
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 

della Provincia di Agrigento 
 
 

Semplificare l’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche:                                                            
Appello degli Architetti Agrigentini 

Agrigento, 24 maggio 2021 
 

Il settore delle costruzioni e dei lavori pubblici, secondo i dati censiti dalla Cassa Edile, negli ultimi 
dieci anni,  nella Provincia di Agrigento, ha registrato la perdita di 4.300 posti di lavoro, la chiusura 
di 707 imprese e la perdita di 23 milioni di euro di salari.  

Al fine di stimolare la ripartenza del settore dei lavori pubblici, gli architetti agrigentini, riprendendo principi 
già precedentemente condivisi in seno alla Rete Nazionale delle Professioni Tecniche, lanciano un appello 
al Governo nazionale affinché venga varata una modifica organica del codice dei contratti, finalizzata a 
semplificare l’intero processo di esecuzione dei lavori pubblici, puntando contestualmente su qualità del 
progetto, libera concorrenza ed apertura del mercato ai professionisti di talento ed alle imprese di qualità.  
  

 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE: emendamento all’art. 21 finalizzato a stabilire che, per la 
programmazione annuale di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del codice, 
sia sufficiente uno studio di fattibilità semplificato con una stima parametrica dei lavori, in sostituzione 
del ben più complesso progetto di fattibilità tecnica ed economica.  

 CENTRALITA’ DEL PROGETTO: emendamenti agli articoli 152 e 154, finalizzati a rilanciare il 
concorso di progettazione a due gradi quale strumento ideale per valorizzare la professionalità dei 
concorrenti e per consentire alla committenza di scegliere, tra quelli ammessi al secondo grado, il 
miglior progetto per il raggiungimento degli obiettivi della stessa committenza. L’emendamento 
all’art.152 punta anche all’affidamento diretto della progettazione esecutiva al vincitore del concorso, 
quale elemento per chiudere la fase progettuale senza alcuna successiva gara, riducendo così, rispetto 
alle procedure ordinarie, i tempi per l’appalto e per l’avvio dei lavori.   

 PROGETTAZIONE: emendamento all’art.23, finalizzato a stabilire che la progettazione definitiva possa 
essere accorpata a quella esecutiva, con acquisizione dei pareri di rito sulla base del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica,  purché la progettazione esecutiva contenga tutti gli elementi previsti 
per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione ed i corrispettivi del progettista, che 
devono ricomprendere le aliquote previste dal “decreto parametri” per le prestazioni da eseguire, anche 
se afferenti al livello omesso.   

 VERIFICA PROGETTI E COLLAUDO LAVORI: emendamenti agli articoli 26 e 102, finalizzati a 
stabilire che, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria:  

o la verifica dei progetti possa più semplicemente rientrare tra le competenze del RUP, riducendo 
i tempi per la validazione del progetto; 

o il collaudo possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dallo stesso 
direttore dei lavori, in modo che le opere pubbliche possano essere collaudate e rese agibili 
immediatamente dopo la fine dei lavori. 

 RILANCIO ATTIVITA’ LIBERI PROFESSIONISTI: emendamento all’art.24, finalizzato a stabilire 
che le stazioni appaltanti, almeno sino al 31 dicembre 2026, affidino i servizi di progettazione 
prioritariamente ai liberi professionisti, con l’obiettivo di imprimere un’accelerazione alla ripresa  dei 
lavori e di promuovere il rilancio delle attività libero professionali, che versano oggi in grave crisi, 
dopo il fermo determinato dalla pandemia da COVID-19.  

Infine, al di là degli emendamenti al codice dei contratti, gli architetti agrigentini propongono un 
dispositivo da introdurre nella prima legge finanziaria utile.    

 FONDO DI ROTAZIONE: costituzione di un fondo di rotazione, per finanziare gli affidamenti di 
servizi di architettura e ingegneria ai liberi professionisti, che impegni, per la fase di start-up, risorse 
dello Stato per almeno 50 milioni di euro. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme 
recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara. Visti 
gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si ritiene di dover puntare ad un nuovo modello di 
fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni 
appaltanti e ad indirizzare quest’ultime lungo assi di finanziamento certi. Il modello proposto punta 
alla restituzione delle somme, da parte delle stazioni appaltanti, entro un termine congruo per 
recuperare i ribassi di gara, nella fase di affidamento dei lavori (da cinque a dieci anni).  


