudo dei lavori di importo inferiore 
alle soglie comunitarie; 

2. rilanciare il concorso di progettazione a due gradi, quale migliore strumento 
per garantire la qualità delle opere pubbliche di interesse architettonico e per 
ridurre, con l’affidamento diretto al vincitore del concorso, i tempi per 
acquisire il progetto esecutivo; 

3. istituire un fondo di rotazione per finanziare gli affidamenti di servizi di 
architettura e ingegneria ai liberi professionistiche che impegni, per la fase di 
start-up, risorse dello Stato per almeno 50 milioni di euro. 

Tutto ciò, al fine di promuovere la semplificazione, rilanciando, al tempo 
stesso, la centralità del progetto nel processo di esecuzione delle opere 
pubbliche. 

 

 

Nel corso dell’evento, è stato presentato il nuovo Osservatorio Nazionale 
sui Servizi di Architettura e Ingegneria, ONSAI 2020 che, nascendo 
sull’impianto del precedente ONSAI 2017 e dalla proficua collaborazione tra 
CNAPPC e CRESME, estende le attività di monitoraggio ai bandi pubblicati dalle 
stazioni appaltanti sull’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di verificare, 
attraverso l’uso di un’apposita check-list, la compatibilità alle norme vigenti 
delle procedure relative a concorsi e affidamenti di servizi di architettura e 
ingegneria adottate sul territorio nazionale. 

In particolare, ONSAI/2020 offre i seguenti servizi: 
 ai liberi professionisti, la possibilità di accedere alla piattaforma per 

conoscere i bandi di concorso e S.A.I. pubblicati sul territorio nazionale e 
verificare le criticità degli stessi, al fine di valutare l’opportunità di 
partecipare; 

 alle stazioni appaltanti, l’opportunità di conoscere gli esiti delle verifiche 
per tutti i bandi di loro competenza e di superare le eventuali criticità 
rilevate; 

 agli addetti ai lavori (RUP, imprese, operatori economici), una conoscenza 
complessiva del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai Servizi di 
Architettura e Ingegneria; 

 al Sistema ordinistico, gli strumenti per adottare un’azione di 
monitoraggio e di verifica delle procedure di affidamento adottate sull’intero 
territorio nazionale, capitalizzando i dati raccolti sulle criticità che si ripetono 
con maggiore frequenza, per segnalare alle istituzioni competenti le riforme 



 
 

necessarie per migliorare il quadro normativo del settore. 
I dati raccolti dall’Osservatorio, sino allo scorso mese di settembre, sono 

stati descritti dal Direttore del Cresme Lorenzo Bellicini, nel corso 
dell’intervento che ha preceduto la tavola rotonda, con un report (All. 2), che 
delinea le condizioni attuali del mercato dei lavori pubblici. 

Gli interessati potranno accedere al sito web dell’Osservatorio, digitando: 
www.onsai-cnappc.cresme.it. 

Nella homepage del sito sono riportati i link con le informazioni di rito su: 
obiettivi, check-list, guida all’uso di ONSAI, bandi tipo aggiornati, Report dati 
acquisiti, Comunicazioni CNAPPC in tema di LL.PP., altri dati tecnici, ecc. 

Al fine di garantire informazioni aggiuntive, richieste nel corso del 
seminario che ha avuto luogo nella sessione pomeridiana dell’evento, si allega 
alla presente anche una scheda integrativa (All. 3), con la sintesi delle opzioni 
offerte da ONSAI 2020 agli Ordini territoriali. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Lavori Pubblici e Concorsi  

(arch. Salvatore La Mendola)  
  
  
  

Il Consigliere Segretario Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi) (arch. Giuseppe Cappochin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Documento Semplificazione Lavori Pubblici 
Report dati acquisiti da ONSAI 2020 a tutto settembre 2020 
Scheda integrativa opzioni Ordini 


