
Dopo l'approvazione del Senato, il riassetto parte alla Camera: i pilastri fra conferma e ipotesi di integrazione

Appalfi, sei sfide per la riforma
Buoni progetti e meno varianti, poteri Anac e codice leggero, alt all'in house e rating
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ono sei le sfide principali che
la riforma degli appalti ap-
provata dal Senato (e ora alla

Camera)deve vincere per cam-
biare radicalmente il modello ita-
liano delle opere pubbliche che
finora si è distinto per lo spreco di
miliardi di euro senza realizzare
le opere, la forbice velenosa fra ri-
bassi in gara e recupero dei mar-
gini attraverso le varianti, una
progettazione assolutamente
marginalizzata (anche con lo sco-
po di rendere più facili le varian-
ti), un basso livello di concorren-
za attraverso deroghe, trattative
private, in house dei concessiona-
ri e delle ex municipalizzate, l'as-
senza di un'autorità nazionale ca-
pace di interpretare le norme le-
gislative e farle rispettare. Costi
alle stelle e tempi mai certi, dun-
que. Si cambia? Molto dipende da
queste sei sfide.

Gold plating. Il principio è sa-
crosanto ed è il "cuore" della dele-
ga: vietato imporre norme ridon-
dantirispetto alla Ue. Così sipotrà
varare un codice leggero, rom-
pendo la tradizione italiana "pe-
sante". Si discute se 56 criteri di de-
leganon creino le premesse per un
codice pesante ma è condivisibile
l'opinione del relatore al Senato,
Stefano Esposito, quando dice che
paletti chiari e robusti del Parla-
mento aiuteranno il governo a
sfoltire, riconoscendo l'essenziale
da ciò che non lo è. Semmai, il ri-
schio è che il gold plating diventi
l'armaprontaper l'uso per chi vuo-
le contestare puntifondamentali e
qualificanti del nuovo modello

L'obiettivo è un modello
economico più trasparente
e concorrenziale che porti
alla effettiva realizzazione
delle opere pubbliche
.............................................................................

(magari polemizzando con la leg-
ge Merloni): dai poteri di regola-
zione Anac alle limitazioni all'ap-
palto integrato.

Poteri regolatori Anac. È una
delle grandi novità della riforma,
forse quella più rilevante: l'Auto-
rità anticorruzione guidata da
Raffaele Cantone diventa ilperno
del sistema. Da vigilante anticor-
ruzione in momenti patologici,
l'Anac diventa regolatore di mer-
cato: poteri di soft law che con-
sentiranno di interpretare le nor-
me di legge evigilare sulla loro ap-
plicazione, bandi-tipo per un
mercato più concorrenziale e tra-
sparente. La sfida è mettere fine
all'anarchia interpretatativa che
hamoltiplicato il contenzioso cha
trasformato il settore in un terre-
no di scontro fra avvocati. Sfida
nella sfidaperl'Anac:laregolazio-
ne funzionerà se avrà come obiet-
tivo non solo la legalità ma anche i
risultati (cioè opere fatte). Una
sfida che Cantone ha chiara e per
cui dovrà attrezzare un'Autorità
non sempre attrezzata.

Stop all'in house , lavori e ser-
vizi dei concessionari. Al mo-
mento, è la norma più rovente. Si
introduce l'obbligo per i conces-
sionari, attuali e futuri, di affidare
con gara tutti i lavori e servizi. Le
gare peri lavori avalle sono esclu-
se per chi havinto a monte la gara
per la concessione. Sono già stati
sollevati dubbi interpretativi, in
particolare sull'applicabilità del-
la norma ad Aspi (Atlantia), il più
grande concessionario autostra-
dale italiano: l'esclusione riguar-
da «le concessioni in essere affi-
date con procedure di gara ad evi-
denza pubblica secondo il diritto

dell'Unione europea». Paolo Co-
sta, ministro dei Lavori pubblici ai
tempi della privatizzazione di
Autostrade, ha già ricordato che
la gara per la privatizzazione fu
concordata con la Ue «in sostitu-
zione di quella per assegnare la
concessione». Aspi finora non ha
preso posizione esplicita, mentre
il relatore del provvedimento al
Senato Esposito ribadisce che il
divieto di"inhouse" si deve appli-
care anche ad Aspi. «Abbiamo
chiesto sul punto un parere alla
commissione per le politiche Ue
del Senato, presieduta da Vanni-
no Chiti - dice Esposito - e non ha
lasciato margini di dubbio: non è
stata fatta nessuna gara perla con-
cessione di Aspi, quindi l'esclu-
sionenon scatta. Mi stupisco di al-
cuni sindacati di categoria che si
comportano come corporazioni,
magari in dissenso delle loro stes-
se confederazioni». Non finirà
qui, c'è da giurarlo. Salvo che la
Camera chiarisca esplicitamente,
in un senso o nell'altro.

Qualificazione e rating repu-
tazionali . Oggi un'impresa che re-
alizzabene i lavori nel rispetto dei
tempi e dei costi del contratto e
un'altraimpresa che lirealizza con
tempi e costi estremamente dila-
tati sono sullo stesso piano per un
sistema di qualificazione formali-
stico. L'introduzione delratingre-
putazionale è decisivo a questo
proposito e il fatto che sia messo
nelle mani dell'Anac è una garan-
zia.Dentro c'è anche il rating di le-
galità. Si tratta di una vera svolta
per il sistema, a condizione che
non si faccia l'errore - che Bruxel-
les non perdona - di usare i rating
reputazionali soggettivi per au-
mentare i punteggi di gara oggetti-
vi.I rating possono servire soltan-
to auna qualificazione più severa e
più sostanziale (magari lasciando
qualche margine di discrezionali-
tà alle stazioni appaltanti). La giu-
risprudenza europea punisce in-
vece la confusione fra elementi
soggettivi, buoni per la qualifica-
zione, ed elementi oggettivi (pro-
getto, prezzo, tempi) che il con-
corrente presenta in gara per fare
l'offerta migliore.

Progettazione e incentivo 2%.
Quella della progettazione è la sfi-
da numero uno, la sola che potrà
davvero favorire la ripresa del
mercato dei lavori pubblici. Inuti-
leilludersi: senzaunparco proget-
ti di qualità, il settore resterà bloc-
cato e "ostaggio" delle varianti in
corso d'opera. Molte norme van-
no in direzione giusta, dal rilancio
dei concorsi all'eliminazione del
massimo ribasso perle gare dipro-
gettazione alla necessità di avere
un progetto esecutivo per andare
a gara di lavori. Manca poi il colpo
del ko: eliminare l'incentivo del
2% per l'affidamento della proget-
tazione all'interno delle Pa. Fanno
distorsione del mercato, produco-
no progetti scadenti, lasciano il
problema irrisolto con una logica
da "parrocchietta" del singolo di-
partimento della singola Pa. Inve-
ce ilproblema stavoltava affronta-
to alla radice. Bene la relatrice alla
Camera, Raffaella Mariani, che ha
già detto di volerci mettere mano.

Le varianti. Il nuovo modello si
reggerà sulla capacità di eliminare
effettivamente l'eccesso di va-
riantiin corso d'opera e dimettere
al centro del sistema il premio per
chi rispetta tempi e costi dati dal
progetto e dal contratto uscito dal-
la gara. La norma della legge qua-
dro sulle varianti pone corretta-
mente il criterio ma lascia aperti
varchi e dà algoverno ampimargi-
ni discrezionali nel recepimento.
Per un giudizio definitivo biso-
gnerà attendere il testo attuativo
del governo.
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