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Dopo i lavori di manutenzione, la tipologia di acquisti più gettonata è
lavori, a meno che non sia stato pattuito nel contratto un termine diverso, comunque non
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PNRR: progetti di riserva per 22 miliardi

Mentre alcune gare del Pnrr vanno deserte - ultimo caso quella per il 5G segnalata ieri
dal Sole 24 Ore ma già gli asili nido al Sud avevano fatto scalpore per
sottodimensionamento della domanda - altri programmi “a chiamata” presentano
un’eccedenza di progetti rispetto alle disponibilità finanziaria. Lo ha certificato, la
scorsa settimana, l’allegato Infrastrutture al Def per i capitoli della rigenerazione
urbana, delle metropolitane e delle piste ciclabili, ma a una ricognizione più attenta
altri piani o bandi hanno messo in panchina progetti ammissibili che non hanno
accesso (per ora) al finanziamento. Una riserva di progetti subito spendibili nel caso di
un «piano B» del Pnrr, ma anche di integrazioni finanziarie al Piano, di rifinanziamenti
nazionali complementari o anche semplicemente nel caso in cui si perdano per strada
altri progetti del Pnrr e si profilasse l’occasione di una correzione in corsa del Piano. Di
seguito una prima rassegna dei capitoli di spesa che già alimentano questa riserva di
progetti buoni per il futuro più o meno immediato. Rigenerazione urbana Il bando per
il Piano integrato per la qualità dell’abitare (Pinqua), lanciato prima del Pnrr e poi salito
sul Piano, ha avuto un grande successo e si propone come principale leva di una nuova
generazione di progetti di rigenerazione urbana, collegati alla questione abitativa. I
progetti selezionati e finanziati sono 159 per un contributo pubblico di 2.816 milioni,
finanziato dal Pnrr. Per questi progetti l’iter va avanti e sono state firmate le
convenzioni che impongono il rispetto di tempi rigidissimi. Ma non meno interessante
è proprio quella riserva di 112 progetti che sono rimasti fuori, per un contributo
pubblico richiesto di 1.446,6 milioni. Ora sono in fila, in attesa di un finanziamento
integrativo che il Mims spera possa venire ancora dal Pnrr, se dovessero liberarsi delle
risorse, oppure in alternativa da altri fondi Ue o da fondi nazionali. Il fatto rilevante è
che esiste una riserva di progetti pronti per un nuovo, importante investimento dare
ancora più organicità all’investimento di rigenerazione urbana nelle città italiane.
Metropolitane Nel parco progetti per le metropolitane e più in generale per il
trasporto rapido di massa per le città ci sono ancora da soddifare 3.778 milioni ripartiti
fra 21 progetti rimasti esclusi per ora dai finanziamenti Pnrr e da quelli integrativi
nazionali (in tutto 28,8 miliardi assegnati). Ci sono tutte le grandi città: Milano con sei
progetti ma un importo piuttosto basso di 375,9 milioni; Napoli con cinque progetti e
un importo di 1.448,98 milioni; Roma con tre progetti e un importo di 1.293 milioni
(qui spicca il rifinanziamento della linea C con 1.210 milioni); Torino con due progetti e
226 milioni; Catania con due progetti e 143 milioni; Genova e Cagliari con un progetto
ciascuno e rispettivamente 74 e 13 milioni. L’allegato Infrastrutture al Def ha
riproposto il tema nei dettagli, con il calcolo del fabbisogno finanziario. Molti di questi
progetti difficilmente potrebbero entrare nel Pnrr per un fatto di scadenze temporali,
ma non va dimenticato che esiste un Piano complementare nazionale (finora 30
miliardi) che si muove in strettissimo raccordo con il Pnrr e rispetta tutti i criteri Pnrr
meno quello della scadenza al 2026. Piste ciclabili Mancano 2.022 milioni di euro per
finanziare le piste ciclabili ancora rimaste a secco o in cerca di ulteriori finanziamenti.
Sono una componente fondamentale del capitolo mobilità sostenibile. Otto le tratte
interessate: ciclovia tirrenica (599 milioni), ciclovia adriatica (164 milioni), VeneziaTorino (127 milioni), ciclovia della Sardegna (290 milioni), ciclovia dell’Acquedotto
pugliese (41 milioni), ciclovia della Magna Grecia (442 milioni) ciclovia del Garda (298
milioni), Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (59 milioni).da NT+.
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Proroga di un anno per permessi di
costruire, SCIA e autorizzazioni
paesaggistiche

più tempo per iniziare e terminare i lavori, in ritardo a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e
degli incrementi dei prezzi. È uno degli obiettivi del disegno di legge di conversione al Decreto “Ucraina” (DL
21/2022), al Senato per l’approvazione.
Permessi di costruire, proroga di un anno
In base al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), nel permesso di costruire devono essere indicati il termine di
inizio dei lavori e quello di ultimazione delle opere. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un
anno dal rilascio del titolo e quello per l’ultimazione dell’opera non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei
lavori.
La particolare situazione di aumento dei prezzi e irreperibilità dei materiali da costruzione ha causato ritardi nei
cantieri. Per rispondere alle preoccupazioni degli addetti ai lavori, il Decreto “Ucraina” proroga di un anno i termini
di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
La proroga di un anno è riconosciuta anche ai permessi di costruire ai quali l’Amministrazione ha già concesso una
proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso o per la mole e la complessità delle
opere da realizzare (come previsto dal Testo Unico dell’edilizia) o, ancora, per far fronte all’emergenza Covid-19.
Scia, autorizzazione paesaggistica, autorizzazioni ambientali: proroga di un anno La proroga di un anno vale anche
per le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali. Anche in questo caso, possono ottenere la proroga di un anno i titoli abilitativi già
prorogati per cause imprevedibili, complessità dei lavori ed emergenza Covid-19. Titoli abilitativi, le condizioni per
la proroga Per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali, sono previste due condizioni:
- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi
strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Convenzioni di lottizzazione, proroga di un anno Il Decreto “Ucraina” proroga di un anno anche i termini di validità
e quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione, degli accordi similari previsti dalla legislazione
regionale e dei relativi piani attuativi, nonché degli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.
La proroga è consentita a condizione che le convenzioni e gli accordi non risultino in contrasto con piani o
provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Da Edilportale.
Analogamente a quanto previsto per i titoli abilitativi, possono ottenere la proroga anche le convenzioni e gli
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Al via la riforma di legge sulle
aree di crisi industriale

15 opere infrastrutturali saranno commissariate
E`stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro
È stato pubblicato in Gazzetta UÈ allo È
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Dal punto di vista operativo, l'adeguamento prezzi avviene attraverso gli stati di avanzamento
lavori (Sal) riferiti alle lavorazioni eseguite nel 2022. I Sal sono determinati e successivamente
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successivo comma 2 (in
sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il
riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale). I maggiori importi dei
corrispettivi determinati sulla base dei prezziari aggiornati vengono riconosciuti agli appaltatori
nella misura del 90% (il che significa che resta a carico dell'appaltatore il differenziale del 10%
dell'incremento prezzi). Il riconoscimento dei maggiori importi si accompagna a disposizioni
acceleratorie in merito all'effettivo pagamento di quanto dovuto (che in realtà modificano in
misura molto limitata la disciplina ordinaria). È infatti previsto che il certificato di pagamento sia
emesso (se possibile) contestualmente e comunque non oltre cinque giorni (in luogo dei sette
giorni previsti dalla disciplina ordinaria) dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento
effettivo deve essere effettuato entro trenta giorni dall'adozione dello stato di avanzamento lavori,
a meno che non sia stato pattuito nel contratto un termine diverso, comunque non superiore a
sessanta giorni (termini stabiliti in via ordinaria dall'articolo 113 – bis del D.lgs. 50/2016, che viene
esplicitamente richiamato). È inoltre previsto un meccanismo di salvaguardia per l'ipotesi in cui alla
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia già stato adottato il Sal e il Rup abbia già
emesso il certificato di pagamento relativamente a lavorazioni eseguite a partire dal 1 gennaio
2022. In questa ipotesi è emesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un
certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del maggior importo dovuto
all'appaltatore sulla base del meccanismo compensativo sopra illustrato relativamente ai lavori
eseguiti dal 1 gennaio 2022 alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti.
L'aggiornamento dei prezziari L'intero meccanismo compensativo si fonda dunque
sull'aggiornamento dei prezziari. La disciplina ordinaria (articolo 23, comma 16, D.lgs. 50/2016)
prevede che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni – che costituisce il
riferimento per la determinazione dell'importo a base di gara – venga fissato sulla base di prezziari
regionali aggiornati annualmente.Il comma 2 dell'articolo 26 stabilisce che, per il solo anno 2022,
vi sia un aggiornamento infrannuale dei prezziari. La norma non prevede in maniera esplicita il
termine entro il quale va attuato tale aggiornamento infrannuale. Tuttavia tale termine può essere
dedotto dalla previsione contenuta nell'ultimo periodo del medesimo comma 2, secondo cui i
prezziari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022
(salvo un loro utilizzo transitorio per la gare da bandire entro il 31 marzo 2023). Si deve quindi
ritenere che l'aggiornamento infrannuale debba intervenire entro il 31 luglio 2022.
All'aggiornamento devono provvedere le Regioni, ma in caso di inadempienza alle stesse si
sostituiscono entro i successivi quindici giorni – quindi, in linea astratta, entro il 15 agosto 2022 –
le competenti articolazioni territoriali del Mims, che vi provvedono sentite le regioni. Vi è tuttavia
una previsione del comma 2 che rischia di introdurre un elemento di criticità nel meccanismo
delineato. Viene infatti precisato che l'aggiornamento infrannuale viene operato in attuazione
delle Linee guida di cui all'articolo 29, comma 12 del decreto legge 4/2022. Si tratta delle Linee
guida – finalizzate a dettare criteri omogenei per la formazione e l'aggiornamento dei prezziari
regionali - che devono essere adottate con decreto del Mims previo parere del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici e dell'Istat, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tali Linee guida
avrebbero dovuto essere adottate entro il 30 aprile 2022. Tuttavia, probabilmente anche a causa
dell'iter procedurale alquanto complesso, ad oggi non risultano emanate. Il rinvio a queste Linee
guida contenuto nel comma 2 dell'articolo 29 comporta quindi il rischio concreto che, in mancanza
o in caso di ulteriori ritardi .nell'adozione delle stesse, il processo di aggiornamento infrannuale dei
prezziari subisca un arresto o comunque un rallenamento. Con l'effetto per le stazioni appaltanti di
non avere a disposizione lo strumento di base previsto – almeno in va ordinaria – per procedere
alle compensazioni nei Sal. Da NT+.
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