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Appalti Pubblici – Circolare RPT n.324/2021 “Emendamenti D.L.n.77-2021”
Proposte del GdL

Cari Presidenti,
Care Colleghe/i,
la tematica annosa della riforma e semplificazione del Codice degli Appalti è oggi ancor più cogente
vista la importanza e priorità che tali “opere” avranno sulla attesa ripartenza della nostra economia.
Sia con il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, recentemente approvato anche a livello
comunitario da Ecofin, che con i due decreti legge collegati, e cioè il DL n. 76/2021 (c.d. decreto
semplificazioni), in materia di procedure da applicare agli appalti sotto-soglia, e il DL n. 77/2021 (c.d.
decreto semplificazioni bis), entrambi in fase di conversione in legge, le buone intenzioni sono quelle
di rendere gli appalti più veloci ed efficaci riscrivendo le regole esistenti in materia, tenendo conto
delle indicazioni europee, così da garantire stabilità e certezza al quadro normativo per il più lungo
tempo possibile. L'Europa avrà il compito di monitorare l'uso delle risorse ed il crono-programma
stilato, un meccanismo dai ritmi serrati che imporrà all'Italia, e alle stazioni appaltanti, una maggiore
consapevolezza sia sulla bontà dei progetti che sui tempi per realizzarli. E’ su questo che si baserà
molto del nostro futuro.
Il Gruppo di Lavoro insediato in seno alla RPT, di cui fa parte anche il CONAF con il proprio
dipartimento, ha predisposto e formulato una serie di emendamenti, trasmessi al legislatore, che
hanno riguardato l’Appalto Integrato, l’affidamento diretto dei Servizi di Ingegneria ed architettura
ed altri servizi tecnici, la composizione del corrispettivo.
In tutto ciò vi è più di una preoccupazione per una materia così complessa e strutturata che richiede
alta professionalità e competenza, da gestire con altrettanta professionalità e trasparenza. Anche
nell’attesa del DL di “Legge Delega al Governo in materia di Contratti Pubblici“.
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Il Consigliere Stefano Villarini sarà a disposizione per i chiarimenti del caso.
Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti
All.: Circolare n. 324 del 05-07-2021 della RPT

Cordiali saluti

Il Consigliere
f.to Stefano Villarini, Dottore Agronomo
Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici e
standard prestazionali

Il Presidente
F.to Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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