
 

Report sintetico   
sulle attività  svolte dal Dipartimento Lavori Pubblici   

mandato 2016-2021 
 

 
Nel corso del mandato 2016-2021, in materia di lavori pubblici, il Consiglio 
Nazionale, fruendo del prezioso contributo dei gruppi operativi della 
Conferenza Nazionale degli Ordini “Concorsi”, “Lavori Pubblici” ed “ONSAI”, ha 
raggiunto una serie di obiettivi. 

In sintesi, sono  tre i temi dominanti, che hanno caratterizzato, durante il 
mandato 2016-2021, l’attività del CNAPPC, in materia di Lavori Pubblici:  

 Il rilancio della centralità del progetto nel processo di esecuzione dei 
lavori pubblici; 

 La promozione del concorso di progettazione a due gradi, quale 
strumento ideale per valorizzare la professionalità dei concorrenti e per  
consentire alla committenza di acquisire, tra quelli selezionati per il 
secondo grado, il miglior progetto per raggiungere i propri obiettivi; 

 L’apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali 
medio-piccole. 

Per raggiungere questi obiettivi, sono stati seguiti due percorsi paralleli: 

 Il primo, finalizzato a proporre una serie di  modifiche al quadro normativo 
vigente, ha visto il CNAPPC impegnato nella redazione del nuovo codice 
dei contratti (D.Lgs.50/2016  e D.Lgs.56/2017) e dei decreti attuativi, ivi 
comprese le Linee Guida ANAC (vedi  parte A); 

 Il secondo, finalizzato ad offrire una serie di servizi agli Ordini, alle 
Stazioni Appaltanti ed ai Liberi Professionisti (vedi parte B), ha visto 
impegnato il CNAPPC  in una serie di attività complementari, come:  

o la redazione dei Bandi Tipo per i Concorsi e per gli affidamenti dei 
Servizi di Architettura e Ingegneria;  

o la costituzione di una piattaforma informatica su cui i concorsi 
possano viaggiare veloci, sfatando il luogo comune che attribuiva 
erroneamente tempi lunghi  a tali procedure; 

o la costituzione di un Osservatorio Nazionale sui Concorsi e sui 
Servizi di Architettura e Ingegneria al fine di monitorare la 
correttezza dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti sul 
territorio nazionale.      



A) MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI, FINALIZZATE A RESTITUIRE 
CENTRALITÀ AL PROGETTO E AD APRIRE IL MERCATO DEI LAVORI 
PUBBLICI  

 

Il CNAPPC, fruendo del prezioso contributo dei gruppi operativi “Concorsi”, “Lavori 
Pubblici”, “ONSAI” ed interagendo proficuamente con la Rete delle Professioni 
Tecniche, ha redatto e presentato, alle competenti istituzioni, una serie di modifiche 
al codice dei contratti, finalizzate a rilanciare la centralità del progetto e ad aprire il 
mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio piccole.  

Gran parte degli emendamenti proposti sono stati recepiti, grazie al costante 
confronto del CNAPPC con le istituzioni, nelle sedi opportune (Commissioni 
parlamentari, Consiglio Superiore Lavori Pubblici, ANAC, ecc.).  

Appresso si ricordano le principali modifiche apportate al codice dei contratti, in 
recepimento dei documenti di proposta redatti dal CNAPPC, unitamente alla RPT.  

 
A.1)  CONCORSI E  CENTRALITÀ DEL  PROGETTO 

 

1) Il Nuovo codice dei contratti introduce una disciplina specifica per i concorsi di 
progettazione: Il Capo IV della Parte seconda-Titolo VI, con il quale vengono 
introdotti elementi fortemente innovativi, che promuovono la qualità 
dell’architettura, come quelli di cui al punto seguente (art.152 comma 5).   

2) Nei concorsi, viene garantito libero accesso ai giovani e comunque ai 
professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano in 
possesso di requisiti economico-finanziari. L’art.152 comma 5 stabilisce, 
infatti, che i requisiti speciali possono essere dimostrati dal vincitore a valle 
della procedura concorsuale, nella fase di affidamento dei livelli successivi 
della progettazione.  

(1)-(2)- Ciò  di fatto ha promosso l’avvio di una rivoluzione culturale  che rilancia la ricerca 
del progetto di qualità (e non più dei requisiti speciali dei concorrenti), restituendo  
potere contrattuale ai giovani ed ai professionisti che, sebbene non siano in possesso di 
requisiti di cui all’art.83, sono in grado di produrre prestazioni professionali di qualità.  

3) E’ stato notevolmente alleggerito 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); 
(3) Il Codice , nella prima stesura (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 
(D.Lgs.56/2017), recependo i nostri emendamenti,  ha superato proficuamente questa 
criticità, prevedendo che il livello di progetto di fattibilità sia raggiunto soltanto dal 
vincitore, entro 60 giorni dalla proclamazione.  

 



4) Con il  nuovo codice, come  modificato dal “decreto correttivo”, l’appalto 
integrato è stato notevolmente ridimensionato.  Infatti, l’art. 54 comma 1, 
stabilisce espressamente che tale procedura è vietata, tranne che in casi 
particolari [affidamento a contraente generale, finanza di progetto, concessioni, 
partenariato pubblico privato, opere di urbanizzazione a scomputo, ecc.]. 

     (4) anche se l’efficacia di tale divieto è stata sospesa fino al 31/12/2021 dall'art. 1, comma 
1, lett. b) della legge 55/2020, il decreto correttivo (D.Lgs.56/2017) ha di fatto tracciato un 
percorso  per l’abbandono di questa procedura,  che alimenta una direzione 
diametralmente opposta alle politiche per restituire centralità  al progetto nel processo di 
esecuzione delle opere pubbliche.  

 

A.2) DECRETO PARAMETRI E CERTEZZA PAGAMENTI  
 

5) E’ stato sancito l’obbligo, per le stazioni Appaltanti, di calcolare l’importo dei 
corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura 
e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto “Decreto Parametri”  (art.24 
comma 8).  
(5) Vengono dunque superate le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme come il c.d. 
Decreto Bersani e la L.27/2012, che, abolendo ogni riferimento certo per il calcolo dei 
corrispettivi  da porre a base di gara, hanno di fatto alimentato  casi, come quello di 
Catanzaro (progettazione di un PRG a fronte del compenso di un euro), che hanno a lungo  
mortificato la professionalità dei liberi professionisti, la qualità delle prestazioni 
professionali e i più elementari principi della trasparenza.  

6) E’ stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la 
corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti al  finanziamento 
dell’opera (art. 24 comma 8 bis, primo periodo).  

7) E’ stato prescritto 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, secondo periodo).  
Il  comma 8 bis,  ha  inoltre  ripristinato  l’efficacia  degli articoli  9  e  10   della  

vecchia tariffa (L.143/1949), conseguendo la riconquista dei seguenti diritti al 

professionista: 

 Deposito, da parte del committente, delle somme che il professionista ritiene 
necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.  

 Acconti, in corso d’opera sino al 90 per cento degli onorari spettanti, allo stesso 
professionista, per la parte di lavoro professionale già eseguita. 

 Saldo dei corrispettivi dovuti  entro 60 giorni dalla consegna della fattura; dopo di che 
sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi 
legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia. 

 In caso di sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico, diritto all’onorario per il 
lavoro eseguito, con le maggiorazioni di cui all’art.18 della stessa L.143/1949. 

 



(6)-(7) Ciò  consente ai liberi professionisti di recuperare diritti  precedentemente persi 
per effetto dei provvedimenti che avevano cancellato le tariffe e di acquisire nuove 
garanzie per il riconoscimento  economico del lavoro svolto, a prescindere  dal 
finanziamento dei lavori. 

8) E’ 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). 
(8) Tale dispositivo, unitamente all’art.24 comma 8,  scongiura  il rischio che vengano 
reiterati affidamenti che mortificano la  dignità dei professionisti e soprattutto la qualità 
delle prestazioni professionali. Dunque , per effetto dell’art.24 comma 8 e 8ter, casi come 
quello  richiamato nelle note al punto 5 (Catanzaro) non potranno più ripetersi, in quanto 
adesso sono espressamente vietati dal codice.  

 

A3) APERTURA DEL MERCATO  
 

9) E’ stato notevolmente ridotto il peso dei requisiti economico-finanziari per la 
partecipazione alle gare negli affidamenti di S.A.I.  (esempio: il fatturato degli 
ultimi  anni può essere sostituito da un’adeguata polizza di assicurazione) 
(art.83 comma 4 lettera c). 
(9) Tale dispositivo contribuisce notevolmente ad abbattere progressivamente quelle 
barriere che, negli ultimi anni, hanno chiuso il mercato ai giovani e comunque agli studi 
professionali medio-piccoli, che non hanno avuto la fortuna di cumulare un fatturato 
adeguato. 

10) E’ stata abolita la cauzione provvisoria a carico del professionista per la 
partecipazione a gare per l’affidamento della progettazione (art.93 co. 10). 

        (10) Viene eliminato l’ennesimo balzello a carico dei professionisti che partecipano ad una 
gara di progettazione, ai quali adesso basterà dimostrare che le loro prestazioni sono 
coperte da polizza assicurativa.  

11)  Nelle concessioni, sono stati drasticamente ridotti gli affidamenti in house: i 
concessionari devono adesso affidare almeno l’80% dei lavori e dei servizi  
(compresi i S.A.I.) a soggetti terzi (art.177). 

        (11) Ciò alimenta, nel mercato delle grandi opere,  maggiori spazi per i liberi 
professionisti.  

 

A.4)  RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO  

12) E’ stato introdotto il precontenzioso presso l’ANAC (art.211), quale 
strumento per promuovere la riduzione dei ricorsi  e dei contenziosi. 

        (12) Fruendo dell’art.211 del codice, le parti di un potenziale ricorso, preferiscono  oggi 
ricorrere alle  più semplici procedure di precontenzioso all’ANAC; per cui  si registra una 
notevole riduzione dei  ricorsi dinanzi alla giustizia amministrativa.  DIFICHE AL 

CODICE DEI CONTRATTI, FINALIZZATE A RESTITUIRE C 



B) ATTIVITA’ COMPLEMENTARI: SERVIZI  ALLE  STAZIONI APPALTANTI   

     ED AI LIBERI PROFESSIONISTI  

B) ENTRALITÀ AL PROGETTO E AD APRIRE IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI  

B.1) BANDI TIPO  PER CONCORSI  E AFFIDAMENTI S.A.I. 
 

Il CNAPPC, con il fondamentale contributo dei gruppi operativi “Concorsi-LLPP-ONSAI”, 
nel 2017, ha redatto i bandi tipo, affinché le stazioni appaltanti impegnate nei concorsi 
di progettazione o nelle gare  per l’affidamento di SAI a liberi professionisti, potessero 
fare riferimento, per ciascuna tipologia di concorsi e di affidamenti SAI, a modelli 
omogenei sul territorio nazionale.     

Nel 2018, i bandi tipo sono stati recepiti dalla Rete delle Professioni Tecniche e sono 
stati divulgati a tutte le stazioni appaltanti, unitamente al bando tipo n°3, nel 
frattempo  redatto dall’ANAC (per le procedure aperte).  

I bandi tipo e l’allegata guida all’uso sono stati presentati alle Regioni il 7 marzo 2019, 
in occasione di un incontro al CNAPPC, nel corso del quale sono intervenuti, non solo i 
rappresentanti delle Regioni Italiane, ma anche autorevoli rappresentanti di ANAC, 
ANCI ed ITACA.  

I bandi, scaricabili nella versione costantemente aggiornata dal sito awn – sezione 
“guida ai bandi”, vengono attualmente adottati, sull’intero territorio italiano, dalle 
stazioni appaltanti interessate a velocizzare gli affidamenti, fruendo di strumenti 
operativi che, nel rispetto delle norme vigenti, puntano sulla qualità delle prestazioni 
professionali e promuovono l’apertura del mercato dei lavori pubblici.  

Per fare un esempio, la Regione Siciliana, recependo i suddetti bandi tipo con D.A. 
30/gab/2019, nel 2020, rispetto all’anno precedente, ha registrato sul territorio 
regionale un incremento del +59,40% per i concorsi di progettazione e del +71,67  per i 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 

B.2) PIATTAFORMA “CONCORSIAWN.IT”  
 

Nel 2017 nasce  “concorsiawn”, la piattaforma informatica del CNAPPC, che viene 
offerta a titolo gratuito ai committenti che bandiscono un concorso di progettazione a 
due gradi, nel rispetto del bando tipo “C3”.  

La piattaforma si è rivelata come  un prezioso strumento di diffusione dei concorsi a 
due gradi, che viaggiano veloci nel pieno rispetto dell’anonimato, sfatando il luogo 
comune che erroneamente attribuiva a tali procedure tempi lunghi. 

La piattaforma è stata infatti adottata dal Comune di Genova per la riqualificazione 
dell’area sottoponte, dopo il crollo del Ponte sul Polcevera, dalla Regione Valle 
d’Aosta, dalla Regione Siciliana, dal CONI,  dalla Società Milano Sesto, da Fondazioni 
culturali  (Architettura Belluno Dolomiti, Villa Emma, ecc.) e da una serie di Comuni 
(Albignasego, Alpago, Ancona, Belluno, Bagno di Romagna, Bergamo, Brescia, Canosa di Puglia,  

 
 

 



 

 

Carrara, Castellaneta, Catanzaro, Cervia, Cesenatico, Cuneo, Lecce, Legnago, Matelica, 
Montalcino, Parma, Petriolo, Potenza, Roma, Scilla, Taranto, Terni, Valdobbiadene, Verona, ecc. ). 

Gli interessati potranno visitare la piattaforma sul  seguente sito web : 
www.concorsiawn.it, dove potranno consultare i concorsi archiviati e quelli attivi e 
potranno “organizzare un concorso”, previa sottoscrizione di apposito protocollo di 
intesa e di convenzione con il CNAPPC.  

 

B.3) OSSERVATORIO NAZ. SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “ONSAI-2020”  
 

Dopo una sperimentazione durata tre anni, il CNAPPC ha costituito  “ONSAI 2020”,  
l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI),  grazie al quale 
oggi vengono esaminati, sulla base di una ceck-list, tutti i bandi, relativi a concorsi e ad 
affidamento SAI, pubblicati dalle stazioni appaltanti sul territorio nazionale, con 
l’obiettivo di offrire i seguenti servizi: 

 Ai liberi professionisti, la possibilità di accedere alla piattaforma per conoscere i 
bandi di concorsi 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, stazioni appaltanti ed operatori economici), una 
conoscenza complessiva del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai 
Servizi di Architettura e Ingegneria; 

 agli Ordini Provinciali, gli strumenti per adottare un’azione di  monitoraggio e 
verifica di ciascun bando ed  assicurare ai propri  iscritti  informazioni utili su 
tutti i bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti operanti sull’intero  territorio 
nazionale.  

 Al CNAPPC l’opportunità di analizzare i Report mensili redatti dall’Osservatorio 
per  rilevare le criticità che si ripetono con maggiore frequenza e per proporre, 
alle istituzioni competenti, le modifiche al quadro normativo di settore 
necessarie al loro superamento. 

Gli interessati possono comunque visitare il sito web: www.onsai-cnappc.cresme.it,  
dove potranno consultare, attraverso appositi link: obiettivi ONSAI-2020, istruzioni 
per gli utenti, Check-list, Bandi Tipo, Report mensili, Comunicazioni CNAPPC in 
materia di LLPP, Normativa di settore, ecc.       

Ù 
 

Roma, 27 Gennaio 2021   

                          Rino La Mendola 
       Coordinatore  Dipartimento Lavori Pubblici 
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