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Appalti, niente gare ﬁno a 1 mln
ANDREA MASCOLINI

A un convegno Ance, il relatore del dl
Sblocca cantieri Santillo annuncia le
novità Estese le procedure negoziate.
Stop incentivi ai progettisti Alzare a un
milione la soglia per la procedura
negoziata, limitare la responsabilità per
danno erariale dei funzionari pubblici;
ripristinare il tetto per il prezzo nell'
oﬀerta
economicamente
più
vantaggiosa; portare al 40% il limite del
subappalto; togliere l' incentivo del 2% a
favore dei tecnici delle pubbliche
amministrazioni per la fase progettuale;
norma «salva imprese» legata al ribasso
ma inserita nelle somme a disposizione
della stazione appaltante. Sono questi i
punti sui quali, Agostino Santillo, relatore
del disegno di legge di conversione del
decreto Sblocca cantieri (dl 32/2019) ha
anticipato
che
si
interverrà
con
emendamenti ad hoc in commissione,
per arrivare all' esame in aula martedì
28 maggio, quindi dopo le votazioni per le elezioni europee di domenica 26. L'
annuncio è stato dato durante il convegno organizzato ieri dall' Ance, l' Associazione
nazionale costruttori edili, dal titolo «Sblocca cantieri: quali risorse e quali regole»
cui hanno partecipato, fra gli altri, oltre al presidente dei costruttori Gabriele Buia e
al vice presidente Edoardo Bianchi, anche il vice ministro per l' economia Laura
Castelli. Dopo avere precisato che, con il decreto 32 «si è inteso toccare le corde
giuste per riavviare le procedure e in particolare l' aﬃdamento dei lavori perchè è li
che bisogna intervenire immediatamente con un cambio di paradigma», è proprio
sulla parte procedurale, oggetto di serrato confronto con la Lega, che il relatore ha
annunciato una prima modiﬁca. «Ci sono tante proposte che condividiamo perché la
nostra posizione non è rigida e possiamo ragionare su alcuni temi con le altre forze
politiche», ha osservato Santillo. Un passaggio apprezzato anche dal capogruppo Pd
in commissione, Salvatore Margiotta, che ha poi posto l' accento sulla necessità di
una accurata disciplina della fase transitoria del provvedimento. Fra le novità
annunciate da Santillo, in primo luogo è stata richiamata la revisione della soglie per
le procedure negoziate (nel decreto 32 ammessa ﬁno a 200 mila, mentre oltre tale
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importo scatta la procedura aperta). In questo caso la soglia può essere rivisitata
verso l' alto, a un milione (si veda ItaliaOggi del 10 maggio) purché dalla soglia
massima ﬁno a 5,2 milioni la procedura sia sempre aperta con esclusione
automatica delle oﬀerte anomale. «Poi vedremo se l' esperienza ci darà ragione e
vedremo sarà il caso di alzare il tetto oltre la soglia di un milione», ha aggiunto. Un
secondo punto sul quale viene recepita l' esigenza di intervenire è quella della
responsabilità per danno erariale in capo ai funzionari pubblici, su cui, ha anticipato
il senatore M5S, «stiamo preparando un emendamento in commissione». Altro punto
oggetto di intervento, è quello relativo alla la soglia del subappalto, portata nel testo
dal 30% al 50%; in particolare la nuova soglia, ha spiegato, «potrebbe essere
spostata verso il basso, ad esempio al 40%», così come proposto in un
emendamento presentato dei Cinquestelle, «ma in ogni caso dobbiamo evitare che
facciano lavori soggetti che non hanno la formazione adatta come imprese di
costruzioni». Sulla norma che ripristina l' incentivo del 2% a favore dei tecnici della
p.a. per la progettazione, Santillo ha annunciato di raccogliere «l' appello che è stato
formulato per non fare rientrare nell' incentivo del 2% anche la progettazione perché
questo secondo noi non aiuta la specializzazione progettuale del mercato esterno
alla p.a. e soprattutto fa sì che chi progetta debba anche controllare l' esecuzione di
quanto progettato e questo potrebbe determinare un agevole conﬂitto di interessi».
Sull' appalto integrato il relatore ha precisato che si sta «ragionando anche sulla
possibilità o meno di estendere l' utilizzo dell' appalto integrato ﬁno al 2020 che a
volte può essere la manna scesa dal cielo ma altre volte ne farei a meno». Ad essere
modiﬁcate, secondo Santillo, sarà inoltre la norma che esclude le imprese per
irregolarità ﬁscale e contributiva non ancora accertata. Il comma, ha spiegato, sarà
eliminato. Si stanno inﬁne «facendo dei ragionamenti sul ripristino della soglia del
30% per il prezzo nell' oﬀerta economicamente più vantaggiosa». «Noi siamo a
favore», ha spiegato. Sulla norma «salva pmi» in caso di fallimento dell' impresa,
Santillo ha concluso che il governo «non vuole che questi costi ricadano sull'
appaltatore e quindi la quota percentuale sarà legata al ribasso dell' aggiudicatario,
ma sarà fatta ricadere nel quadro economico come somma a disposizione della
stazione appaltante e non dell' impresa aggiudicataria».
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