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CAPITOLO 2 -

LAVORI PUBBLICI: INDAGINE DIRETTA AI
RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO12

ABSTRACT
I lavori pubblici sono caratterizzati nel nostro paese da note difficoltà strutturali che negli ultimi dieci
anni sono state acutizzate dalle norme di rigore finanziario e dagli interventi di rientro dei conti pubblici.
Il settore è stato recentemente oggetto di più interventi normativi rivolti a regolamentare, prima, e a
sostenerne la ripresa, successivamente. Abbiamo utilizzato lo strumento dell’indagine diretta per
cogliere l’opinione dei Responsabili Unici di Procedimento sui principali profili delle procedure
connesse alla realizzazione delle opere pubbliche. Questi rappresentano, infatti, i soggetti più
direttamente coinvolti nella gestione dei lavori e, quindi, competenti ad esprimere un proprio punto di
vista.

Alla luce delle evoluzioni normative in ambito di contratti pubblici degli ultimi anni (Codice
dei contratti), del susseguirsi di decreti (Sblocca cantieri e Semplificazione) mirati a
sostenere una rapida ripresa degli investimenti pubblici, questa indagine è rivolta esaminare
i principali profili delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche,
attraverso le opinioni dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP), i soggetti più
direttamente coinvolti nella gestione dei lavori. La rilevazione è rivolta, quindi, a raccogliere
suggerimenti e proposte da parte dei Responsabili Unici del Procedimento in merito alla
gestione degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici o servizi connessi (incarichi di
progettazione, direzione lavori, etc.) e all'attuazione degli interventi. L’indagine è stata
svolta in sei regioni, che hanno aderito all’iniziativa: Emilia-Romagna, Toscana, Liguria,
Lazio, Puglia, Sicilia, durante il mese di ottobre 2020.
Sono stati compilati 3.791 questionari, di cui 2.768 sono quelli considerati validi sulla base
della completezza delle informazioni raccolte. Il tasso di copertura dell’universo dei contatti
è stato molto soddisfacente, pari al 33% complessivo. La distribuzione dei rispondenti per
regione è di 329 e 349 questionari validi rispettivamente in Emilia e Puglia, 454 e 473 in
Sicilia e Liguria, 508 e 567 in Toscana e Lazio. Il tasso di risposta è stato comunque elevato
e pari a oltre un quarto dei rispondenti a testimoniare l’interesse per il tema in oggetto.
Tabella 2.1
Rispondenti

Validi
329
565
473
349
454
508
2.678

Emilia‐Romagna
Lazio
Liguria
Puglia
Sicilia
Toscana
TOTALE
Tasso di risposta:
Su attivati 27%
Su raggiunti 33%
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Per la composizione del gruppo di lavoro si rimanda alla fine di questo capitolo.
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Totali Arrivati
373
648
671
398
1.072
629
3.791

Capitolo 2

La distribuzione del campione per ente rispecchia abbastanza fedelmente l’articolazione delle
stazioni appaltanti. Oltre il 78% dei rispondenti opera presso gli enti locali; l’altra componente
importante è quella delle concessionarie con il 10% dei rispondenti; i restanti appartengono
ad aziende sanitarie 6% e - una parte residuale - afferiscono a università, amministrazioni
centrali e ministeri (D.1). Il 78% dispone di competenze tecnico ingegneristiche e solo il 5%
giuridiche, una larga parte - il 70% - è in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale (D.8). La maggioranza dei RUP (53%) è in possesso di laurea specialistica, il 30%
di diploma o laurea triennale, il 10% altra laurea (D.9). I settori di attività prevalente sono
distribuiti in modo relativamente omogeneo tra Infrastrutture di trasporto (30%),
infrastrutture ambientali, idriche e difesa del suolo (27%) e infrastrutture sociali e di edilizia
pubblica (38%) e la voce residuale “altro” (32%) (D.6). Per oltre la metà del campione,
l’esperienza maturata nell’attività è superiore ai 15 anni (D.12). Per ulteriori dettagli sulle
caratteristiche dei rispondenti si rimanda alle tabelle in Appendice.

Tabella 2.2 CARATTERISTICHE
APPARTENENZA

Emilia‐
Romagna
Lazio
Liguria
Puglia
Sicilia
Toscana
TOTALE

INTERVISTATI

PER

REGIONE:

TIPOLOGIA

Regione e
agenzia
regionale

Enti
locali

Unione di
Comuni /
comunità
montana

Azienda del
sistema
sanitario
nazionale

2,7%

72%

8,5%

4,6%

8,5%

8%
4,9%
7,2%
18,7%
5,5%
8%

70,1%
72,1%
77,9%
54,8%
65,2%
68,2%

1,6%
0,2%
0,9%
1,5%
3%
2,4%

4,4%
5,5%
5,4%
6,4%
7,5%
5,7%

12,4%
9,1%
4,9%
5,9%
14%
9,6%

DELL’ENTE

Ministero,
Concessionarie,
università altro
partecipate
ente nazionale
2,4%

DI

Altro Totale

1,2%

100%

2,7% 0,9%
6,6% 1,7%
2,3% 1,4%
2,4% 10,1%
3,9%
1%
3,5% 2,7%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Il questionario è piuttosto complesso e affronta tanto aspetti generali che aspetti tecnici delle
procedure. Si articola in poco meno di 50 domande su 5 sezioni. Una prima parte è relativa al
contesto normativo di settore e non, ai fattori regolamentativi e finanziari che frenano
potenzialmente l’avvio ed esecuzione dei lavori. Una seconda sezione riguarda la fase di
programmazione e gli iter autorizzativi, ciò che precede l’avvio delle procedure vere e proprie
e che spesso nasconde tempi molto lunghi delle decisioni e molto incerti. La terza parte
riguarda la fase di progettazione, alla quale il dibattito sta dedicando molta attenzione, come
fase critica soprattutto dal punto di vista del rapido avvio dei lavori, una volta allentati i vincoli
alle risorse. La fase di affidamento e qualificazione degli operatori, affrontata nella quarta
parte, è naturalmente centrale dal punto di vista delle procedure, perché da questa
dipendono l’avvio ma anche molto della successiva esecuzione dei lavori. Vengono infine
posti ai RUP alcuni quesiti sull’esecuzione, sui rapporti con le imprese e il contenzioso, nel
proposito di individuare le principali criticità e far emergere proposte di miglioramento.
L’indagine si muove su diversi piani, affronta le questioni strategiche e a queste accompagna
domande sugli aspetti centrali delle diverse fasi ed entra nel merito dei principali interventi
delle recenti riforme (procedure, sistemi di qualificazione delle imprese, aggregazione e
qualificazione delle centrali di committenza) e dei successivi decreti. Inoltre, pone quesiti su
alcune proposte più specifiche di modernizzazione, come l’informatizzazione dei processi e i
bandi tipo, i prezzari, il sistema dei controlli e monitoraggi.
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Nonostante la presenza di alcune differenze nella composizione del campione, non sono
emerse particolari difformità tra le regioni nelle risposte fornite dai RUP alle domande di
tutte le sezioni del questionario. Per questo motivo, in quanto segue, verranno presentati i
risultati con riferimento esclusivo alla totalità dei rispondenti non distinti per regione. Lo
spoglio dell’indagine per regione viene reso disponibili separatamente sotto forma di slide.

2.1

PARTE GENERALE (VINCOLI REGOLAMENTATIVI, FINANZIARI E BUROCRATICI
ALL’AVVIO DEI LAVORI), FASE DI PROGRAMMAZIONE E ITER AUTORIZZATIVI

Le prime domande, di natura più generale, sono rivolte ad esplorare l’incidenza del quadro
normativo e finanziario sull’attività dei RUP, con riferimento non soltanto al quadro normativo
di settore, ma a tutto l’insieme di regole e norme che direttamente o indirettamente possono
condizionarne la capacità di operare. Tra queste, il patto di stabilità (quando ancora in vigore)
ma anche le regole sull’armonizzazione contabile e il blocco del turn over hanno certamente
penalizzato gli investimenti e i lavori pubblici del paese.
In ogni caso, una quota alta dei rispondenti, il 38%, afferma di non riuscire mai o raramente
a rispettare i tempi di avvio delle procedure previsti nella programmazione, solo il 6%
afferma di rispettarli sempre mentre la quota restante li rispetta frequentemente (D.15). Il
12% dei RUP dichiara che nella loro esperienza si sono presentate difficoltà nell’avvio dei
lavori tali da dar luogo ad avanzi di amministrazione, ciò che fino a poco tempo addietro
portava alla “perdita” delle risorse che andavano in un accantonamento e quindi non più
nella disponibilità diretta dell’ente (l’avanzo, appunto) (D.13). Solo in pochi casi, per altro, si
riconduce questa perdita di risorse a norme di contesto quali il patto di stabilità o
l’armonizzazione contabile e le difficoltà indotte dal difficile utilizzo, almeno nei primi anni,
del fondo pluriennale vincolato (D.14). Le risposte fornite evidenziano una attenzione non
particolarmente alta a questi aspetti, che incidono certo sulla loro attività, ma senza
assumere connotati di urgenza e priorità. D’altro canto, la disponibilità di risorse e gli aspetti
contabili attengono per lo più ad una fase a monte al coinvolgimento lavoro dei RUP.
Riguardo più specificatamente alla normativa di settore, ricordiamo che negli ultimi anni
l’ambito degli investimenti pubblici italiano è stato oggetto di continue rivoluzioni. Tra il
2016 e il 2019, infatti, la normativa di settore ha subito almeno tre importanti revisioni: il
varo del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), il correttivo al Codice (D.Lgs. 56/2017)
e il c.d. intervento “sblocca cantieri” (DL 32/2019 e Legge 55/2019) a cui si è aggiunto più
recentemente il Decreto Semplificazioni (DL 76/2020), che ha tratto motivazione dalla
necessità di imprimere una sostanziale accelerazione sia nel volume complessivo delle
procedure avviate che nella realizzazione dei singoli interventi nella fase successiva al
lockdown. In questo senso le misure contenute nel Decreto “Sblocca cantieri” prima e nel
Decreto Semplificazione, poi, sono tentativi di rilancio affidati a operazioni di
deregolamentazione che hanno carattere transitorio e sperimentale. Tuttavia, il sistema
degli appalti italiano è vittima da anni di una oscillazione tra due contrapposte visioni, l’una
più rigorista e l’altra più improntata al laissez-faire che si traducono in regolamentazioni e
deregolamentazioni. Su questo punto è stata chiesta l’opinione degli operatori rispetto
all’alternativa tra un quadro di regole più stringente ma anche più vincolante e un sistema
più flessibile e interpretabile, ma anche implicitamente più “rischioso” perché largamente
affidato alla discrezionalità del RUP. Questi esprimono una chiara preferenza, che poi
emergerà anche in risposte ad altri quesiti, per questo secondo approccio (65%), che si
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traduce nel bilanciamento del controllo del ciclo di vita del contratto pubblico a favore delle
stazioni appaltanti (D.23).
Figura 2.1

D.23: QUALE TIPOLOGIA DI QUADRO NORMATIVO (PRIMARIO E SECONDARIO) RITIENE
PREFERIBILE?

Questa indicazione è dunque coerente con quella che emerge diffusamente nel
questionario come la richiesta più forte da parte dei RUP, ovvero una maggior dotazione di
capitale umano, in termini di numero, ma soprattutto di competenze. Infatti, tra i fattori che
nel complesso incidono di più sull’intero processo di affidamento ed esecuzione viene
segnalata come prioritaria non solo la disponibilità di personale, ma soprattutto la sua
qualificazione, competenza e formazione. Questa richiesta è condivisa da tutti i RUP
(intercetta il 90% delle risposte) e, inoltre, sono molti coloro che danno a questi aspetti una
connotazione di priorità urgente e indifferibile (D.20 e D.21). Tra le competenze, sono quelle
giuridiche di cui i RUP sentono più la mancanza (segnalate nel 58% dei casi) assieme a
quelle di natura tecnica e amministrativa che raccolgono, rispettivamente, il 45% e il 42%
delle segnalazioni (in domanda a risposta multipla). Un ufficio gare competente è, infatti,
fondamentale tanto per l’efficacia della fase di affidamento quanto per la gestione di
eventuali controversie con le imprese durante l’esecuzione. Nello stesso tempo, rispetto alla
loro attività e ai loro carichi di lavoro, i RUP lamentano una forte pressione nell’esplicare le
proprie funzioni e un elevato grado di responsabilità personale (8 su 10 RUP lamentano un
eccessivo grado di responsabilità) tanto più che non sempre si sentono adeguatamente
tutelati dalla propria amministrazione (una insufficiente copertura da parte
dell’amministrazione è segnalata nel 47% delle risposte) tanto da arrivare a dichiarare
espressamente la “necessità di cautelarsi con interpretazioni restrittive della norma”,
avvertita “molto” e “moltissimo” nel 37% delle risposte e “abbastanza” da un ulteriore 35%.
Tutti questi sono aspetti che sostanziano il concetto molto popolare, negli ultimi tempi,
della cosiddetta “paura della firma” (D.48).

38

Analisi degli investimenti pubblici
Dati, indagine diretta ai Responsabili Unici del Procedimento e casi di studio
Figura 2.2

D.20: SULLA BASE DELLA SUA ESPERIENZA DIRETTA, IN QUALE MISURA RITIENE I
SEGUENTI FATTORI DETERMINANTI AI FINI DI UN GUADAGNO DI EFFICIENZA DEL
PROCESSO DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE?

8,5*

8,4*

7,4*

Base: totale campione, 2.678 casi

Nota: nel grafico è riportato, a fianco delle percentuali relative alle diverse risposte, anche un indice sintetico
ottenuto come media ponderata dei seguenti punteggi: 0=Per niente, 2.5=Poco, 5=Abbastanza, 7.5=Molto,
10=Moltissimo

La fase di programmazione, come detto, precede l’avvio e il perfezionamento delle
procedure e dunque sfugge alle più importanti attività di monitoraggio in essere (Bdap,
Simog). È qui però che si possono nascondere molte lungaggini e incertezze, legate alla
mutevolezza del quadro politico/decisionale e alla complessità dell’iter autorizzativo. Tra i
fattori che frenano/rallentano l’iter di affidamento/esecuzione delle opere il processo
autorizzativo appare dunque l’ostacolo maggiore, tanto per la lunghezza che per la
complessità dei passaggi: nel 55% delle risposte è indicato come fattore di
molto/moltissimo rallentamento (D.17).
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Figura 2.3

D.17: IN QUALE MISURA I SEGUENTI FATTORI FRENANO/RALLENTANO L’ITER DI
AFFIDAMENTO O DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE?

Base: totale campione, 2.678 casi

Nota: nel grafico è riportato, a fianco delle percentuali relative alle diverse risposte, anche un indice sintetico
ottenuto come media ponderata dei seguenti punteggi: 0=Per niente, 2.5=Poco, 5=Abbastanza, 7.5=Molto,
10=Moltissimo

Da un lato il processo decisionale è soggetto alla mutevolezza delle priorità della politica,
dall’altro l’insieme delle autorizzazioni - ambientali, storico-paesaggistiche o tecniche - può
essere molto complesso e largamente imprevedibile, tanto da dilazionare l’avvio dei lavori
spesso oltre quanto commisurato all’entità dell’opera. Né lo strumento delle Conferenze
dei servizi, né il recente Decreto semplificazione che opera una riduzione complessiva dei
tempi massimi previsti per le diverse fasi dell’interlocuzione tra amministrazione
competente e proponente sembrano aver dato ad oggi risposte pienamente soddisfacenti
a questa criticità.

2.2

FASE DI PROGETTAZIONE

Alla progettazione viene riservato molto interesse nel dibattito attuale, perché molti
addebitano a questa fase il mancato avvio dei lavori, una volta rese disponibili le risorse. La
riforma del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) aveva introdotto una rimodulazione
complessiva delle fasi di progettazione (dando maggior peso alla valutazione delle opzioni
progettuali alternative) ed era intervenuta, tra le altre cose, limitando il ricorso all’istituto
dell’appalto integrato (ritenuto un vantaggio eccessivo per l’impresa nei confronti della
stazione appaltante e una minaccia alla qualità dell’opera) e eliminando i compensi da sempre
previsti per la progettazione interna. Successivamente, il Decreto Sblocca cantieri ha di nuovo
esteso la possibilità di impiego dell’appalto integrato, nell’interesse prevalente di una
accelerazione delle fasi progettuali e di affidamento. La Legge di Bilancio 2019 destinava,
inoltre, delle risorse alla progettazione degli enti, che venivano assegnate su richiesta.
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Per migliorare e agevolare questa fase dei lavori, i RUP manifestano una chiara priorità nel
rafforzamento delle competenze interne e del personale, a garanzia di un più efficiente
controllo (quando non attuazione) da parte dell’amministrazione della fase di progettazione
e della successiva esecuzione di quanto previsto (D.31). Questa opzione viene indicata con
priorità “molto” e “moltissimo” dal 70% delle segnalazioni e “abbastanza, molto,
moltissimo” nell’89% delle segnalazioni. Solo a seguire viene segnalata la necessità di
aumento numerico del personale (52%), delle risorse specifiche per la progettazione (52%)
e degli incentivi economici alla progettazione interna (60%). Altri interventi, tra i quali
l’ulteriore ampliamento della possibilità di ricorso all’appalto integrato, sembrano
riscuotere meno interesse, nonostante il grande dibattito attorno a questo tema (20%).
Figura 2.4

D.31: PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE, QUANTO SAREBBE
IMPORTANTE?

Base: totale campione, 2.678 casi

Nota: nel grafico è riportato, a fianco delle percentuali relative alle diverse risposte, anche un indice sintetico
ottenuto come media ponderata dei seguenti punteggi: 0=Per niente, 2.5=Poco, 5=Abbastanza, 7.5=Molto,
10=Moltissimo

2.3

FASE DI AFFIDAMENTO E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

Riguardo alla fase di affidamento, la riforma del Codice dei Contratti aveva operato
attraverso due strategie principali: da un lato richiedendo un più diffuso ricorso al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al massimo ribasso, e dall’altro
imponendo un’applicazione più estensiva delle procedure aperte. Aveva inoltre avviato un
processo di qualificazione degli operatori del mercato delle opere pubbliche, sia attraverso
la spinta alla delega a soggetti specializzati (centrali di committenza) e all’aggregazione
delle stazioni appaltanti, che al rafforzamento e alla maggior diffusione dei sistemi di
valutazione reputazionali e di performance delle imprese. Il Decreto Sblocca cantieri prima
e il Decreto Semplificazioni poi, riportano nelle mani dell’amministrazione una ampia
discrezionalità sulle scelte procedurali.
Attraverso l’indagine i RUP confermano la chiara preferenza per l’affidamento diretto,
mentre si dichiarano disponibili ad optare per le procedure aperte solo se fortemente
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semplificate, e sembrano prestare scarsa attenzione a proposte più innovative, quali il
dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione (D.35).

Figura 2.5

D.35: A QUALE DELLE SEGUENTI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE SI
DOVREBBE DARE MAGGIORE DIFFUSIONE?

Base: totale campione, 2.678 casi

Rispetto al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, nonostante il 30% dei
rispondenti dichiari che l’ente di appartenenza ha attivato deleghe per l’affidamento dei
lavori (D.3), i RUP non esprimono un forte interesse per le possibilità di aggregazione e
delega proposte, preferendo piuttosto mantenere in proprio le funzioni, appoggiandosi a
una struttura tecnica esterna specializzata e di supporto, quando necessario (67% di
indicazioni “molto moltissimo”), o al massimo utilizzando bandi tipo (D.33, D.34 e D.37).

42

Analisi degli investimenti pubblici
Dati, indagine diretta ai Responsabili Unici del Procedimento e casi di studio
Figura 2.6

D.33: PER MIGLIORARE/ACCELERARE IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO
REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, QUANTO SAREBBE IMPORTANTE?

E

Base: totale campione, 2.678 casi

Nota: nel grafico è riportato, a fianco delle percentuali relative alle diverse risposte, anche un indice sintetico
ottenuto come media ponderata dei seguenti punteggi: 0=Per niente, 2.5=Poco, 5=Abbastanza, 7.5=Molto,
10=Moltissimo

Dal punto di vista della qualificazione degli operatori economici e delle verifiche antimafia
e di affidabilità, “rendere più efficienti i sistemi informativi legati alla certificazione e alla
verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici” rappresenta una necessità per
migliorare gli affidamenti e, di conseguenza, l’esecuzione dei lavori, ma soprattutto per
accelerare i tempi spesso incerti legati a questa specifica fase autorizzativa. Altre strategie
rivolte, ad es., ad “implementare un sistema di valutazione ex ante dell’affidabilità
dell’impresa” o ad aumentare la discrezionalità della stazione appaltante vengono ritenute
potenzialmente utili (63% “molto moltissimo” nel primo caso, contro 50% nel secondo e
28% nel terzo) (D.26). Su questo punto è intervenuto il Decreto Semplificazioni, prevedendo
l’armonizzazione dei diversi sistemi informativi e spingendo, da un lato, ad una
razionalizzazione delle banche dati e, dall’altro, ad una accelerazione delle procedure di
verifica antimafia, cercando di garantire anche tempi certi per l’ottenimento degli
approfondimenti del caso da parte delle prefetture, quando necessari.
Tra i sistemi di certificazione ex ante attualmente disponibili o in fase di definizione (rating
di legalità, banca dati nazionale unica antimafia, whitelist delle prefetture e rating
d’impresa), alla whitelist delle prefetture viene riconosciuta una qualche efficacia nel
garantire soprattutto tempi più brevi di affidamento oltre che migliore selezione
dell’impresa. Il rating di impresa viene riconosciuto come strumento potenzialmente utile
nel selezionare imprese migliori (D.39).
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Figura 2.7

D.39: RITIENE CHE I SEGUENTI STRUMENTI INFORMATIVI SIANO UTILI AL FINE DI
UNA MIGLIORE SELEZIONE DELLE IMPRESE E/O DI UNA RIDUZIONE DEI TEMPI DI
AFFIDAMENTO?

Riduce i tempi

Migliora/agevola la
selezione dell’impresa

2.4

ESECUZIONE, RAPPORTI CON LE IMPRESE E CONTENZIOSO

Nei rapporti con le imprese, il verificarsi di comportamenti strategici è possibile e ricorrente,
visto che il 18% dei rispondenti denuncia una frequenza elevata di casi in cui l’impresa ha
presentato riserve ingiustificate rivolte ad aumentare costi o giustificare ritardi (D.43).
Ciononostante, I RUP non pongono particolare enfasi sulle misure di controllo sui cantieri,
che non sembrano essere una priorità diffusa, così come sulla regolamentazione in materia
di subappalto o sul controllo delle imprese in associazione temporanea (ATI) (D. 45).
Il contenzioso è molto presente nei lavori pubblici, pur costituendo comunque una
eccezione rispetto al normale svolgimento della gara (D.42). Tra le cause principali di
contenzioso viene senza dubbio riportata l’esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti
(indicata dal 72% dei rispondenti), e a seguire l’assegnazione dei punteggi nelle procedure
con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (48%) (D.28).
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Figura 2.8

D. 28: QUALI FATTORI SONO CAUSA O SONO PIÙ ESPOSTI AL RISCHIO DI
INSORGENZA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO? (RISPOSTA MULTIPLA)

Per ridurne la frequenza e accelerare la risoluzione dei casi viene segnalata la richiesta tanto
di stabilire una durata massima dell’iter giudiziario (63% molto e moltissimo importante),
quanto di ridurre i margini di ricorso da parte delle imprese e le possibilità di fare riserve
(60%) e procedere a un rafforzamento dei metodi stragiudiziali a maggior tutela della
stazione appaltante (58%) (D.27).

Figura 2.9

D.27: PER RIDURRE LA FREQUENZA O ACCELERARE LA RISOLUZIONE DEI CASI DI
CONTENZIOSO, IN QUALE MISURA SAREBBE IMPORTANTE?

Base: totale campione, 2.678 casi

Nota: nel grafico è riportato, a fianco delle percentuali relative alle diverse risposte, anche un indice sintetico
ottenuto come media ponderata dei seguenti punteggi: 0=Per niente, 2.5=Poco, 5=Abbastanza, 7.5=Molto,
10=Moltissimo
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Infine, gli adempimenti a fini di trasparenze, vigilanza e monitoraggio sono in generale
subiti con un po’ di sofferenza dai RUP, soprattutto per la molteplicità di sistemi di
rilevazione. Tra questi, in particolare, è il monitoraggio opere pubbliche Mop-Bdap che si
richiede di ridurre/semplificare (41% molto moltissimo importante semplificare), oltre a
monitoraggio contratti Anac anche tramite osservatori regionali (34%) e “altri adempimenti
verso Anac - varianti, elenco in house…” (36%).

2.5

COSA CAMBIARE DEL CODICE DEI CONTRATTI?

Come precedentemente considerato, l’indagine ha affrontato temi di carattere strategico, ma
non si è esentata dal porre quesiti più puntuali. Non poche domande hanno, infatti, riguardato
aspetti specifici del Codice dei contratti e del dibattito sui successivi Decreti o proposte di
modernizzazione, ma una in particolare ha proposto un ordinamento tra vari aspetti del
Codice oggetto di possibile riforma: tra le priorità su cui intervenire viene indicata la
semplificazione dei controlli in fase di gara (56%) e la rotazione degli inviti (52%), assieme ai
criteri per la selezione della imprese da invitare alle procedure negoziate (48%) (D.24).
Figura 2.10

D.24: SU QUALI NORME/ISTITUTI DEL CODICE DEI CONTRATTI RITIENE CHE SIA
PRIORITARIO INTERVENIRE? (RISPOSTA MULTIPLA)
55,8%

Semplificazione dei controlli in fase di gara

52,2%

Rotazione inviti e affidamenti
Criteri di selezione delle imprese da invitare alle procedure
negoziate per l'affidamento di lavori

48,1%
44,2%

Scelta delle procedure/criteri di scelta delle procedure di selezione

40,0%

Obblighi informativi per trasparenza, pubblicità e monitoraggio

38,6%

Contratti sotto soglia
Valutazione offerte anomale sotto soglia e sopra soglia

36,4%

Responsabile del procedimento

36,3%
31,0%

Subappalto

30,0%

Ricorsi amministrativi

27,0%

Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

24,4%

Prezzari regionali

22,6%

Avvalimento
Appalto integrato

19,6%

Progettazione

19,0%

Soglie di qualificazione e di centralizzazione della committenza

18,6%
14,7%

Suddivisione in lotti
Non sa / Non risponde
Altro

2,8%
1,9%
Base: totale campione, 2.678 casi
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Altri aspetti più puntuali di modernizzazione trattati nel corso dell’indagine non trovano
particolare interesse, tra questi l’informatizzazione dei processi, i prezzari, i bandi tipo, sono
tutti utili supporti all’attività, già in parte adottati dalle amministrazioni ma che riguardano
processi più lenti e non rientrano tra le priorità più urgenti (D.19a e D19b), mentre - come
già precedentemente considerato - da un lato gli strumenti di qualificazione delle imprese
sembrano utili e da migliorare, dall’altra la riorganizzazione delle stazioni appaltanti sembra
invece meno apprezzata dai RUP.

2.6

IN SINTESI

La parte conclusiva dell’indagine sintetizza in tre quesiti il lavoro precedente. Si chiede,
infatti, di dichiarare le priorità di intervento ai fini di accelerare i tempi dei lavori (D.46risposta multipla) e le priorità di intervento ai fini di ridurre i costi (D.47 - risposa multipla),
mentre l’ultima domanda riguarda le prospettive per il futuro e quindi il grado di fiducia
rispetto all’effettiva attivazione di nuovi ingenti programmi di investimento (D.49).
Dalle risposte alla prima domanda vengono sottolineate le grandi priorità segnalate dai
RUP nel corso dell’indagine:






il rafforzamento del personale e soprattutto delle sue competenze; uffici gare più
capaci assieme a uffici tecnici adeguati costituiscono risorse assolutamente
imprescindibili per la costruzione di un rapporto bilanciato tra stazione
appaltante e impresa,
un quadro normativo stabile, al di là dell’approccio adottato -di dettaglio o
semplificato - che costituisca un riferimento certo e continuo nel tempo a cui
adeguarsi;
la semplificazione burocratica e in particolare dei percorsi autorizzativi, che sono
troppi e dai tempi troppo lunghi e incerti, precedono spesso l’avvio delle
procedure ma si verificano anche in corso dei lavori.

Le cause di aumento dei costi vengono individuate:



negli eccessivi ribassi, spesso recuperati nel corso dei lavori.
nella necessità di esternalizzare la progettazione per carenza di risorse umane e
competenze specifiche all’interno dell’amministrazione, con conseguenze non
solo in fase di affidamento ma lungo tutto l’iter dei lavori.

Inoltre, in merito alle prospettive di aumento dei lavori svolti dalle stazioni appaltanti nel
prossimo futuro, i RUP hanno fornito il 60% di risposte negative, a segnalare un prevalente
scetticismo o la scarsa convinzione verso l’effettiva attivazione di nuovi ingenti programmi
di investimento e una futura stagione di ripresa dei lavori pubblici.
L’amministrazione sembra confidare, quindi, su un modello in cui il buon funzionamento
del settore poggia sulla capacità delle stazioni appaltanti di impostare e seguire l’opera nei
rapporti con l’impresa esecutrice tenendo conto prevalentemente delle proprie
competenze, e superati i vincoli imposti dalla burocrazia.
In definitiva, dunque l’indagine sembra suggerire che, superata la fase della decretazione
annuale e in attesa di future riforme (della pubblica amministrazione, del codice dei
contratti e della giustizia) sia urgente produrre un grande sforzo in termini di
coinvolgimento e mobilitazione di risorse umane interne ed esterne alla pubblica
amministrazione per dare sostanza al programma di investimenti e modernizzazione
sostenuto dall’Europa e di prossimo avvio.
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GRUPPO DI LAVORO
I gruppi di lavoro delle sei regioni aderenti al progetto sono costituiti da:
Toscana (coordinamento)
• Agnese Parrini - Regione Toscana Nucleo CPT
• Andrea Bertocchini - Regione Toscana Osservatorio Contratti Pubblici
• Giuseppe Francesco Gori, Patrizia Lattarulo – IRPET (curatori del Rapporto)
Emilia-Romagna
• Tamara Simoni - Regione Emilia-Romagna Nucleo CPT
• Giovanni Pietro Santangelo e Annalisa Giuliani - Regione Emilia-Romagna
Osservatorio Contratti Pubblici
• Raffaella Agostini, Massimo Cataldi, Stefania Capelli - ART-ER S.cons.p.a.
Puglia
• Massimo Bianco - Regione Puglia Nucleo CPT
• Alessandro Lofano - Regione Puglia Osservatorio Contratti Pubblici
Lazio
• Patrizia Schifano, Paolo Iannini - Regione Lazio Nucleo CPT
• Anna Ambrosio - Regione Lazio Osservatorio Contratti Pubblici
• Massimo Bruschi, Luca Colosimo - Regione Lazio
• Marco De Falco - Laziocrea
Sicilia
• Giuseppe Nobile e Pietro Ruolando - Regione Siciliana NR CPT
• Manlio Munafò - Regione Siciliana Osservatorio dei Contratti Pubblici
• Mario Parlavecchio - Regione Siciliana Responsabile Portali SITAS
• Massimo Guagnini e Livia Simongini - Prometeia S.p.A.
Liguria
• Gian Lorenzo Boracchia, Enrico Iarossi - Regione Liguria Nucleo CPT
• Marco Devecchi, Silvia Risso - Regione Liguria Osservatorio Contratti Pubblici
• Simona Villa - Regione Liguria
• Luca Gandullia, Germana Dellepiane, Paola Dadone - Liguria Ricerche Spa
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APPENDICE 1 - PROFILAZIONE DEI RISPONDENTI
1. Ente di appartenenza:
Regione e agenzia regionale
Provincia e Città metropolitana
Comune capoluogo di provincia
Altro comune
Unione di Comuni / comunità montana
Azienda del sistema sanitario nazionale
Concessionarie, partecipate
Altro Ente locale
Università e Camere di commercio
Ministero
Altro Ente nazionale
Altro
Totale

8.0%
6.7%
13.0%
39.5%
2.4%
5.7%
9.6%
9.0%
1.5%
0.9%
1.2%
2.7%
100.0%

2. Svolge attività per più amministrazioni?
No
84.8%
Si
14.6%
Non sa / Non risponde
0.5%
Totale
100.0%
3. Il suo ente fa parte di una Centrale unica di committenza (CUC)?
No
58.7%
Si
40.9%
Non sa / Non risponde
0.4%
Totale
100.0%
3B. Il suo ufficio delega ad altre stazioni appaltanti la fase di affidamento?
Sempre
Talvolta
Mai
Non sa / Non risponde
Totale

1.8%
29.7%
67.4%
1.1%
100.0%

6. In particolare, in quale categoria rientrano prevalentemente gli appalti di cui si occupa?
Infrastrutture di trasporto
29.7%
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/difesa del suolo
27.6%
Infrastrutture sociali (edilizia pubblica)
38.5%
Altro
32.2%
Non sa / Non risponde
1.3%
Totale
100.0%
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7. In qualità di RUP, nell'ultimo triennio, ha gestito appalti di lavori o di servizi di ingegneria o
architettura delle seguenti fasce di importo? (risposta multipla)
Fino a 150.000
56.9%
Da 150.000 a 1.000.000
51.4%
Da 1.000.000 a 5.548.000 (soglia comunitaria per i lavori)
23.0%
Oltre 5.548.000 (soglia comunitaria per i lavori)
6.2%
Nessun appalto
12.5%
Non sa / Non risponde
0.8%
Totale
100.0%
8. Qual è la natura delle sue competenze professionali?
Tecnico-ingegneristica
Amministrativa
Giuridica
Economica
Altro
Non sa / Non risponde
Totale

78.0%
13.7%
4.7%
3.0%
5.6%
0.3%
100.0%

9. Fra i requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori e servizi di
ingegneria e architettura previsti dalle linee guida n.3 di Anac, di quale è in possesso?
Diploma di istituto tecnico
30.4%
Laurea triennale
3.5%
Laurea quinquennale
32.7%
Laurea magistrale o specialistica
20.6%
Altro diploma
2.0%
Altra laurea
11.2%
Non sa / Non risponde
1.4%
Totale
100.0%
10. È in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione?
No
Si
Non sa / Non risponde
Totale

28.4%
70.9%
0.7%
100.0%

11. Quali fasi del ciclo degli appalti ha avuto occasione di gestire nell'ultimo triennio in qualità di
RUP o, per la programmazione, in qualità di responsabile per l'Ente?(risposta multipla)
Fase della programmazione
59.1%
Fase della progettazione
72.4%
Fase dell'affidamento
86.2%
Fase dell'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera
79.1%
Nessuna delle precedenti fasi
0.9%
Non sa / Non risponde
0.1%
Totale
100.0%
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12A. Anzianità di servizio ed esperienza
dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori:
Nessuna
Meno di 3 anni
Da almeno 3 anni e fino a 5 anni
Da almeno 5 e fino a 10 anni
Da almeno 10 e fino a 15 anni
Oltre 15 anni
Non sa / Non risponde
Totale

nell'ambito
1.3%
9.0%
7.9%
15.8%
16.3%
49.5%
0.1%
100.0%

12B. Anzianità di servizio ed esperienza nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione,
affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori:
Nessuna
2.5%
Meno di 2 anni
4.3%
Da almeno 2 anni e fino a 3 anni
6.7%
Da almeno 3 anni e fino a 15 anni
34.4%
Da almeno quindici anni
50.4%
Non sa / Non risponde
1.7%
Totale
100.0%

I risultati della rilevazione per le sei regioni e per l’indagine nazionale in modalità slide sono
consultabili e scaricabili singolarmente all’indirizzo: www.agenziacoesione.gov.it/sistema-contipubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/cpt-temi/i-progetti-comuni-di-ricerca-del-sistema-cpt/ oltre
che dai siti di IRPET e degli istituti che hanno partecipato al progetto.
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APPENDICE 2 - SPOGLIO DELL’INDAGINE IN FORMATO SLIDE
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