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Codice Appalti e nuovo Regolamento
unico: la posizione della Rete
Professioni Tecniche
In audizione la RPT ha tra l'altro sottolineato la necessità di
scongiurare il rischio dell’introduzione surrettizia, sulla base di
norme transitorie, di regole in deroga ai principi generali
fondamentali, come ad esempio la centralità del progetto
Martedì 10 Dicembre 2019

BREVI

EZIO GALLI RICONFERMATO ALLA GUIDA DI FME 
L’ Assemblea dei Soci FME, riunitasi lo scorso 3
dicembre a Milano, ha rinnovato le cariche sociali
per il triennio 2019-2022

INGEGNERIA E SALUTE, CAMBIO DI SEDE DEL
CONVEGNO DEL 9 DICEMBRE 
La sede è cambiata e i lavori si terranno nella Sala
del Refettorio alla Camera dei Deputati a partire dalle
ore 9.30

GENERATORI DI CALORE, UN PROGETTO DI
NORMA UNI IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
È il progetto UNI 10389-2 "Misurazioni in campo -
Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati
a biocombustibile solido non polverizzato"

INGEGNERIA E SALUTE: SE NE PARLA IN UN
CONVEGNO ALLA CAMERA PROMOSSO DAL CNI 
Lunedì 9 dicembre si terrà un importante convegno
sul tema "Il ruolo dell’innovazione di processo e
tecnologica nelle erogazioni delle prestazione
sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale"

RISCALDAMENTO, LE ABITUDINI DEGLI ITALIANI
DA NORD A SUD SECONDO TADO° 
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G
iovedì 5 dicembre la Rete Professioni Tecniche è stata audita dalla
Commissione presso il MIT, che ha il compito di redigere il nuovo regolamento
di esecuzione, attuazione e integrazione del D.Lgs.50/2016 e successive
modifiche, relativamente agli appalti e servizi pubblici.

Sul piano generale la RPT ha rilevato come il testo in esame sia riferito ad un codice
contenente numerose deroghe temporanee. Da qui la necessità di distinguere regole
stabili e regole transitorie, evitando incertezze interpretative che provocherebbero
notevoli rallentamenti delle procedure in materia di lavori pubblici.
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Chi vive in aree più fredde tende a resistere più a
lungo prima di accendere il proprio riscaldamento
in casa

DALLE AZIENDE

CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI
MONTE SAN GIUSTO 
Mapei assegna il Premio Impresa “Sistemi per la
riqualificazione di pavimentazioni sportive ad
elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel
tempo”

VERTIV VINCE IL PREMIO DI MIGLIOR
SOLUZIONE NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA 
Il modello Energy Saving as a Service (ESaaS) di
Vertiv è stato premiato per il secondo anno
consecutivo

G.I. INDUSTRIAL HOLDING ADOTTA I NUOVI
REFRIGERANTI A BASSO GWP DI CHEMOURS
PER SOSTITUIRE L’R-410A NEI CHILLER SCROLL
E POMPE DI CALORE 
G.I. Industrial Holding ha introdotto sul mercato delle
apparecchiature compatibili con Opteon™ XL55 and
XL41 in vista del phase-down della F-Gas dal 2021

DOPPIA VITTORIA PER ZIEHL-ABEGG A LONDRA 
Il ventilatore ZAbluefin vince in due categorie del
concorso “RAC Cooling Industry Awards”

MAPEI VINCE IL BANDO PER PREVENZIONE
CONAI 2019 
Il Bando per la Prevenzione 2019 premia le soluzioni
di packaging più innovative ed ecosostenibili

ARISTON GENUS ONE NET 24 SI AGGIUDICA IL
SIGILLO MIGLIOR ACQUISTO DI ALTROCONSUMO 
La caldaia murale a condensazione ha ricevuto il
riconoscimento assegnato dall’associazione italiana
di consumatori

Inoltre, ha sottolineato la necessità di scongiurare il rischio dell’introduzione
surrettizia, sulla base di norme transitorie, di regole in deroga ai principi generali
fondamentali, come ad esempio la centralità del progetto. A questo proposito, tra le
numerose modifiche al testo presentate, spicca quella sull’annosa questione
dell’appalto integrato. La sua riproposizione - ha sottolineato la RPT -
rappresenterebbe un passo indietro rispetto al principio della centralità del progetto,
punto di riferimento fondamentale per la corretta gestione dei processi di
trasformazione del territorio. L’appalto integrato alimenta un numero sempre più alto
di casi in cui si registra la mancata coerenza tra livelli successivi di progettazione.
Inoltre, genera numerose varianti d’opera, opere incompiute e contenziosi.

Infine, essendo stato introdotto dalla legge 172/2017 il principio dell’equo compenso
per i liberi professionisti, la RPT ritiene che il regolamento debba stabilire procedure di
affidamento che evitino eccessivi ribassi.

La RPT ha concluso l’intervento sottolineando come il testo necessiti di un’attenta
revisione che metta fine alle numerose criticità emerse, augurandosi che le proposte
dei professionisti tecnici italiani possano essere accolte e mettersi a disposizione per
una sua riscrittura, in collaborazione con gli altri soggetti convocati in audizione.
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Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti
(AUSA): aggiornato il
sistema di gestione

Appalti, perplessità di
Confartigianato sulla
bozza del
regolamento: “Testo
incompleto e non
sufficientemente
esplicativo”

Regolamento appalti,
dall’OICE valutazione
positiva su centralità
del progetto e
rapporti fra P.A. e
privati
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pubblicati i
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lavastoviglie
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