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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Revisione del quadro normativo dei lavori pubblici, in recepimento della 

nuova direttiva comunitaria sugli appalti n. 2014/24/UE – Audizione VIII 
Commissione Senato: presentato il documento della RPT, redatto con il 
contributo fondamentale del Tavolo Tecnico della Conferenza degli Ordini.  

 
 
 
Cari Colleghi, 
 

siamo lieti di comunicarVi che il documento, redatto con il contributo 
del Tavolo Tecnico “Lavori Pubblici” della Conferenza degli Ordini, già integralmente 
recepito dalla Rete delle Professioni Tecniche, è stato presentato al Senato in occasione 
dell’audizione in VIII Commissione Lavori Pubblici dello scorso 15 Gennaio, convocata 
a seguito dell’avvio del percorso parlamentare per l’approvazione della legge delega al 
Governo (DDL 1678), sulla revisione dell’attuale quadro normativo nazionale in 
materia di Lavori Pubblici, in recepimento della direttiva 2014/24/UE. 

 
Il documento, che punta sui dieci obiettivi già individuati dal Tavolo Tecnico della 

Conferenza degli Ordini e recepiti dalla RPT, costituirà il nostro punto di riferimento 
per l’interlocuzione con il Parlamento, nella fase appena aperta per l’approvazione della 
legge delega, e con il Governo, nella fase in cui sarà proposto il testo del decreto 
legislativo (il nuovo codice dei contratti). 

  
Cogliamo l’occasione per comunicarVi che lo scorso 9 Gennaio abbiamo incontrato 

l’ANAC sul tema della “Revisione delle linee guida per l’affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria”, che dovrebbero costituire un riferimento importante per 
tutti gli operatori del settore dei lavori pubblici, almeno sino alla definizione del nuovo 
codice dei contratti e del regolamento di attuazione. 

 
Durante l’incontro abbiamo descritto il documento elaborato dal nostro 

dipartimento LL.PP., condiviso dalla Rete e già precedentemente trasmesso alla stessa 
Autorità, in occasione della consultazione on-line dello scorso mese di Settembre. 
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L’ANAC ci ha assicurato che, nella formulazione delle “Linee guida sui Servizi di 
Architettura e Ingegneria”, da emanare al più presto, saranno valutate le problematiche 
già affrontate e le relative soluzioni proposte con il nostro documento (allegato 2), che 
ovviamente fanno ancora riferimento all’attuale quadro normativo. 

 
Vi terremo informati sia sull’evoluzione parlamentare del DDL 1678 che 

sull’emanazione delle linee guida dell’ANAC, che regolamenteranno gli affidamenti dei 
servizi di architettura e ingegneria, nelle more della definizione del nuovo quadro 
normativo del settore, che rimane il nostro obiettivo primario. 

 
Vi comunichiamo infine che, in attesa dei bandi tipo che dovrebbero essere 

emanati dall’ANAC ai sensi dell’art. 64, comma 4 bis, del D.Lgs. 163/2006, stiamo già 
completando i lavori per la redazione di una “Guida alla redazione dei bandi per gli 
affidamenti di architettura e ingegneria” che, previa comunicazione all’ANAC, 
metteremo a disposizione delle stazioni appaltanti, al fine di offrire il nostro contributo 
per uniformare le procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria 
sull’intero territorio nazionale. 

 
Alla guida, che sarà periodicamente aggiornata in relazione all’evoluzione delle 

norme di settore, saranno allegati gli schemi dei bandi per manifestazione di interesse, 
procedura negoziata, cottimo fiduciario, procedura aperta e concorso, a cui le stazioni 
appaltanti potranno fare riferimento per gli affidamenti di S.A.I. rientranti nelle varie 
fasce, già individuate dall’art. 91 e dall’art. 125 del codice dei contratti. Non appena 
completeremo i lavori, previa condivisione con la RPT, divulgheremo la guida suddetta, 
con apposita circolare indirizzata sia agli Ordini delle Professioni Tecniche che a tutte le 
stazioni appaltanti di Italia. 

 
Con i migliori saluti. 
 
 

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico 
(Arch. Salvatore La Mendola) 

 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                 Il Presidente 
   (Arch. Franco Frison)      (Arch. Leopoldo Freyrie) 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Documento presentato all’VIII Commissione del Senato; 
2. Documento presentato all’ANAC per revisione linee guida S.A.I. 


