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Codice appalti:
per i Costruttori
freno alla crescita
Pavoni: mancano i decreti
attuativi e questo crea
incertezza. Il settore
chiede norme semplici

«La promessa di organizzare il settore in maniera più
snella, tempestiva e organica
sta fallendo», tira corto indicando la strada per correre ai
ripari. Innanzi tutto, «va accelerata l’emanazione di tutti i
60 provvedimenti attuativi
del codice: a oggi infatti ne risultano adottati solo una
quindicina», spiega il leader
di Ance che sottolinea come
l'incompletezza
comporti
che alcuni rilevanti istituti introdotti dal codice, che avrebbero dovuto costituire i pilastri della riforma, siano ancora inattuati.
Incertezza. Inoltre, si sarebbe

Ance Brescia. Il presidente dei Costruttori Tiziano Pavoni

Edilizia
Angela Dessì

BRESCIA. Il codice appalti? Un

provvedimento lacunoso e
ferraginoso che genera elevata frustrazione tra le imprese.
È assolutamente tranchant il
giudizio che il presidente del
Collegio Costruttori Ance Bre-

YRidiV6dGCqbWZoyHw8RL2ZnTNjJxKCXAmgozhKww48=

scia, Tiziano Pavoni, esprime
sul nuovo codice degli appalti e delle concessioni varato
nel 2016 e aggiornato con le
modifiche del decreto correttivo del 2017. «Per le nostre
imprese una questione primaria è rappresentata dal poter contare su un testo normativo comprensibile, coordinato, coerente, chiaro e di facile
applicazione», esordisce Pavoni per il quale invece il testo del nuovo codice andrebbe esattamente nella direzione opposta.

determinata una situazione
di incertezza regolatoria che,
da un lato, sta frenando le stazioni appaltanti nella messa
in gara dei lavori, e, dall'altro,
genera forte contenzioso «a
valle» delle procedure di affidamento. Anche i dati elaborati da Ance mostrerebbero
che le nuove norme non hanno raggiunto l’obiettivo di velocizzare le procedure di spesa. Nel settore dei lavori pubblici si è assistito, a livello nazionale negli ultimi 10 anni,
ad una forte contrazione degli investimenti, calati del
55% tra il 2005 e il 2016. Brescia negli ultimi tre anni ha visto un incremento del nume-

ro degli appalti passati da 317
nel 2016 a 482 nel 2017, ma sono calati di oltre il 20% quelli
di importo superiore ai 25 milioni di euro.
Calo della spesa. A livello na-

zionale per i Comuni, dal
2008 al 2016, la spesa corrente è cresciuta del 9% mentre
quella per infrastrutture si è ridotta del 47%. Quanto alla
spesa dello Stato, su 830 miliardi annui, gli investimenti
hanno ammontato a circa 18
mld, pari al 2,2% del totale annuo. Dal 2010 al 2016, lo Stato
ha incrementato la spesa corrente del 6% e ridotto quella
in conto capitale del 28%. Il
dato occupazionale rispecchia la drammatica situazione, con la percentuale degli
occupati, dal 2008 al 2016,
che è scesa a - 41% e il monte
ore lavorate si è pressoché dimezzato (- 49%).
I tempi. A aggravare la situa-

zione, anche l'allungamento
dei tempi di spesa: i passaggi
procedurali tra il Cipe, la Corte dei conti, il Mef, determinano di regola che, tra lo stanziamento e il cantiere, trascorre
troppo tempo. «È necessario
migliorare l'operatività di
una riforma che ha avuto l'effetto di rallentare l'impiego
delle risorse messe in campo
dal Governo con la legge di Bilancio del 2017, risorse che rischiano di non essere impiegate», sintetizza Pavoni. Poi
aggiunge: «Il confronto dovrà
essere di nuovo aperto su
molti temi: i commissari di gara, la qualificazione delle stazioni appaltanti, l'offerta economicamente più vantaggiosa, il subappalto, le procedure per gli importi più bassi».
Infine la proposta di Ance: il
legislatore scriva un testo più
europeo di quello attuale,
snello e flessibile in grado di
garantire trasparenza non solo annunciata. //
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Ultrasottile e idronico:
il convettore Olimpia
premiato a Chicago
Il Design Award
CELLATICA. Il prestigioso «Go-

od Design Award» viene assegnato fin dal 1950 dalla giuria
del Chicago Athenaeum alle
eccellenze del design mondiale. Quest’anno il riconoscimento è andato alla società di
Cellatica, guidata da Roberto
Saccone (che è anche presidente di Assoclima), Olimpia
Splendid. L’azienda bresciana
è stata premiata nella categoria «Household Products» per
il ventil-convettore idronico
reversibile Bi2 Wall, disegnato
dallo studio milanese Ercoli-Garlandini.
Il progetto presentato dalla
bresciana Olimpia Splendid
ha superato quasi un migliaio
di candidature, grazie alle sue

caratteristiche fortemente innovative sia in termini tecnologici sia di soluzioni estetiche e
funzionali. E ora il ventilconvettore idronico Bi2 Wall entrerà a far parte della collezione
permanente esposta all’interno del Chicago Athenaeum.
Ideato per climatizzare, deumidificare, riscaldare e filtrare
l’aria concentrando tutte le
funzioni in soli 12,9 cm di profondità, Bi2 Wall è frutto della
perfetta integrazione tra l’applicazione di tecnologie avanzate e di soluzioni ingegneristiche innovative e studio di design. A seconda delle esigenze, è
sufficiente ruotare di 180° sia
la macchina sia il display retroilluminato per coprire con
un solo terminale un’installazione a parete alta oppure
un’unità console a parete bassa. // R. R.

Isinnova diventa centro
trasferimento tecnologico
Accredito regionale
BRESCIA. L’incubatore di idee

Isinnova, creato dall’ingegnere Cristian Fracassi e dall’imprenditore Alvise Mori e ha ottenuto l’accreditamento da Regione Lombardia come Crtt,
Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico registrato
in Questio. «È il risultato dell’attività di ricerca e sviluppo svolta in questi anni in collabora-

zione con le aziende - spiega
Fracassi - supportandole nella
crescita, nel potenziamento
della competitività, nello sviluppo di nuovi prodotti e processi». Ricordiamo che Questio (Quality Evaluation in
Science and Technology for Innovation Opportunity) è uno
strumento ideato da Regione
Lombardia per promuovere
l’ecosistema dell’innovazione
inteso come insieme di soggetti diversi attivi nel campo della
ricerca e innovazione. //

