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Rete Professioni Tecniche:
consegnate al Senato le proposte per
il miglioramento del DL
Semplificazione
Incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale,
prevedendo per le gare di progettazione di lavori di ingegneria e
architettura – sia d’importo sotto soglia che sopra soglia – l’utilizzo
delle procedure semplificate già previste per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture
Venerdì 31 Luglio 2020

BREVI

LIGURIA: PRESENTATI I RISULTATI DEL BANDO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PICCOLI
COMUNI 
Grazie al bando sulla promozione dell'eco-efficienza
negli edifici e nelle strutture pubbliche dei comuni
con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti, si è
ottenuto un risparmio di 267 mila kg di CO2,
l'equivalente benefico generato da 50,96 ettari di
bosco
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L
o scorso 27 luglio la Rete Professioni Tecniche ha partecipato all’audizione,
sulla conversione in legge del decreto-legge 76/2020, c.d. DL Semplificazione,
presso le Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) del Senato della Repubblica.

Anche in questa occasione la RPT ha fornito il proprio contributo ai lavori parlamentari
attraverso la presentazione di una memoria che riporta le proposte emendative in
massima parte riguardanti le misure in materia di lavori pubblici e di edilizia.

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

31-07-2020

1
5
0
0
2
2



RISI RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI
UNACEA 
D’Arpino (Case Construction) e Prandini (Komatsu)
alle vicepresidenze

FIERE, PIT-STOP PER SAMOTER E ASPHALTICA:
NUOVO APPUNTAMENTO DAL 3 AL 7 MARZO
2021 
Veronafiere, d’intesa con il comitato di indirizzo, ha
deciso di riprogrammare le due rassegne. Mantovani,
dg Veronafiere: «Ora percorso promozionale
condiviso con la community per supportare la
ripresa delle filiere. Nel 2021 a Verona primi eventi di
settore a livello europeo per il mondo del
construction»

LUCA BINAGHI, NUOVO PRESIDENTE DI
ASSOCLIMA 
Obiettivo per il triennio 2020-2023 della nuova
presidenza è l’attuazione del Green Deal europeo

MERCATO ITALIANO MACCHINE PER
COSTRUZIONI: CALO DEL 20% TRA GENNAIO E
GIUGNO 2020 
Unacea: prendendo in analisi il solo risultato del
secondo trimestre 2020 sullo stesso periodo del
2019 - cioè il trimestre che include il lockdown
imposto dall’emergenza sanitaria - il mercato
italiano di settore registra invece una perdita del
23%

DALLE AZIENDE

CORONAVIRUS, VALSIR OFFRE A TUTTI I
COLLABORATORI L’OPPORTUNITÀ DI
SOTTOPORSI AL TEST SIEROLOGICO 
L’iniziativa, battezzata “Togliti il pensiero!”, ha
registrato alti tassi di adesione volontaria e ha
permesso di comunicare entro 36 ore gli esiti dei
test

GRANDE SUCCESSO PER IL CONVEGNO
PROGETTISTI VIESSMANN 2020 
Al convegno organizzato il 15 luglio per i
professionisti della progettazione termoidraulica si

È stata segnalata l’opportunità di introdurre una serie di modifiche al decreto
finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale,
prevedendo per le gare di progettazione di lavori di ingegneria e architettura – sia
d’importo sotto soglia che sopra soglia – l’utilizzo delle procedure semplificate già
previste per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

La RPT ha allo stesso tempo proposto l’introduzione di disposizioni volte a chiarire e
semplificare i contenuti necessari dei livelli di progettazione ed ha ribadito la necessità
di rilanciare le attività dei professionisti tecnici prevedendo, sino al 31 dicembre 2021,
l’affidamento prioritario dei servizi di progettazione agli operatori economici di cui
all’art. 46, co. 1 del codice e disponendo, pertanto, la opportuna esternalizzazione
dell’affidamento della progettazione, allo scopo di qualificare il progetto e di rendere
l’iter amministrativo più snello.

Ai Senatori riuniti è stata inoltre segnalata l’urgenza di rendere meno onerosa la
partecipazione alle gare di affidamento diretto, senza tuttavia incidere negativamente
sulle disposizioni a tutela della legalità e trascurare in particolare le misure antimafia.

Successivamente, per superare problematiche relative ai contratti in corso d’opera e
per agevolare il lavoro dei professionisti tecnici, è stato previsto che il Collegio Tecnico
Consultivo, previsto dal decreto, sia nominato di comune accordo fra Stazione
appaltante ed appaltatore e, comunque, composto da soggetti dotati di esperienza
pratica nel settore. Al medesimo scopo di favorire le attività dei professionisti e
stimolare il mercato, è stata proposta l’istituzione di un Fondo di rotazione per
l’affidamento di servizi d’ingegneria ed architettura e la relativa cabina di regia da
istituire presso il MIT.

Di particolare rilevanza la modifica relativa alla regolarità fiscale dei concorrenti alla
procedura di gara, volta, da un lato a tutelare le posizioni della stazione appaltante e,
dall’altro, ad eliminare la possibilità di esclusione dell’operatore economico che non
sia in regola con il pagamento di imposte e tasse qualora questi abbia pagato o si sia
impegnato a pagare nel corso della procedura di gara.

Sono stati, poi, proposti una serie di interventi volti a dare la massima attuazione agli
incentivi in tema di ecobonus e sismabonus: da una effettiva implementazione del
principio di sussidiarietà dalle amministrazioni nei confronti dei professionisti tecnici ad
una serie di norme volte a snellire il d.P.R. 380/2001, nelle more della sua integrale
riforma.

Gli interventi di modifica hanno inoltre riguardato anche la limitazione del controllo da
parte della P.A. sugli Ordini e Collegi territoriali che, per loro natura, non utilizzano
finanza pubblica per il loro funzionamento. Con riguardo agli Ordini e Collegi è stata
poi prevista una rimodulazione della propria potestà impositiva entro i limiti
strettamente necessari a coprirne le spese di gestione.
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sono collegate oltre 3000 persone

ZEHNDER FESTEGGIA LA VENDITA DI 100 MILA
UNITÀ DI VENTILAZIONE 
Le 100 mila unità di ventilazione Zehnder ComfoAir
Q hanno contribuito con successo a 650.000 MWh di
energia recuperata

PROTOCOLLI INTERNAZIONALI DI
CERTIFICAZIONE POST COVID-19 
Habitech si impegna nel fornire protocolli per
rendere gli ambienti Covid-Free

RESIDEO PRESENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI
IN ITALIA IN PARTNERSHIP CON GABETTI
PROPERTY SOLUTIONS 
Nel corso di una conferenza stampa digitale,
l’azienda statunitense ha presentato il nuovo piano
di investimenti in Italia alla presenza dei C-Level
internazionali.

GAETANO TERRASINI NUOVO CEO DEL GRUPPO
SAINT-GOBAIN IN ITALIA 
Terrasini è anche neopresidente dell’Associazione
FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro e Roccia Associate)

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Particolare accento è stato posto sulla responsabilità professionale, in particolar modo
sul termine di decorrenza dei termini prescrizionali, affinché si eviti ogni potenziale
preclusione irragionevole all’attività professionale.

In conclusione, sono state previste una serie di modifiche alle norme proposte atte a
favorire l’uso degli strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, ad incrementare l’uso
della PEC, ed assicurando al completamento dei percorsi di transizione digitale, con
l’obiettivo di agevolarne l’operatività e di velocizzare le comunicazioni tra
professionista ed amministrazioni.
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Decreto Requisiti
tecnici Superbonus: i
massimali specifici di
costo per gli
interventi

Bonus 110%: ecco il
TESTO del Decreto
Asseverazioni firmato
da Patuanelli

Superbonus 110%:
varato il DM Requisiti
tecnici. IL TESTO

I primi effetti del
Superbonus 110%: 3
italiani su 4
investono
nell’efficientamento
energetico

RIVISTE
AiCARR Journal #62 – Industria |
Scuole e Covid-19
In questo numero: NORMATIVA |
Climatizzazione e prevenzione
incendi. SPECIALE SCUOLE AI TEMPI
DEL COVID-19 | Le soluzioni per
garantire una buona qualità dell’aria.

Recupero termico nell’industria. Efficientamento
energetico di un impianto di trattamento rifiuti
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