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Secondo i dati rilevati annualmente da ANCE, negli ulti-
mi anni gli appalti sotto i 100 milioni rappresentano circa 
i 2/3 della spesa globale per le infrastrutture stradali e 

ferroviarie, per un importo complessivo pari a circa 15 Miliardi 
Euro annui.
Rientrano in questi interventi tutte le opere di manutenzione, 
adeguamento e rinnovamento delle infrastrutture esistenti. So-
no invece con importi maggiori, la costruzione di nuove infra-
strutture (autostrade e ferrovie) e alcuni grandi progetti di am-
modernamento di arterie già esistenti. Questi interventi medio-
piccoli sono per lo più gestiti e appaltati dal gruppo Ferrovie-
ANAS e dagli Enti territoriali competenti (Regioni, Province e 
Comuni). La Legislazione di riferimento è quella del DM del 18 
Aprile 2016 e successivo aggiornamento del 2019. 
Tale Legislazione è stata modificata a più riprese dagli ultimi Go-
verni nel tentativo innanzitutto di aumentare l’efficacia di questi 
lavori pubblici di taglia medio-piccola, migliorandone la qualità 
e riducendo costi e tempi di realizzazione e assicurando quindi 
in ultima analisi il buon esito dell’investimento, cosa che non 
sempre nel passato si è riusciti ad ottenere con conseguente 
forte spreco di risorse. 
Per quanto riguarda invece i cantieri per le grandi infrastrutture, 
questi sono generalmente più efficienti in quanto seguono pro-
cessi decisionali più centralizzati che coinvolgono grandi Impre-
se e Concessionari, i quali oltre ad ottenere un corridoio privile-
giato nei vari passaggi approvativi riescono anche a spuntare un 
prezzo molto più remunerativo. Quest’ultimo aspetto è spesso 
sottaciuto con italica ipocrisia ma è un fattore determinante e 
non c’è da nasconderlo, anche perché sono i prezzi delle opere 
medio-piccole che sono troppo bassi a discapito della qualità 

mentre quelli degli interventi più grandi sono sostanzialmente 
allineati a quelli degli altri Paesi industrializzati. 

LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE
La realizzazione di un’opera inizia concretamente con la Pro-
gettazione Preliminare. Gli studi e le analisi che precedono tale 
fase o che ne sono a corredo e che dovrebbero convalidare 
l’esigenza e la necessità dell’intervento infrastrutturale non sono 
spesso dirimenti. Simulazioni di redditività e d’impatto dell’ope-
ra pretendono in molti casi di fattorizzare, all’interno di modelli 
numerici, effetti futuri di cui non si ha ragionevole certezza. La 
necessità di un intervento infrastrutturale è nella grande mag-
gioranza dei casi evidente per sé. Un nuovo ponte ovvero la 
sostituzione di uno fatiscente, una galleria per il by-pass di un 
centro abitato, un nuovo svincolo, ecc.. sono interventi la cui 
necessità viene avvertita dall’utenza locale e dagli Enti compe-
tenti senza dover ricorrere a complesse quanto opinabili analisi 
costi-benefici. Vale forse la pena ricordare il penoso balletto 
che si è avuto recentemente sulla Torino-Lione, figuriamoci su 
interventi più piccoli con dati di input molto meno strutturati.
La dizione “Progettazione Preliminare” a cui siamo tanto affezio-
nati è stata però sostituita con quella di “Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica”, uno dei tanti peggioramenti e bizantini-
smi introdotti in questi ultimi anni di cui avremmo fatto volentieri 
a meno, se non altro perché allunga inutilmente il brodo in un 
Paese già oberato da una Legislazione ridondante, asfissiante 
ed ovviamente disattesa. 
In definitiva, una semplificazione e una drastica riduzione delle 
componenti in cui è oggi articolata la Progettazione Preliminare 
sarebbe auspicabile. 

ALCUNE PROPOSTE PER SEMPLIFICARE E RENDERE PIÙ EFFICACE LA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MEDIO-PICCOLI IN ITALIA

PROGETTAZIONE, 
APPALTO E COSTRUZIONE 

Lo strallato di Ostellato 
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Nella Progettazione Preliminare sarebbe invece fondamentale 
sviluppare un certo numero di soluzioni veramente alternative 
per poterne confrontare costi ed aspetti di fattibilità tecnica e 
quindi individuare quella che è più consona ovvero quella com-
patibile con il budget disponibile. 
Il vero problema della Progettazione Preliminare è che perché 
essa sia veramente efficace è necessaria una grande compe-
tenza da parte del Progettista, che deve poter padroneggiare 
diverse discipline e soluzioni tecniche in modo da proporle tut-
te con cognizione di causa ma soprattutto in un’ottica di vero 
confronto di alternative. 
Quest’ultimo si potrebbe ottenere coinvolgendo più di un Pro-
gettista al livello di Progettazione Preliminare in quanto il sin-
golo soggetto tende necessariamente a preferire una soluzione 
a discapito delle altre. Questa possibilità non è invece contem-
plata esplicitamente dalla attuale Normativa che prevede o il 
preliminare ad un unico soggetto ovvero il concorso di idee/
architettura per le opere più significative.
Il concorso di idee è sempre una fucina di soluzioni interessanti 
ma richiede un grande dispendio di energie da parte di tutti e 
tende a fornire una estremizzazione delle proposte che sono 
tutte tese ad una forte visibilità, il più delle volte a scapito della 
ragionevolezza tecnico-economica. Il vulnus di queste competi-
zioni è che non è possibile per tutte le soluzioni proposte verifi-
care la stima dei costi, né - per quanto riguarda le opere d’arte 
più complesse - la loro effettiva capacità statica. In soldoni, in 
tutti i concorsi si disegnano ponti super slanciati e super esili 
salvo poi dover fare i conti con le leggi della statica nelle fasi 
successive di realizzazione dell’opera e ritrovarsi con un manu-
fatto banalotto ovvero con un aumento dei costi spropositato.
La possibilità di incaricare più di un Progettista per avere più 
Progetti Preliminari veramente concorrenziali dovrebbe invece 
essere sollecitata dal legislatore senza dover necessariamen-
te ricorrere al concorso di idee. In altre parole, non scelgo il 
più bello altrimenti tendo a favorire il mirabolante ma mi faccio 
preparare più proposte alternative, concrete e possibilmente 
semplici, da due o tre soggetti di provata competenza.

VINCOLI E PARERI
Oggi l’iter di un progetto infrastrutturale deve ottenere tutta 
una serie di pareri da una infinità di soggetti. Per snellire queste 
procedure approvative è necessario definire meglio i poteri e le 
competenze che hanno questi soggetti ed anticipare tali pareri 
alla fase di Progettazione Preliminare. 
In sostanza, si dovrebbero circoscrivere gli ambiti di competenza 
dei pareri che questi Enti oggi emanano. Si assiste spesso an-
cora oggi a situazioni vagamente surreali nelle quali i Progettisti 
devono negoziare soluzioni tecniche con Funzionari che non 
hanno le necessarie competenze, il tutto ovviamente a scapi-
to del prodotto finale. Anticipare i pareri alla fase di Progetto 
Preliminare andrebbe in questa direzione in quanto è opinione 
dello scrivente che detti pareri dovrebbero stabilire dei paletti 
sulla localizzazione delle opere ma non sulla loro architettura e 
sulla loro struttura. 
Ovviamente il Cliente deve poter avere piena voce in capitolo 
sulle opere da realizzare e quindi dovrebbe essere “assorben-
te” rispetto alle istanze degli Enti interessati e rappresentarle al 
Progettista. Si avrebbe quindi un unico interlocutore, il Cliente 
appunto, che provvede lui stesso al suo interno a gestire i rap-
porti dei vari Enti pubblici interessati senza che questi si costi-
tuiscano come parte terza complicando e rallentando i processi 
approvativi. Qualcosa del genere si fa oggi con i Commissari ma 
basterebbe stabilire che il Cliente è il Commissario senza dover 
creare una nuova figura: sempre che non si ritenga il Cliente 
incapace di farlo ma allora il problema è a monte e va risolto 
cambiando il Cliente ovvero l’allocazione dei fondi tra gli Enti 
attuatori del progetto che si vuole realizzare.

IL PROGETTO DI APPALTO
Una volta che mediante la Progettazione Preliminare si sia indi-
viduata la soluzione migliore tra una serie di vere alternative che 
abbiano ottenuto i relativi nulla osta, non resta che sviluppare il 
progetto di appalto, quello che i nostri amici anglosassoni chia-
mano appunto, con invidiabile pragmatismo, il Tender Design.
Dal Preliminare alla gara di appalto per i lavori sarebbe oppor-

1. Il ponte degli Acquedotti a Tivoli
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tuno infatti che si abbia un’unica fase di 
progettazione. Oggi abbiamo invece due 
livelli di progettazione, quella definitiva e 
quella esecutiva. Le ultime Normative in 
materia impongono in molti casi di anda-
re in gara con il Progetto Esecutivo, co-
stringendo quindi le stazioni appaltanti a 
sviluppare due ulteriori fasi di progetta-
zione dopo quella Preliminare, prima di 
poter appaltare i lavori. 
A parte l’aspetto tragicomico associato 
alla nomenclatura dei due livelli di pro-
gettazione dove Definivo sembra più for-
te di Esecutivo e comunque sufficiente-
mente definitivo da non dove richiedere 
altro e quindi una serie di esilaranti qui 
pro quo con Amministratori e Politici del-
le nuove leve che si impicciano, a ragione, 
tra le due cose; resta il fatto che imporre l’appalto con la pro-
gettazione esecutiva è stata una grossa ingenuità.
Si è pensato che appaltando i lavori con la progettazione esecu-
tiva si riducessero i contenziosi ed i maggiori oneri associati ad 
una progettazione a base di gara che non fosse sufficientemen-
te consolidata o esatta. Si è confuso dettaglio con validità del 
progetto, una ingenuità veramente imperdonabile che però sta 
comportando una serie di diseconomie piuttosto pesanti solo in 
parte attenuate da un miglioramento generale sia della qualità 
della Pubblica Amministrazione sia del livello civico complessivo 
di tutti gli attori.
Andare in gara con un progetto Esecutivo secondo i dettami 
della Normativa vigente è del tutto utopistico, fuorviante ed in 
definitiva, il più delle volte ma non sempre, dannoso. Un Pro-
gettista non è in grado di dettagliare un’opera di ingegneria 
di alcuni milioni o decine di milioni uno/due anni prima che un 
Costruttore si aggiudichi l’appalto ed inizi ad eseguire i lavori 
con macchinari e le altre tecnologie di cui dispone. 
Un Progettista può e deve definire compiutamente l’opera da 
realizzare e computare quantità e costi con ragionevole pru-
denza. Sarà il Costruttore a dover verificare quanto prudente sia 
stata la stima e quindi quali margini di ribasso ci siano, fermo 
restando che il manufatto da realizzare ha quelle specifiche for-
mali e prestazionali inderogabili.
Oggi invece facciamo due progetti, un Definitivo e un Esecutivo, 
le Amministrazioni pagano per i due progetti, che a volte ven-
gono sviluppati da soggetti differenti, si mette quindi a gara un 
progetto che vuole essere dettagliato, esaustivo e inderogabile 
ma che verrà poi spesso disatteso in tutto o in parte: insomma, 
un grande spreco. 
Volendo dare qualche esempio si pensi all’acciaio, forse il prin-
cipale materiale da costruzione, sicuramente il più costoso. Il 
Progetto Esecutivo per le carpenterie metalliche richiede un 
dettaglio che tipicamente sanno sviluppare con competenza in 
Italia una dozzina di soggetti: i principali carpentieri con i loro 
uffici tecnici e una manciata di Studi specializzati. Tutti i progetti 
di carpenteria metallica sviluppati da Società/Studi di ingegne-
ria che non rientrano in quel ristretto novero di soggetti ma che 
sono magari capacissimi ad eseguire altre fondamentali compo-

nenti di progetto vengono sistematicamente buttati nel cestino. 
Se dall’acciaio da carpenteria si passa a quello dell’armatura 
per il calcestruzzo armato, la Normativa attuale con il progetto 
esecutivo ne richiede lo sviluppo di dettaglio. Ovviamente, due/
tre anni prima di andare in cantiere, dettagliare i ferri di arma-
tura delle opere in calcestruzzo armato è una cosa largamente 
inutile. Anche in questo caso si sviluppano e si buttano decine 
di migliaia di disegni ogni anno. Basta chiaramente indicare l’in-
cidenza prevista delle armature ed eventualmente le sezioni più 
rappresentative. D’altronde così si fa in tutto il mondo, a meno 
ovviamente di casi particolari, e quindi vi sarà una ragione.
Di esempi di questo tipo ve ne sono molti altri che tralasciamo 
per brevità. Quello che è importante ribadire è che non è il det-
taglio della progettazione che riduce le “malefatte” successive 
in fase di costruzione. Le cause delle malefatte vanno ricercate 
nelle criticità discusse nei punti successivi.
Un’altra fondamentale modifica che sarebbe necessario intro-
durre al livello di Progetto di Appalto è la struttura del prezzo. Il 
costo di un’opera dovrebbe essere fissato interamente a corpo 
senza ricorrere agli elenchi prezzi che sono la principale causa 
distorsiva dei nostri appalti. 
Il Progetto d’Appalto deve dettagliare le quantità ma il prezzo 
delle singole voci deve essere lasciato alla libera offerta di chi 
partecipa alla gara d’appalto come si fa nella maggior parte 
del mondo. Oggi ci si impicca ad elenchi prezzi dove le singole 
voci possono avere redditività molto variabili e che sono ap-
punto la principale causa distorsiva degli appalti. Le varianti e 
le modifiche in corso d’opera sono infatti falsate dalla ricerca di 
soluzioni che utilizzino lavorazioni che in base all’elenco prezzi 
siano remunerative anziché quelle più efficaci. 
A farne le spese non è solo la qualità dell’opera ma in primis 
l’ambiente in quanto è spesso conveniente fare produzione 
quindi eccedere con quantitativi di lavorazioni e materiali che 
assicurano una certa seppur modesta redditività a scapito di 
altre soluzioni drasticamente più snelle ma di cui non si trova la 
quadra per via della rigidezza dell’elenco prezzi posto a base di 
gara. Questo è un fenomeno molto diffuso in ambito ferroviario 
e sarà oggetto di una prossima memoria proprio con riferimento 
alle attuali linee ferroviarie in fase di realizzazione in Italia. 

2. Il ponte di Lama del Gallo
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LE GARE DI PROGETTAZIONE
Un altro sistema per potersi assicurare una maggiore ampiezza 
di soluzioni progettuali da parte del Cliente sarebbe quella di 
modificare i criteri ed i contenuti dell’offerta tecnica che viene 
richiesta nelle gare di progettazione. Oggi l’offerta tecnica per 
le gare di progettazione è suddivisa in due o tre parti. Una prima 
parte in cui si deve dimostrare le esperienze pregresse similari 
dell’Azienda/Studio, una seconda in cui si devono illustrare i 
criteri e le metodologie con cui saranno espletate le prestazio-
ni ed una terza, in cui si presentano i CV dei Professionisti che 
svolgeranno la prestazione. 
La prima parte è ovviamente importante in quanto serve a di-
mostrare al Cliente la competenza del concorrente sulla materia. 
Tale dimostrazione dovrebbe però essere relegata alla fase di 
pre-qualifica come si fa generalmente nelle gare estere, ovvero 
la Società/Studio concorrente deve dimostrare che conosce la 
materia ed il cliente la sceglie e la invita a fare offerta. Ripropor-
re questo criterio e il relativo punteggio anche in fase di offerta 
ha l’effetto di favorire il sistema del franchisee ingegneristico 
ovvero della vendita di competenze dove una Società di grandi 
dimensioni mette a disposizione le referenze a degli Agenti lo-
cali con il risultato che tali referenze non saranno in capo a chi 
poi svolgerà effettivamente le prestazioni. 
Le referenze in fase di gara dovrebbero essere portate solo no-
minalmente dalle persone fisiche che poi svolgeranno effetti-
vamente le prestazioni, come da prassi consolidata in ambito 
internazionale e quindi dovrebbero essere pesate solo nella 
parte curriculare.
Ma è il secondo punto che è abbastanza stantio e costituisce 
una occasione perduta. I criteri e le metodologie per lo svolgi-
mento delle prestazioni sono aria fritta. 
Un tempo, fino a circa 15 anni fa, questa parte di metodologia 
veniva impiegata per illustrare un ventaglio di soluzioni prelimi-
nari che il concorrente riteneva si sarebbero dovute investiga-
re nel caso di aggiudicazione dell’incarico. Così, ad esempio,  
sono state fatte tutte le gare di 
progettazione per l’ammoder-
namento della SA-RC bandite 
da ANAS negli anni Novanta, 
dove era necessario investigare 
e studiare soluzioni molto difficili 
che poi sono state effettivamente 
implementate con buoni risultati. 
Lo stesso si fa per prassi conso-
lidata nelle gare di architettura/
edilizia.
Oggi invece questo non è più 
ammesso: è necessario scrivere 
una serie di banalità inutili che 
hanno la pretesa di fornire delle 
informazioni oggettive/fattuali 
ma che vengono interpretate 
e valutate in modo totalmente 
soggettivo. In effetti, è tutto il si-
stema di valutazione delle offerte 
tecniche, che si vorrebbe rende-
re oggettivo e fattuale mediante 

griglie e punteggi di valutazione, che è abbastanza ridicolo, 
compresa la procedura del confronto a coppie che ha un tasso 
di ipocrisia e ingenuità veramente fenomenale. In barba alla 
Critica del Giudizio di Kant, la Normativa attuale vorrebbe soste-
nere che nel giudizio non c’è bisogno di sintesi, basta l’analisi, 
il resto lo fa la tabella.
La verità è che le Commissioni giudicano sulla base delle loro 
personali convinzioni che non sono appellabili come è giusto 
che sia. Con il sistema precedente, però, i Commissari si tro-
vavano una serie di interessanti soluzioni preliminari sul tavolo, 
oggi una serie di bla-bla totalmente inutili.
Nelle tornate di gara degli ultimi due anni, la arbitrarietà del 
sistema di gara attuale è emerso in tutta la sua ovvia ed inelu-
dibile crudezza in quanto vi sono state stazioni appaltanti cen-
tralizzate che hanno bandito gare similari su tutto il territorio 
nazionale. Dal confronto dei risultati è emerso come, a parità 
di oggetto del contendere, Tizio fosse molto più bravo di Caio 
in una certa regione ma Caio nettamente superiore a Tizio in 
un’altra senza ovviamente che la territorialità fosse un parametro 
di giudizio.

LA DIREZIONE LAVORI E IL COLLAUDO 
La Direzione Lavori e il Collaudo dovrebbero essere di regola 
affidate a chi ha redatto il progetto di Appalto. Questo assi-
curerebbe che vengano rispettati ed implementati la filosofia 
e le specifiche di tale Progetto ovvero quelle caratteristiche 
che il Cliente ha condiviso e concordato con il Progettista. 
Assegnando la Direzione Lavori al Progettista si ha inoltre in 
automatico il controllo sulla qualità della Progettazione Co-
struttiva che sarà sviluppato dal Costruttore ovvero da Società/
Studio da lui incaricata. 
Questa impostazione avrebbe per altro un fortissimo effetto be-
nefico sulla filiera della progettazione. La Società/Studio che ha 
sviluppato la progettazione di gara avrà modo di vederne l’im-
plementazione discutendola in contraddittorio con il Costruttore 

3. Il ponte sul Tammaro 
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e i suoi Progettisti. Questo dovrebbe portare benefici a tutto 
il settore dove sono oggi presenti molti soggetti che hanno 
relazioni e abilità di lobby di gran lunga superiori alle effettive 
competenze tecniche, soprattutto quelle maturate sul campo. 
Disgiungere Direzione Lavori da Progettazione non ha senso: 
se il Cliente avesse bisogno di un soggetto terzo, questo an-
drebbe coinvolto in fase di verifica del progetto. Quando il 
Direttore Lavori è altro da chi ha redatto il Progetto di Appalto 
è naturale che possa essere più incline a modificare l’impian-
to di un lavoro che non ha fatto lui. Se si hanno dei dubbi 
sul Progetto di Appalto non è scegliendo una DL terza che si 
risolve il problema. Si dovrà innanzitutto rivedere il progetto, 
semmai cambiando il Progettista, ma poi affidargli sempre la 
supervisione della sua realizzazione. 
Il motivo per cui così non stanno le cose è che la Pubblica 
Amministrazione ritiene per sé alcune fasi della Progettazione 
e più spesso la Direzione Lavori ed il Collaudo. Questo è un 
modello che non ha riscontro negli altri Paesi e che serve in 
primis per aumentare, anche sensibilmente, gli emolumenti 
dei dipendenti di questi Enti; tale sistema avrebbe anche le 
sue ragioni di essere se non fosse che porta più danni che 
benefici. In effetti, alcuni stipendi dei nostri Dirigenti pubblici 
sono bassi e comunque non commisurati alle responsabilità 
civili e penali di cui alcuni di questi tecnici sono gravati come 
è vero che all’interno di molte Amministrazioni Pubbliche ci 
sono delle ottime risorse e competenze che sarebbe diseco-
nomico non coinvolgere. Sta di fatto che è opportuno che 
Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo siano gestiti da un 
soggetto univoco, quindi o il Cliente che è spesso la Pubblica 
Amministrazione si fa tutto in house ovvero lo affida fuori. Se 
guardiamo all’estero mi pare la scelta sia abbastanza obbligata 
ma non ci si deve necessariamente allineare. 
Nel concreto, in Italia, le cose stanno così: il Progetto si dà 
sempre fuori perché il Cliente, sia pubblico che privato, non 
ha la struttura per avere un ufficio di progettazione competi-
tivo. In molti casi, la progettazione viene esternalizzata come 
servizi mantenendone la paternità e ovviamente una parte 
sostanziosa del corrispettivo. Questo è un modus operandi 
molto opinabile che è stato già ampiamente dibattuto negli 
scorsi anni. Spacchettare la progettazione tra diversi fornitori 
e ritenere il coordinamento all’interno non è necessariamente 
peregrino; se però il processo serve solo a mascherare l’avidità 
di intestarsi la progettazione ed il relativo compenso è chiara-
mente deprecabile.
La Direzione Lavori e il Collaudo sono invece il più delle volte 
una nomina premiale per le posizioni apicali del Cliente che 
viene poi delegata in maniera più o meno chiara ed organizzata 
sia tra i subordinati che ad esterni. Tale sistema trova il suo pa-
rossismo nei Collaudi, dove in compenso fa meno danni.
Il risultato di questo modus operandi è che non è raro che si 
vada in gara con progetti non sufficientemente validi che richie-
dono la ricerca di varianti per un’oggettiva difficoltà di realizzare 
quanto progettato. Il livello di dettaglio del progetto a base di 
gara non aiuta: se è sbagliato a maggior ragione lo saranno i 
tutti i dettagli. Il Costruttore che si trova davanti a un progetto 
sbagliato lo modificherà molto probabilmente con qualcosa che 
gli assicuri margini più elevati, è nel gioco delle cose. 

La ricerca di margini elevati con una soluzione in variante che 
non era stata prevista perché la gara era stata bandita con 
un progetto esecutivo, può portare facilmente a un prodotto 
scadente o costoso. La Direzione Lavori viene ad essere in-
vestita di un potere improprio di trattativa e negoziazione: il 
Cliente che vuole mantenere il potere di discutere e negoziare 
le varianti mantenendo per sé la DL è esemplificativo della 
confusione ed ipocrisia con cui sono definiti i ruoli. 

LE GARE D’APPALTO LAVORI
Da decenni ormai il principale problema delle gare di appalto 
di taglia medio-piccola è quello che le Imprese offrono prezzi 
troppo bassi che hanno un effetto negativo sul successivo svol-
gimento dei lavori. 
Da alcuni anni ha preso piede il sistema dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa dove si somma punteggio tecnico a 
punteggio economico. Il sistema funziona solo in parte ed a 
costo di un incremento di lavoro notevole, quindi una disecono-
mia, che viene richiesta a tutti i partecipanti, incluso il Cliente e 
le sue Commissioni di gara. Il motivo di tale parziale fallimento 
annovera tra le sue cause le seguenti:
• il punteggio tecnico viene dato su degli aspetti sostanzial-

mente marginali dell’opera in quanto la stessa si ipotizza esse-
re definita compiutamente dal progetto posto a base di gara;

• molto spesso i punteggi tecnici delle Imprese partecipanti 
sono molto vicini, motivo per il quale le stesse devono co-
munque offrire un prezzo molto basso; 

• le Commissioni hanno delle remore a dare punteggi tecnici 
molto distanziati tra i diversi concorrenti sia perché l’oggetto 
dell’offerta tecnica è secondario sia perché così facendo au-
menterebbero il prezzo di aggiudicazione medio dell’appalto. 

In effetti aggiudicare un appalto di alcune decine di milioni sulla 
base di relazioni tecniche in cui il più delle volte si argomenta 
che Cristo è morto di freddo metterebbe in difficoltà anche il 
più cinico dei Commissari. 
L’unica strada percorribile è quella di ridurre il numero dei 
partecipanti con una pre-qualifica severa sulla base di criteri 
tecnico-economici e quindi disaccoppiare l’adeguatezza tecnica 
dell’offerente, necessaria per poter essere invitati all’asta, dal 
valore economico dell’offerta. 
Certo questo richiede la forza giuridico-amministrativa di sta-
bilire dei paletti di ingresso all’asta e di scegliere un numero 
ridotto di partecipanti da ammettere in seconda fase. Non 
dovrebbe però essere difficile per il Legislatore emanare del-
le Leggi che tutelino chi compie questa scelta sottraendolo 
a strascichi giudiziari. Ovviamente questo approccio avreb-
be l’effetto di portare ad un consolidamento dei gruppi di 
costruzione oggi operanti sul mercato italiano, indirizzo che 
sembrerebbe condiviso ed auspicato da molti senza per altro 
che ci sia il rischio di creare monopoli, in quanto l’industria 
delle costruzioni è di sua natura radicata nel territorio e quindi 
richiede una pluralità di soggetti.
Una volta che si riuscisse a ottenere delle offerte economi-
camente più ragionevoli si ridurrebbero i contenziosi ma si 
dovrebbe comunque essere in grado di gestire varianti ed im-
previsti. Se molti dei casi di varianti e maggiori oneri in fase 
di esecuzione sono in definitiva da ascrivere ad errori proget-
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tuali, non sempre tali errori sono causati dalla confusione di 
ruoli di cui ai capitoli precedenti. Molti errori progettuali sono 
semplicemente dovuti alla singolarità dei lavori civili che sono 
spesso opere prime e che quindi richiedono per loro natura 
degli aggiustamenti in corso d’opera. Insomma, come dice un 
proverbio che si attanaglia perfettamente alla fattispecie, “chi 
non fa non sbaglia”. 
Vi possono però essere casi strumentali nei quali il Costruttore 
cerca di recuperare una offerta troppo bassa o comunque di 
massimizzare il profitto mettendo in discussione il Progetto 
d’Appalto e la sua fattibilità. Il Cliente e la DL devono in questo 
caso disporre di strumenti adeguati di risposta. Se progettazio-
ne e DL sono in capo allo stesso soggetto si aumenta la com-
pattezza e la competenza della squadra ma servono comunque 
strumenti legali e finanziari adeguati.
Il problema delle fidejussioni assicurative in Italia è ben noto 
e piuttosto spinoso. Si dovrebbero imporre meno fidejussioni 
- se ne richiedono una stupida enormità anche quando se ne
potrebbe fare tranquillamente a meno - ma quelle effettivamen-
te necessarie devono essere escutibili in tempi rapidi e certi
in modo da disporre di fondi per proseguire i lavori e si deve
esercitare tale potere in un numero di casi maggiore: è la sola
strada in avanti.
Dato che in Italia c’è un problema di sottocapitalizzazione delle
Imprese e di difficoltà di credito, se imponessimo fidejussioni
bancarie avremo sicuramente un restringimento della platea dei
partecipanti alle gare ma si metterebbe in moto un sistema oggi
bloccato. L’operazione potrebbe dare una mano al sistema ban-
cario che aumenterebbe gli affidamenti entrando in un mercato
che deve per definizione essere liquido, “cash”, e non una via
di ingresso preferenziale al contenzioso.
Chiaramente, se questo avvenisse, si avrebbe un effetto imme-
diato sui ribassi delle offerte economiche che scenderebbero
per fattorizzare un rischio concreto di perdita. In pratica, si
sposterebbe sul Cliente parte dei costi assicurativi e fidejus-
sori. Banche ed Imprese chiamerebbero lo Stato a finanziare
le loro attività in cambio di un comportamento diligente. Si ot-

terrebbe insomma quell’aumento della spesa per investimenti 
infrastrutturali che è tanto auspicata da tutti. Se dai ribassi del 
30% che troviamo in molti casi si scendesse al 10% si otterreb-
be un aumento della remunerazione dei lavori pari a circa il 
30% (90/70 = 1,3): questo accelererebbe molto lo svolgimento 
degli stessi e si potrebbero quindi spendere più in fretta i fondi 
previsti nei bilanci dello degli Enti Appaltanti.
Nuovamente, se guardiamo a cosa si fa negli altri Paesi, tro-
viamo che si usano quasi esclusivamente fidejussioni bancarie 
e non sono rari i casi in cui queste vengono escusse per ina-
dempienza: l’effetto deterrente di questo strumento è ovvio ma 
in Italia, nei lavori pubblici come in altre situazioni, continua 
a persistere una ritrosia ad utilizzare pene anche severe come 
deterrente prevalendo la cultura del perdono e della remissione. 

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
In ultima istanza è comunque fondamentale saper gestire il 
contenzioso, che ovviamente non può essere eliminato del 
tutto. In Italia, la Giustizia Amministrativa non è però immune 
dalla solita asfissiante ipocrisia che ne mina alla radice il buon 
funzionamento. 
In effetti, la Giustizia Amministrativa riesce oggi a dare una 
risposta efficace in tempi abbastanza ragionevoli quando si 
esprime sulla sospensiva cautelare. Il giudizio di merito, con 
tutte le implicazioni relative alle eventuali sanzioni e risarci-
menti impiega invece lustri, è di fatto inesistente perché trop-
po intempestivo. Prendiamone atto, istituzionalizziamo l’uso di 
un giudizio amministrativo che si esprima solo e definitivamen-
te rispetto all’annullamento di una certa procedura amministra-
tiva, con compensazione delle poche spese. In altre parole, se 
qualcuno presenta ricorso per una gara che reputa sia stata 
viziata, il TAR si potrebbe esprimere solo e secco sull’annul-
lamento della stessa ovvero sulla sua convalida. Nel caso di 
annullamento, andrebbe semplicemente rifatta con alcuni ac-
corgimenti e verifiche. L’obiettivo sarebbe pertanto duplice:
• eliminare tutto il lavoro inutile e tardivo del giudizio di meri-

to liberando molte risorse per essere ancora più tempestivi
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per la prima ed unica pronuncia, quella sulla convalida o 
annullamento;

• ridurre i ricorsi strumentali e quelli basati su ridicoli vizi
formali in quanto l’eventuale annullamento riguarderebbe
tutta la procedura e non la sola aggiudicazione obbligando
a rifarla ex-novo ed escludendo quindi che a beneficiarne
possano essere altri concorrenti, onde evitare di assistere
impotenti ai ricorsi sistematici che i secondi e terzi arrivati
intentano per provare a far saltare il primo e aggiudicarsi
quindi il lavoro.

ARCHETTI E ARCANI
Le riflessioni contenute in questo articolo appartengono 
senz’altro alla esperienza di chi si occupa di opere pubbliche 
in Italia e, infatti, l’ultimo Decreto Semplificazioni del Governo 
Draghi contiene dei correttivi ad alcune delle criticità discusse.  
Di tutte le opere raffigurate nell’articolo che per essere por-
tate a termine hanno dovuto trovare una soluzione agli errori 
ed alle inefficienze del sistema di progettazione ed appalto 
discussi in questa memoria, il caso più eclatante è il ponte ad 
arco sul Ticino (Figura 4). La Provincia di Pavia aspetta da anni il 
completamento di questa opera in quanto il Ticino costituisce 
oggi una barriera per chi da Milano voglia spostarsi nel Pavese. 
Il viadotto è di dimensioni importanti, con una lunghezza com-
plessiva di oltre 500 m, una piattaforma di 25 m di larghezza e 
due archi da 150 m di luce ciascuno, per un budget che si aggira 
sui 30 milioni di Euro. 
Da poco si è terminato di progettare gli interventi necessari 
a completare l’opera e sistemare l’alveo del Ticino. Grazie a 
una direzione politica e a un Ufficio Tecnico Provinciale molto 
determinati, coinvolgendo i migliori Esperti del settore, si è 
arrivati a individuare una road-map per completare l’attraver-
samento che non mancheremo di illustrare prossimamente su 
questa rivista.
Resta in definitiva il grande arcano, immutabile da decenni e 
così riassumibile: qual è la causa per cui in Italia, a fronte di 
tanta competenza, ingegno e passione, ancora non si riesce 
a snellire e rendere più efficiente la filiera dei lavori pubblici 
e tanti altri settori della Pubblica Amministrazione? La causa 
è sempre quella: un’ipocrisia asfissiante che impregna tutti i 
passaggi chiave della gestione amministrativa dello Stato. 
Oggi abbiamo l’occasione per un auspicato cambiamento. La 
pandemia data da Covid-19 ha imposto dei forti sacrifici a mol-
ti ma la parte più dura per tutti deve ancora venire: dovremo 
rientrare in qualche maniera di un debito pubblico enorme. 
Da quando si è iniziato a porre il problema del debito pubblico 
italiano, fine anni Ottanta, ogni volta che le crisi economiche 
hanno richiesto degli interventi di contenimento della spesa, si 
è preferito tutelare i diritti acquisiti a scapito dei nuovi investi-
menti infrastrutturali. Nel nostro settore si registra invece oggi 
un ottimismo dettato dalla promessa che ciò non avvenga ma 
che, anzi, vi sarà un rilancio degli investimenti infrastrutturali: 
vedremo se così sarà, ma intanto non perdiamo l’occasione 
di riformare il sistema anche a costo di fare tabula rasa del 
pregresso. n
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