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PNRR, Rete Professioni Tecniche: a
rischio l'attuazione per la carenza di
capacità di progettazione delle PA. Ci
vuole un fondo rotativo
Secondo la RPT la circolare Mef n. 4/2022, oltre ad essere totalmente
contraria alla normativa in materia di contratti pubblici, rischia di
essere una pesante misura a danno dell’intera categoria dei liberi
professionisti poiché, nell’attuazione del Pnrr, rischia di mortificare
l’attività di progettazione
Lunedì 28 Marzo 2022

BREVI

CALCESTRUZZO E AMBIENTE: PROGETTI DI
NORMA UNI IN INCHIESTA PUBBLICA
PRELIMINARE 
L'inchiesta parte il 28 marzo e terminerà l'11 aprile

8 PROGETTI DI NORMA IN INCHIESTA PUBBLICA
PRELIMINARE 
Tra gli argomenti trattati, l'installatore di sistemi di
ancoraggio, l'illuminazione stradale e l'ambiente

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: IL
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
ORGANIZZA UN CONVEGNO SUL TEMA DELLE
ACQUE SOTTERRANEE 
Il convegno nazionale sul tema “Le acque
sotterranee: salvaguardia e gestione adattiva della
risorsa” si terrà a Rende, presso l’Aula Magna
“Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria
il 1° aprile 2022

NEL 2020 PERSO OLTRE UN TERZO DELL’ACQUA
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I
professionisti tecnici italiani da tempo denunciano il rischio che l’attuazione dei
programmi previsti dal Pnrr venga messa in discussione dall’atavica carenza di
capacità di progettazione che caratterizza le Pubbliche Amministrazioni.

A questo proposito, nei giorni scorsi l’Osservatorio bandi del Consiglio Nazionale
Ingegneri ha posto la sua attenzione sulla Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022,
diramata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (Pnrr) – art. 1, co. 1, D.L. 80/2021 – Indicazioni attuative”. Tale
circolare permette alle stazioni appaltanti di procedere ad assunzioni a tempo
determinato anche di soggetti deputati all’espletamento delle seguenti attività:
incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di ingegneria e architettura;
collaudo tecnico-amministrativo; incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi
per le operazioni di bonifica archeologica; incarichi di commissioni giudicatrici e altre
attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti
finanziati dal Pnrr.
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IMMESSA NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 
Istat: nel 2020 sono andati persi 41 metri cubi al
giorno per km di rete nei capoluoghi di
provincia/città metropolitana. In 11 Comuni
capoluogo di provincia/città metropolitana, tutti nel
Mezzogiorno, sono state adottate misure di
razionamento nella distribuzione dell’acqua

RILANCIO DELL'IMMOBILIARE, AL VIA LA
CONSULTA CONFEDILIZIA-ASPESI 
La conclusione del primo incontro è stata di arrivare,
attraverso il contributo dei partecipanti alla
Consulta, a un Manifesto complessivo
dell’immobiliare – da condividersi anche con altre
realtà associative – che indichi in modo sintetico le
misure prioritarie per il settore

DALLE AZIENDE

BTICINO DIVENTA PARTNER DEL VELUXLAB 
L'azienda specializzata in Smart Home e nelle
infrastrutture elettriche sarà partner del modulo
sperimentale promosso dal Politecnico di Milano

GEORG FISCHER, UN EVENTO PER LA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELL'ACQUA 
Il 22 marzo si è svolto "MeetWater, Connections for
Life", l'evento organizzato da GF Piping Systems Italia

DAIKIN EUROPE, DONERÀ 1 MILIONE DI EURO
PER I RIFUGIATI UCRAINI 
L'importo a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) servirà per fornire aiuti
umanitari alla popolazione ucraina e a coloro che
stanno soffrendo l’evacuazione a causa del conflitto

LU-VE GROUP PRESENTA I RISULTATI DEL 2021:
“ANNO DEI RECORD” 
Nell’anno trascorso il gruppo ha raggiunto un
fatturato di 492 milioni, +22,6% rispetto all’esercizio
2020

La RPT ha sottolineato l’illegittimità dell’atto ministeriale, rappresentandola attraverso
una nota inviata allo stesso MEF e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La RPT ha
fatto notare come la circolare, relativamente a quanto richiamato, risulti in contrasto
con il dispositivo di cui all’art. 157, co. 3, D.Lgs. 50/2016.

La Rete Professioni Tecniche ha rilevato oltre all’illegittimità del provvedimento la sua
inutilità, poiché esso non risolverà il problema in quanto le Pubbliche Amministrazioni
devono avere già disponibili i progetti al fine di candidarsi ai finanziamenti.

Inoltre, la Rete non ritiene legittimo per le stazioni appaltati fissare un tetto alle spese
tecniche per le quali c’è l’obbligo di applicare il D.M. Giustizia 17 giugno 2016.

In sostanza, la disposizione contenuta nella circolare, oltre ad essere totalmente
contraria alla normativa richiamata in materia di contratti pubblici, rischia di essere
una pesante misura a danno dell’intera categoria dei liberi professionisti poiché,
nell’attuazione delle misure del Pnrr, rischia di mortificare l’attività di
progettazione.

A questo proposito, la RPT ha chiesto di procedere ad un avviso di chiarimenti ulteriore,
al fine di fugare ogni dubbio ed evitare eventuali futuri risvolti contenziosi. Inoltre, in
occasione di un recente incontro organizzato dal Ministero della PA sulle sfide della
Pubblica Amministrazione, il Coordinatore della RPT Armando Zambrano, ha avviato
un’interlocuzione col Ministro Renato Brunetta per l’approvazione di un fondo rotativo
per le stazioni appaltanti, al fine di finanziarne le attività di progettazione.

2 / 2
Pagina

Foglio

28-03-2022

www.ecostampa.it

1
5
0
0
2
2


