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Convegno 

“Quale futuro per la politica dei trasporti dopo il nuovo codice degli appalti” 
(programma provvisorio) 

 
Il nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) presenta importanti novità non solo 
sulle procedure di affidamento dei lavori pubblici e delle concessioni, ma anche su alcuni aspetti di specifico 
interesse per il settore dei trasporti, legati alla pianificazione, alla programmazione ed alla progettazione 
delle infrastrutture. Il convegno di S.I.Po.Tra (da tenersi orientativamente nel prossimo ottobre) ha l’obiettivo 
di approfondire alcuni di questi temi, fornendo possibili orientamenti e proposte su  questioni che lo stesso 
codice rimanda ai futuri decreti attuativi. 
 
I temi da affrontare coinvolgono varie discipline (giuridiche, economiche, ambientali, ingegneristiche) 
largamente rappresentate dal parterre dei soci S.I.Po.Tra.  L’Associazione può quindi fornire un contributo 
importante alla discussione in corso, organizzando un convegno che potrà orientativamente tenersi a 
ottobre-novembre dell’anno in corso.   
 
PRIMA SESSIONE: La Valutazione degli Investimenti Pubblici 
 
La sessione si potrà articolare nelle seguenti aree tematiche: 

1) pianificazione e Programmazione delle infrastrutture (valutazione dei fabbisogni e valutazione delle 
opere; Piano Generale dei Trasporti (PGTL) e  Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP); 
gestione del transitorio - dalla lista di opere delle legge Obiettivo al primo DPP (previsto Aprile 2017)); 
la project review;  

2) valutazione ambientale strategica come si inserisce nelle procedure del Codice Appalti relative alla 
pianificazione (DPP, PGTL, project review) e sia rispetto agli strumenti e criteri di selezione delle 
opere utili per la formazione di Piani. 

3) progetto di fattibilità: quali contenuti ? 
4) valutazione ex-ante delle infrastrutture (approfondimenti sull’analisi economica (Option Value, 

Costo marginale dei fondi pubblici, altri metodi , etc. etc. ); Wider Economic Impacts e altri obiettivi 
macro) 

5) valutazione ex-post 
 
SECONDA SESSIONE: “Dalla progettazione esecutiva alla realizzazione dei lavori” 
 
La sessione si potrà articolare nelle seguenti aree tematiche: 

1) centralità della fase di progettazione ed il ruolo della qualificazione delle stazioni appaltanti e 
dell’eventuale aggregazione fra di esse; 

2) passaggio dalla progettazione esecutiva alla gara per i lavori: l’attività di verifica preventiva e la 
suddivisione in lotti 

3) valutazione di impatto ambientale; 
4) strumenti di raccordo tra progettazione esecutiva e assegnazione della gara: criticità delle 

varianti/migliorie ed individuazione dei corretti parametri per la valutazione delle offerte; 
5) ammissibilità dell’appalto integrato nelle concessioni, nei parternariati pubblico privato nei settori 

speciali anche in relazione al trasferimento del rischio operativo (con questo intervento affrontiamo 
il tema della progettazione esecutiva che non è centrale per tutte le tipologie contrattuali indicate 
nell’intervento stesso). 
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TERZA SESSIONE: Il dibattito pubblico 
 
La sessione si potrà articolare nelle seguenti aree tematiche: 

1) disegni di legge in discussione in Italia; 
2) approfondimento sugli eventuali decreti attuativi che intanto saranno stati proposti e/o approvati 

(per quali opere, distinte per tipologia e soglie dimensionali, sarà obbligatorio il ricorso alla procedura 
di dibattito pubblico? quali modalità di svolgimento e termini di conclusione delle procedure per le 
diverse fasi dell’iter progettuale);  

3) Impatti potenziali del DP: le esperienze internazionali - cosa ha funzionato e cosa non ha  funzionato. 
 

QUARTA SESSIONE:  Concessioni di servizi 
 
La sessione si potrà articolare nelle seguenti aree tematiche: 

1) criteri di scelta delle tre forme di gestione dei servizi pubblici locali a rete di interesse economico 
generale (appalto e/o concessione mediante gara, società mista e società in house); 

2) appalto o concessione: le modalità di affidamento contenute nel nuovo codice, nelle norme di 
settore e nei testi unici Madia; 

3) aggregazione e qualificazione delle stazioni appaltanti; 
4) scelta della dimensione dei lotti di affidamento; 
5) coinvolgimento degli operatori di settore nell’espletamento delle procedure più innovative e le 

conseguenti garanzie procedimentali (procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo 
e parternariato per l’innovazione); 

6) affidamento competitivo delle concessioni: completezza del contratto e rischi accentuati di 
asimmetrie informative;  

7) fattispecie escluse dall’applicazione del nuovo codice: gli affidamenti a joint venture e le imprese ad 
esse collegate. 
 


