Tavolo 3: Professionisti e LLPP
Referenti:
Cecilia Bolognesi, consigliere Ordine degli Architetti PPC di Milano
Carlo Lanza, commissione parcelle
Segretario referente: Franco Guzzetti
Partecipano al tavolo:
Sergio Aldarese, Servizio Progettazione Scuole Comune di Milano
Linda Capriolo, Architetto
Francesco Collini, Architetto
Andrea Dari , Direttore Ingegno
Giuseppe Di Giuda, Politecnico di Milano
Giordana Ferri, Direttore Esecutivo fondazione Housing Sociale
Luciano Minotti, Responsabile tecnico TEEM
Emilio Pizzi, Politecnico di Milano
Giovanna Rubino, Responsabile settore tecnico comune di Melzo
Alessandro Traldi, Architetto
Analisi e dibattito:
Introduce il dibattito Carlo Lanza, con un quadro sconfortante della situazione laddove tutte le
leggi riguardanti i LLPP offrono molte difficoltà di interpretazione; la nuova legge tenta di dare
risposta ai vari quesiti ma rivedere delle regole che si sono dimostrate fallaci e soprattutto non
rispettate è fondamentale. Spesso le regole sono si scritte ma eluse: il RUP che commette
infrazioni non subisce alcuna pena, perché dall’anticorruzione subisce esclusivamente un
rimprovero, al TAR ricorre il primo degli esclusi di una gara che è l’unico avente diritto a farlo, i
ricorsi vengono abbandonati ad opere completate.
In questo quadro sicuramente rimane elusa la centralità dell’opera. Dobbiamo insieme riportare
l’opera al centro del processo e rivalutare a figura del professionista anche quando è all’interno
del processo dei LLPP, per esempio quando è all’interno dell’amministrazione, o quando
programma, ad esempio, i lavori nei piani triennali. Per come è strutturata la legge oggi, gli
obiettivi comuni sono in genere cercare di dare incarichi sotto i 100.000 euro e le progettazioni
sotto i 40.000, con il fine di dare incarichi diretti.
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In questa maniera, come illustra l’architetto Capriolo, nessuno ha più fiducia nel settore del LL.PP.
che diventano un settore solo per alcune cordate o lobby, ed i giovani non cercano più di
accedervi, privando il mercato del loro contributo.
La discussione vede il coinvolgimento di diversi attori del tavolo che riscontrano come l’omissione
delle tariffe abbia sostanzialmente indebolito la figura del professionista, inoltre il quadro attuale
vede un non allineamento dell’Italia rispetto agli standard europei. L’ottica di partenza deve
vedere il progetto, o meglio l’opera, a servizio di una domanda. Domanda ed opera sono il cuore
del tema e se pensiamo ad un opera ben realizzata è difficile che oggi se ne possa parlare
escludendo le imprese dalla definizione del processo di esecutività della stessa.
La qualità dei progetti integrati è decisamente superiore a quelli classici che non lo sono, ed in
questo quadro il BIM può rappresentare la possibilità di mettere a sistema le competenze.
La discussione rileva abbondantemente come il cuore del processo, ovvero l’opera, venga tradito
in molti modi: manca il filo rosso che lega i vari passaggi. Spesso il documento preliminare alla
progettazione e lo studio di fattibilità non sono presi con la dovuta serietà e lo stesso è per il
business plan. Spezzettare le fasi di realizzazione dell’opera è sbagliato, se non c’è un cuore forte
che tiene insieme il tutto da preliminare all’ esecuzione si perde il filo. Questo è inammissibile per
opere ancora di più pensando che sono pubbliche, volute dalla comunità. Per sopperire a queste
debolezze, DL e collaudatore sarebbero da nominare da subito, all’inizio del processo.
Il dibattito si focalizza sulla fase di programmazione che senza essere enfatizzata deve però essere
più fattiva, gli va data un impulso maggiore. Operativa significa riuscire a fare collaborare anche
all’interno di una P.A. la parte tecnica con la finanziaria, le imprese con il progettista, con un
occhio al mercato. Spesso le forze anche all’interno della PA che sono deputate alla
programmazione non si formano a sufficienza distratte dalle incombenze del quotidiano che
devono comunque soddisfare mentre le prime fasi del progetto, quelle che ne preventivano ance
gli aspetti economici da subito, sono fondamentali.
Gli esperti di fondi che afferiscono al tavolo rilevano come possano essere determinanti società di
progetto che dialoghino con realizzatore e gestore e la gestione è un punto fondamentale in
qualsiasi realizzazione pubblica. Ci sono figure professionali che mancano nella gestione
dell’opera: non basta più avere solo chi si occupa della progettazione, ci serve qualcuno che si
occupi di management dell’opera e che sollevi i referenti della P.A. da responsabilizzazioni
eccessive che spesso creano l’immobilismo decisionale.
La triade impresa professionista e fondo immobiliare potrebbe essere vincente nel panorama degli
appalti pubblici ma spesso è una macchina tutta da collaudare dove la conferenze dei servizi
istituita con la P.A. diventa un momento di guerra totale.
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Nella P.A. la figura del RUP è determinante, può dare corso a processi virtuosi esemplari, ma in
Italia non c’è una scuola che li formi e sono tanti casi eccezionali, quando bravi e competenti, che
si sono formati sui propri errori. I RUP presenti manifestano la grande responsabilità che si devono
assumere costantemente.
Ci sono molte proposte su quello che potrebbe essere il ruolo di un Ordine Professionali nel
sostegno all’attività dei LLPP tra cui quella condivisa è l’uniformità dei bandi di gara laddove i
professionisti molto spesso sono impreparati rispetto alle norme; la conoscenza delle norme è
fondamentale allo stato attuale e da tutte le parti pubblica e privata si cercano compromessi
spesso per non dovere abbandonare l’opera a metà strada.
Il Comune di Milano spesso interpreta la norma nella maniera più restrittiva ed in generale
laddove il codice dei contratti voleva creare un project mananger ha creato invece un esperto
amministrativo. Spesso in ambiti amministrativi i tempi decisionali sono superiori a quelli di
realizzazione dell’opera. La stabilità programmatoria dipende dall’organo politico. Ci vuole tempo
anche a decidere e a commissionare l’opera. Il piano opere pubbliche è spesso un elenco di
desideri.
Ancora ricorre il quesito su quale possa essere il ruolo dell’Ordine in tutto ciò che si sta discutendo
e come siamo arrivati quasi ad essere una categoria sotto tutela.
La figura dell’architetto generalista non esiste più e non deve più esistere. Ovviamente però il
mercato del lavoro deve capire che le professionalità vanno retribuite in maniera adeguata, con
standard europei.
Alcuni del tavolo sottolineano come gli Ordini professionali spendano spesso molte energie nella
difesa di status quo e non si prodighino in innovazione. Il lavoro dei validatori a posteriori è inutile
quando il 97% degli elementi a volte non torna e questo significa sia impreparazione che scarso
legame con il mondo dei prodotti o delle imprese. Il mondo delle imprese deve essere coinvolto
soprattutto in un momento come l’attuale che vede le imprese in grandi difficoltà e
trasformazione.
Espressione di alcune istanze
Abbiamo bisogno di gruppi di progetto collaborativi tra parti con competenze diverse.
Abbiamo bisogno di un CNAPPC che faccia leva in parlamento su tutte le leggi dei LLPP.
Abbiamo bisogno di un maggiore coinvolgimento degli iscritti per le segnalazioni di anomalie nei
bandi e nelle gare per creare una rete solida di collaborazione.
Abbiamo bisogno di procedure standard, semplici e concrete.
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Se la domanda deve essere chiara e riportata al centro del processo, risulta chiaro che ci vuole un
nuovo progetto della nostra professione dove l’architetto “condotto” o a 360° non ha più ragione
di esistere.
Le domande devono essere raccolte dai territori e non confezionate altrove.
Abbiamo bisogno di team di progettazione dove le specificità di ciascuno possono essere
valorizzate da procedure di controllo BIM.
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