
Appaltï, stop äl massimo nbasso
L'Antïconuzïone penta sulla qualità

govemo vara l nuovo codice se l C' t.` tempi e C S. Motti
Ctaudta Marîn
ROMA

ADD I O gare al massimo ribasso. E
addio alla vecchia «legge obietti-
vo». Via libera, invece, alla qualifi-
cazione certificata dei progetti e
delle stazioni appaltanti, al «dibat-
tito pubblico» per le grandi opere,
alla responsabilizzazione dei priva-
ti rispetto ai cosiddetti «rischi ope-
rativi», alla digitalizzazione delle
gare, alla riduzione del contenzio-
so con procedure veloci davanti al
Tar. E ancora, debutto in Italia del
«baratto amministrativo» e valoriz-
zazione, anche in termini di risor-
se, dell'Autorità anticorruzione,
con la previsione anche di una «ca-
bina di regia» a Palazzo Chigi.
Ecco le principali novità del Codi-

zlonl di categoria, come dai mov i-

menti ambientalisti.
Vediamo, in sintesi, i punti-chiave

ce degli appalti, varato ieri dal go-
verno: una disciplina che recepi-
sce tre direttive europee, semplifi-
cando, però, l'intera materia, con
la riduzione da 660 articoli e 1.500
commi a soli 217 articoli.

del Codice. In termini gestionali e
di controllo, viene rafforzato il ruo-
lo dell'Anac a sostegno della legali-
tà. A stretto giro l'Autorità dovrà
adottare atti di indirizzo, linee gui-
da, bandi-tipo, contratti-tipo e al-
tri strumenti di regolamentazione
flessibile. Viene favorita l'indipen-
denza delle commissioni giudica-
trici, con la scelta dei componenti
da un albo ad hoc.
La seconda parola d'ordine è «qua-
lità». Gli operatori economici -
spiega Delrio - «imprese vere e
non imprese finte, piene di inge-
gneri e progettisti e povere di avvo-
cati, il contrario di oggi». Infine,
stop ai progetti preliminari, servo-
no quelli di fattibilità, anche alle
varianti in corso d'opera.

Privilegiare il criterio
dell'offerta più vantaggiosa,
che coniuga l'aspetto tecnico
con quello economico,
sarà obbligatorio per servizi
sociali, ristorazione
ospedaliera e scolastica

Oneri ai privati
Lo Stato non è più garante
del riequilibrio in caso
di perdita nell'investimento:

Il testo del regolamento CENTRALE nel cambiamento è la per evitare sprechi
avrà solo 217 articoli fine delle gare al massimo ribasso. questo rischio è totalmente

contro g li attuali 660 Il criterio dell'offerta economica- in capo al concessionario
mente più vantaggiosa (che coniu- dell'opera realizzata

SO DD ISFATTO il ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio,
che parla di «tempi tagliati e costi
ridotti», per «adeguare l'Italia ai
migliori standard europei e assicu-
rare trasparenza, omogeneità e ra-
pidità delle procedure a livello na-
zionale». Altrettanto netto il giudi-
zio del capo dell'Anticorruzione:
«E una piccola rivoluzione coper-
nicana». Il pacchetto è visto con fa-
vore anche da sindacati e associa-

ga offerta economica e offerta tec-
nica) diviene preferenziale, anzi
obbligatorio per i servizi sociali e
di ristorazione ospedaliera, assi-
stenziale e scolastica, anche a tute-
la dei lavoratori. Per le grandi ope-
re con impatto sul territorio è pre-
visto l'obbligo di dibattito pubbli-
co: enti locali e cittadini vanno
chiamati in causa con incontri e
pubblicazioni online. Il nuovo Co-
dice prevede inoltre il cosiddetto
«baratto amministrativo»: la ge-
stione di un'opera o di un bene
pubblico può essere affidata a un
gruppo di cittadini in cambio del-
la sua ristrutturazione o manuten-
zione a fini sociali o culturali.
Infine, addio alla Legge obiettivo:
le opere saranno scelte sulla base
della loro utilità e non attraverso
norme speciali. Finisce anche la
garanzia pubblica sugli investi-
menti nel caso di opere e infra-
strutture affidate a società conces-
sionarie: lo Stato non sarà più ga-
rante e responsabile del riequili-
brio in caso di perdita nell'investi-
mento.

Rafforzamento Anac
Linee guida, bandi-tipo
e contratti-tipo, oltre
ad altri strumenti per dare
supporto all'interpretazione
del codice: così viene reso
più decisivo l'apporto
dell'Autorità anticorruzione
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Raffaele Cantone , numero uno dell'Anticorruzione , e il ministro Graziano Deirio (Pressphoto)

tari;
Il nuovo codice prevede
il «baratto amministrativo»:
si può affidare la gestione

i un'opera o di un bene
pubblico a un gruppo
di cittadini in cambio
della sua manutenzione
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