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LE OPERE PUBBLICHE / SPUNTI DI RIFLESSIONE E OBIETTIVI

Il mondo degli appalti pubblici è attraversato dall’ennesima rivoluzione normativa: un decreto, la relativa legge di 
conversione l. 55/2019, un regolamento in attesa, forse la riscrittura del Codice.
Tantissime le novità, molte le domande, innumerevoli i dubbi degli addetti ai lavori che si ritrovano, d’altronde, ad 
assumere responsabilità rilevanti in uno scenario di certo non caratterizzato da certezza normativa ed uniformità 
interpretativa.

La curiosità è la caratteristica principale di un buon professionista, ci protende verso la novità indica la passione 
per la ricerca, i curiosi sono coloro che si dedicano alla ricerca al di fuori delle istituzioni tradizionali e gli interessi 
e le attività intellettuali si incanalano in nuove direzioni, una passione inestinguibile, pronta ad accrescersi sempre 
di più. La Curiosità è l’impulso per far si che le OO.PP. si realizzino e le infrastrutture, puntuali e lineari, moderne 
e antiche, possano tornare ad essere uno dei volani principali dell’economia italiana.

E allora come si legano queste speranze, questi obiettivi alle attività fondamentali delle Ammini-
strazioni?
Attraverso la chiarezza normativa, il progetto perfetto, le semplificazione delle procedure di appalto dei lavori, i 
criteri di finanziamento delle spese di progettazione e di quelle di realizzazione delle opere oltre che i piani di 
manutenzione delle opere esistenti e di quelle di nuova realizzazione; non dimenticando i principi Europei di 
Trasparenza, Economicità, Parità di trattamento . . .
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