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Mercoledì 28 Marzo 2012

EDILIZIA E APPALTI

Il presidente dell’Oice denuncia la mancanza di fondi per il mercato dei servizi

Grandi opere senza risorse
Giacobazzi: l’ingegneria dei privati a rischio
DI

P

MARCO SOLAIA

er le gare di progettazione il primo bimestre
del 2012 è nettamente
peggiore di quello del
2011, con un calo del 16,3% in
valore; nell’ultimo mese è calato
anche il numero delle gare rispetto a febbraio 2011; in netta
risalita invece le gare «miste» in
cui alla progettazione si aggiunge la costruzione e la gestione
delle opere progettate (appalti
integrati e concessioni). Sono
questi i dati di fondo dell’ultimo
aggiornamento dell’Osservatorio Oice-Informatel. Nel mese
scorso le gare di servizi di ingegneria e architettura sono state
334 (di cui 29 sopra soglia) per
un importo complessivo di soli
30,4 milioni di euro (17,7 sopra
soglia). Rispetto a febbraio 2011
il numero delle gare scende del
5,1, mentre rimane stabile il loro
valore complessivo. Fortemente
negativo è invece il confronto
tra il primo bimestre del 2011 e
del 2012: nel 2012 640 gare per
un importo complessivo di 51,6
milioni di euro; rispetto al primo
bimestre del 2011 il calo è del

3,0% nel numero e del 16,3% nel
sul territorio. Ma non è solo quevalore, soprattutto per gli appalti
sto», ha continuato il presidente
comunitari «La continua contradell’Oice, «vediamo con preoccuzione del mercato pubblico», ha
pazione che, non soltanto non
dichiarato il presidente dell’Oice,
si riescono a mettere in campo
Gabriele Giacobazzi, «conferma
risorse per la progettazione, né
la tendenza fortesoluzioni per il
mente involutiva
gravissimo probledella domanda
ma dei ritardi nei
pubblica diretta
pagamenti, ma si
di ingegneria e arcontinua ad interchitettura, e la crevenire sul quadro
scita degli appalti
normativo a volte
misti di progettasenza rendersi ben
zione ed esecuzioconto delle consene non è sufficienguenze. È il caso,
te a diminuire la
ad esempio, della
preoccupazione.
soppressione delle
L’assenza dramtariffe disposta dal
matica di risorse
decreto liberalizper il mercato dei
zazioni
che creerà
Gabriele Giacobazzi
servizi di ingegneproblemi non di
ria e architettura rischia di blocpoco conto alle stazioni appaltancare l’intera filiera degli appalti.
ti nel calcolo della base d’asta e
È un rischio che vogliamo denunnella definizione dei requisiti di
ciare con forza perché il nostro
partecipazione alle gare. Anche
Paese non può permettersi di
l’intervento in materia di società
bloccare la sua progettualità sul
tra professionisti, previsto nello
territorio. È chiaro che stiamo
stesso decreto, per rispondere a
vivendo una fase non semplice
esigenze che nulla hanno a che
ma occorre trovare lo slancio
fare con il settore delle profesper investire sul progetto e sugli
sioni tecniche, non fa altro che
interventi, anche piccoli e medi,
creare confusione e problemi

Certiﬁcazione ambientale, nozze Itaca Accredia
Firmato il Protocollo d’intesa tra Itaca, l’Istitivazione verso l’edilizia sostenibile: housing
tuto per l’innovazione e trasparenza degli apsociale, contratti di quartiere, regolamenti edipalti e la compatibilità ambientale, e Accredia,
lizi comunali, piano casa. L’intesa con Itaca si
l’ente unico nazionale di accreditamento, per la
inserisce nell’intensa azione che Accredia sta
promozione delle certiﬁcazioni rilasciate a sosteportando avanti in tema di tutela dell’ambiente
gno delle politiche regionali per la sostenibilità
anche con altri soggetti istituzionali, a partire
ambientale delle costruzioni. La collaborazione
dal ministero dell’ambiente, per garantire la
tra le due organizzazioni ha lo scopo di elabocompetenza di chi certiﬁca la conformità agli
rare uno standard unico nazionale sulla sostestandard ambientali.
nibilità ambientale delle
costruzioni, prevedendo in
GIURISPRUDENZA CASA
particolare la deﬁnizione
di un sistema di certiﬁcaRISPETTO DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE
zione unitario e a caratteE OBBLIGO DELL’AMMINISTRATORE
re volontario, coordinato e
«A norma dell’art. 1133 del codice civile, l’amministratore di
integrato sia con i sistemi
condominio ha il potere di assumere provvedimenti obbligatori
regionali, già attivi sul ternei confronti dei condòmini, i quali possono impugnarli davanti
ritorio e basati proprio sul
all’assemblea e, ricorrendone le condizioni, davanti all’autorità
Protocollo Itaca, sia con
giudiziaria; pertanto, poiché l’amministratore è tenuto a garantire
il sistema di normazione
il rispetto del regolamento di condominio allo scopo di tutelare la
tecnica (Uni e Cen). Il Propaciﬁca convivenza, qualora egli inviti uno dei condòmini al rispettocollo Itaca, oggi applicato delle leggi o del regolamento vigenti, non è conﬁgurabile, a suo
to all’edilizia residenziale,
carico, alcun atto di turbativa del diritto altrui nel caso in cui egli
commerciale e industriale,
abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, nell’ambito dei
che entro l’anno coprirà
suoi poteri-doveri di cui agli artt. 1130 e 1133 del Codice civile».
tutte le tipologie di ediﬁci,
Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 10347/11, inedita).
in ambito pubblico è uno
a cura dell’Ufﬁcio legale della Confedilizia
schema di riferimento per
attuare politiche di incen-

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE
OPERE PUBBLICHE CAMPANIA – MOLISE
SEDE CENTRALE NAPOLI
Via Marchese Campodisola n. 21 80133 NAPOLI
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
ESTRATTO ESITO DI GARA
Si comunica, a norma degli artt. 65 e 122 del D.lvo 163/2006 e
succ.mod. ed integr. che questo Provveditorato ha indetto procedura
aperta, per mezzo di offerte segrete per il giorno 24/11/2011 per l’affidamento per il periodo di anni tre, del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del Codice della
Strada e di PoliziaAmministrativa di competenza della Polizia locale
del Comune di Casoria, compresa la fornitura del software gestionale
– CIG 3284853A70. Importo complessivo presunto del servizio €.
336.000,00 IVA. L’appalto è stato aggiudicato in data 09/03/2012 alla
Soc.Maggioli SpA. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla
via del Carpino n.8 – C.F.06188330150 - P.IVA 02066400405, che
ha conseguito il punteggio complessivo pari a92,10, per l’importo
complessivo di € 308.160,00. Il presente esito è stato pubblicato sulla
GUCE il 19/03/2012 e sulla GURI n. 36 del 26/03/2012
IL PROVVEDITORE (dott.ing. Giovanni Guglielmi)

rispetto a regole consolidate che
hanno consentito all’ingegneria
e all’architettura organizzata di
svilupparsi secondo modelli efficienti e moderni. Il settore della
progettazione ha invece bisogno,
oltre che di risorse economiche,
di stabilità del quadro normativo.
Eventuali interventi», ha concluso Gabriele Giacobazzi, «dovrebbero avere lo scopo di garantire
maggiormente la posizione dei
progettisti all’interno degli appalti misti, di rimuovere strumenti di palese inefficienza della
spesa pubblica, come l’incentivo
del due per cento ai progettisti
pubblici, e di favorire una maggiore aggregazione delle strutture progettuali anche al fine di
una maggiore propensione all’internazionalizzazione». Tornando
ai dati sono invece in fortissimo
recupero l’andamento delle gare
miste, cioè per progettazione e
costruzione insieme. Nel primo bimestre 2012, rispetto allo
stesso periodo del 2011, il valore
messo in gara sale del 373,3% in
larga parte per un bando da 1,9
miliardi per una concessione in
Veneto.
© Riproduzione riservata
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COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Esito di gara
Codice CIG 316965520D - CUP J85F09000070004
1.PROCEDURA:Aperta 2.DATAAGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale N. 295 del 14.03.2012 3.CRITERI: Massimo ribasso 4. OFFERTE RICEVUTE: 18. 5.IMPRESE
PARTECIPANTI: N.18 6.IMPRESE ESCLUSE: N.3 7. AGGIUDICATARIO: Ditta "NEWTEK SOC. COOP." con sede
in Venticano (AV) alla Contrada Ilici San Nicola snc (Zona
Industriale) - quale "Impresa Avvalente" ai sensi e per effetto
dell'art.49, comma 2, del D.Lgs. N.163 del 12.04.2006 nei
confronti della "EDIL ATELLANA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO" con sede legale in
Succivo (CE) alla Via Roma n.15 e con sede amministrativa
in Orta di Atella (CE) alla Via Bugnano snc - quale "Impresa
Ausiliaria". 8.RIBASSO OFFERTO: 26,03% 9.IMPORTO
CONTRATTUALE: euro 714.487,04 oltre I.V.A. ed oneri per
la sicurezza pari ad euro 24.147,86 n.s.r. 10.RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO:Arch. Vincenzo Di Girolamo Capo
Settore. 11.DURATA: Giorni 27
Il responsabile del procedimento - Il capo settore
arch.Vincenzo Di Girolamo

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per i Servizi – Ufﬁcio Gestione gare

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI
Avviso di proroga dei termini previsti dal bando di
gara prot. n. S153/2012/81335/3.5/1610-11 dd.
09/02/2012 – procedura aperta esperita in conformità
al D. Lgs. 163/2006 per l’afﬁdamento del servizio per
il “rafforzamento delle competenze professionali
attraverso metodologie di apprendimento esperienziale
per l’educatore professionale secondo quanto
contenuto nel programma operativo OB.2 F.S.E. periodo
2007/2013 della Provincia autonoma di Trento - asse 4
CAPITALE UMANO- a supporto tecnico dell’ufﬁcio Fondo
Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento”
inviato alla Gazzetta Ufﬁciale della Comunità Europea
in data 7/02/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale
della Repubblica Italiana n. 21 dd. 21/02/2012.
Su espressa richiesta del Servizio Europa, alla luce
delle recenti richieste di chiarimento, la scadenza
del termine di presentazione delle offerte viene
prorogata al giorno 16 aprile 2012 – ore 12.00.
La prima seduta di gara è fissata per il giorno
18 aprile 2012 – ore 9.00.
IL DIRIGENTE DELL’AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna –

     
     
G25-.;;*796,.-<9**7.9;*7.93I*002<
-2,*@265.-.33I*77*3;6-2/6952;<9*-2
7632.3.;;9632;*,*;2652,625.4<3:265..
25 763=.9.  <9*;*  4.:2  
   4769;6 :;24*;6 F

 '92;.926-2*002<-2,*
@265. *9;   ,6  3.;; * -30:
 %.9425.79.:.5;*@265.6//.9;.
 
 69.   $=63024.5;6
0*9*79.::6:.-.$  
69.
 25:.-<;*7<++32,*.,65-2@26
52-27*9;.,27*@265.:65625-2,*;.:<3
*5-6.:<32:,27325*9.-20*9*-2:76
52+23279.::63*$=2*".:,12.9*5

'*9.:.;.3
 /*?
 1;;7 >>>79.*372:.9=2@2
2; *5-6 25=2*;6 *33* && 25 -*;*
.7<++32,*;6:<33*&#5
-.3

I44252:;9*;69..3.0*;6
-6;; 

   
    
$29.5-.56;6,1.2364<5.-2$*59.46E$.9=2@26
77*3;2.65;9*;;2796==.-.9A*-*002<-2,*9.4.-2*5
;..:7.924.5;6-2796,.-<9**7.9;**2:.5:2-.33I*9;
.::0:5 
.:4223:.9=2@26-27<32@2*
-.0322446+232,64<5*32.-</,27<++32,2*=.5;.-<9*
;*-2*552;9..=.5;<*34.5;.92556=*+23.E6-2,.
   
92;.926-2*002<-2,*@265.6//.9;*.,65642,*4.5;.
72D=*5;*0026:**2:.5:2-.33I*9; -.30: 

.:42.-.33I*9; -.3"# 
.:42
4769;6,6473.::2=692/.92;6*33*-<9*;*,65;9*;;<*3.
,.9;**552;9.F 
 63;9.' -2,<2F
 
 24769;6*+*:.-20*9*:600.;;6*92+*::6
.-F
 7.965.92-2:2,<9.@@*565:600.;;2*
92+*::6'#
"924*:.-<;*7<++32,*-20*9*026956 4*0026

69.  
%.9425.<3;246-292,.@265.-.33.6//.9;.69.  -.3
026956 4*0026

*5-625;.09*3.-20*9*,*72;63*;6:7.,2*3.-I*77*3;6
.9.3*;2=2*33.0*;2565,1B*3;92.3*+69*;2;.,52,2:656
*,8<2:2+232-*2:2;25;.95.;>>>,64<5.-2:*59.462;.
>>>*77*3;2320<92*2;6==.9679.::664<5.-2$*59.
46$.9=2@2677*3;2.65;9*;;2:6*=*336;;2
;.3    E/*?  
 
5=26+*5-6*33*& 

# %$#'(!""%! %#%%
== 

COMUNE di TRECASE (NA)
Avviso di gara. Prot. gen.n.2227 del 22/3/2012.
[CIG 40786597E0]
1. COMUNE di TRECASE (prov.di Napoli) Via
Manzoni, 20 – 80040 - Trecase (NA); Tel.
081/536.57.61; FAX 081/536.96.80; 2. OGGETTO:
Servizio di raccolta e trasporto rsu. Raccolta differenziata. Servizi di spazzamento strade. Servizi accessori. Durata dell’appalto anni cinque. [CIG
40786597E0] 3. Importo complessivo: €
6.464.478,50 oltre IVA al 10% 4.procedura: aperta.
5. AGGIUDICAZIONE: OFFERTA a maggior ribasso 6. SCADENZA RICEZIONE OFFERTE:
ORE 12,00 DEL 14/05/2012 7. APERTURA OFFERTE: ORE 10,00 DEL 15/05/2012 8. PER
QUANTO IVI NON INDICATO SI RINVIA AL
BANDO INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE
ANNESSA, DISPONIBILE PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE. Trecase lì 23/03/2012
Il Responsabile del Procedimento (S.Sorrentino)
Il Responsabile UTC (dr.ing.A.Vitulano)

