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Verso una reale semplificazione
del Codice degli appalti pubblici

Se è vero, come è vero, che il fine è quello di disporre di un progetto 
il più ampiamente condiviso dalle comunità attraverso i loro organi 
istituzionali, è essenziale e sicuramente sufficiente, ai fini della qualità 
ultima realizzativa, disporre di due soli livelli di progettazione:

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica
- Il progetto esecutivo/costruttivo

In tal modo verrebbero superati gli ulteriori due livelli previsti 
dal Codice vigente:

- Lo studio di fattibilità, che precede il progetto di fattibilità tecnica 
   ed economica ed il progetto definitivo



Verso una reale semplificazione
del Codice degli appalti pubblici

“Semplificare”, “snellire”, significa innanzitutto tagliare! 
Tagliare tutti quei rami secchi che impediscono, per molteplicità 

di sovrapposizioni e continue modifiche normative, 
di disporre di un quadro normativo e relativo regolamento, 

chiaro e semplice da interpretare da parte degli operatori di categoria.

Bisogna avere il coraggio di evitare di procedere con una serie 
di continui correttivi al testo attuale, ed operare, diversamente, 
con dei tagli trasversali su una serie di passaggi inutili e causa 

di lungaggini procedurali autorizzativi ed attuativi.

Una prima proposta concreta, in questa direzione, 
riguarda i livelli di progettazione.



Azioni consequenziali del
Dipartimento di forza italia

Promuovere una proposta in tal senso, assumendo in capo 
ad un unico progettista, e solo a lui, il compito/responsabilità 
della redazione dei due livelli progettuali.

Il compito dell’impresa dovrà essere solo quello di formulare 
un’offerta di gara economicamente più vantaggiosa, 
avendo come riferimento a base di gara un progetto di dettaglio
esecutivo/costruttivo, i cui tratti generali e di massimo dettaglio 
devono avere come unico riferimento il progettista incaricato



Una nuova legge semplificata per il rilancio
delle infrastrutture strategiche

I capisaldi da seguire: 
- Riduzione dei livelli di progettazione
- Centralità del ruolo del progettista (unico) nello sviluppo 
   dei livelli progettuali: 
       Per evitare che le imprese curino ed eventualmente interferiscano con ogni  procedura 
       legata allo sviluppo del progetto i cui livelli dovranno essere sviluppati da un unico progettista,
       proprio per il suo essere ideatore delle soluzioni che ha ritenuto valide in virtù 
       delle proprie, specifiche e specialistiche, competenze.

- Progettazione esecutiva posto a base di gara    
       Puntare sulla centralità della qualità della progettazione, assieme all’efficienza della 
       Pubblica Amministrazione in termini di programmazione.

- Fare chiarezza sull’obbligo di attuazione delle migliorie 
   proposte in sede di offerta tecnica di gara



CONSIDERAZIONI FINALI
- La semplificazione è fondamentale per la realizzazione 
   delle opere e delle infrastrutture previste dal PNRR.
- Con il caro-materiale sarà necessario un adeguamento 
   prezzi appalti pubblici  
- Per il futuro si deve assolutamente approvare una nuova 
  «legge obiettivo» unico strumento utile ed operativo per 
   il conseguimento degli obiettivi di una nazione moderna.




