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Ing. Luigi Gaggeri

Project Manager certificato ai sensi della legge 4/2013, Presidente della Commissione “Project Management” Ordine
Ing. Provincia di Milano, Coordinatore della Commissione di Project Management della Consulta Regionale Ordini
Ingegneri Lombardia (CROIL), rappresentante del CNI presso Accredia nel Comitato di Indirizzo e Garanzia e membro
del Comitato di Certificazione dell’Agenzia del CNI CERT’Ing.

Attualmente è docente, per l’anno accademico 2018-2019, nel master di Project Management alla Scuola Master
Fratelli Pesenti del Politecnico di Milano. Ha insegnato come ‘‘visiting professor’’ in master universitari di Project
Management e appalti pubblici presso il Politecnico di Milano, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli
Studi di Brescia.

È esaminatore nelle sessioni di esame per divenire Project Manager certificato presso AICQ Sicev e ICMQ, Organismi
di Certificazione accreditati da Accredia. È docente senior accreditato ISIPM ed è membro della Commissione UNI/CT
040/GL 13 "Project management".

È formatore per il Project Management in numerosi Enti di formazione in Italia ed a carattere internazionale,
attualmente ha erogato per i RUP della Città Metropolitana di Milano un corso di Project Management.

Ha una consolidata esperienza quale Project Manager e Amministratore Delegato per primarie aziende italiane, a
carattere internazionale, in appalti in Italia e all’estero di costruzioni, quali il Ministero dei Lavori Pubblici Saudita,
Frontierland (Eurodisney Parigi), Fiera di Rho-Pero (consulente per il PM per Codelfa), Grattacielo della Regione
Lombardia (consulente per il PM della Direzione), supporto al RUP in numerosi appalti quale quello per la
ricostruzione del Teatro Amintore Galli in Rimini e in Val Masino (SO) per la Comunità Montana; è stato consulente di
Project Management per Milanosesto (ex area Falck) e Milano Serravalle Engineering Srl.



PROJECT MANAGEMENT E BIM NELL’INTERVENTO EDILIZIO

Ciclo metodologico delle contestuali
attività attuate con metodologie di Project Management e BIM

Rielaborazione della rivista Impreseedili, Agenda digitale delle costruzioni: Bim, via per l’innovazione di processo e di prodotto



COST OVERRUNS



Ne consegue che il coordinamento delle informazioni e degli attori del 
processo costruttivo è elemento essenziale, così come previsto dalle 

metodologie di Project Management.

Tale coordinamento è facilmente attuabile con la metodologia BIM

L’IMPORTANZA DEL COORDINAMENTO DEL PROGETTO



Con la metodologia BIM infatti

tutti gli attori del processo progettuale e cioè principalmente i vari 
componenti del team (task force) dedicati via via alle differenti attività 

specialistiche possono interagire fra loro utilizzando le stesse 
informazioni, si ha cioè una realistica piattaforma comune in cui le varie 
discipline e tutti gli interessati possono confluire in modo coordinato e 

integrato

L’IMPORTANZA DEL COORDINAMENTO DEL PROGETTO



Ma vediamo lo stato di fatto 

per quanto attiene 

alle Stazioni Appaltanti pubbliche in Italia

LA SITUAZIONE DELLE P.A. IN ITALIA



QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE

Le Stazioni Appaltanti della P.A. in Italia sono 

complessivamente circa   34.000

Luigi Donato, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n° 80. La riforma delle stazioni appaltanti. Ricerca della qualità e disciplina europea, Banca d’Italia, febbraio 2016.



PROJECT MANAGEMENT E BIM NELL’ATTUALE LEGISLAZIONE NELL’AMBITO PUBBLICO 



D.LGS 50/2016

Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso
l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di
committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del
contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i
requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il
decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e
revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.



Al successivo comma 3. dell’art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza), la qualificazione per la Stazione Appaltante prevede:

‘‘La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di
acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

a)capacità di programmazione e progettazione;

b)capacità di affidamento;

c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la
messa in opera.’’

D.LGS 50/2016



D.LGS 50/2016

Comma 4. dell’art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza), così come modificato dal D.L.
32/2019.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:

1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;

2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al
comma 3

3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti
approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto
dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero
rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal
decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33;

..omissis…



Comma 4. dell’art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

…

b) requisiti premianti, quali:

1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e
promozione della legalità;

2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di
gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;

3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;

4) livello di soccombenza nel contenzioso;

5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

D.LGS 50/2016



D.LGS 50/2016

Comma 4-bis. dell’art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza), introdotto dal D.L. 32/2019.

4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali,
verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne
danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione

Comma 6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di
quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di
committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano
conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
DPCM IN CONSULTAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018: REQUISITI 

Il comma 3 art. 38 del D.Lgs 50/2016 (slide 10) riconferma quanto previsto nel precedente Codice; con questa 
premessa è possibile che potrà essere ancora attuale quanto previsto nella relazione illustrativa del succitato 
DPCM, e cioè:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
DPCM IN CONSULTAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018: REQUISITI 

Il comma 3 art. 38 del D.Lgs 50/2016 (slide 10) riconferma quanto previsto nel precedente Codice; con questa 
premessa è possibile che potrà essere ancora attuale quanto previsto nella relazione illustrativa del succitato 
DPCM, e cioè:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
DPCM IN CONSULTAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018: REQUISITI 

Il comma 3 art. 38 del D.Lgs 50/2016 (slide 10) riconferma quanto previsto nel precedente Codice; con questa 
premessa è possibile che potrà essere ancora attuale quanto previsto nella relazione illustrativa del succitato 
DPCM, e cioè:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
DPCM IN CONSULTAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018: REQUISITI 

Il comma 4 art. 38 del D.Lgs 50/2016 (slide 12) riconferma quanto previsto nel precedente Codice; con questa 
premessa è possibile che potrà essere ancora attuale quanto previsto nella relazione illustrativa del succitato 
DPCM, e cioè:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
DPCM IN CONSULTAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018: REQUISITI 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
DPCM IN CONSULTAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018: REQUISITI 

Il comma 4 art. 38 del D.Lgs 50/2016 (slide 12) riconferma quanto previsto nel precedente Codice; con questa 
premessa è possibile che potrà essere ancora attuale quanto previsto nella relazione illustrativa del succitato 
DPCM, e cioè:

Il Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016 (aggiornato da D.L. 32/2019)
Riconferma l’art. 23 comma 13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per
interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e
strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere
richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.

..omissis..

L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
DPCM IN CONSULTAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018: REQUISITI 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
DPCM IN CONSULTAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018: REQUISITI 



In quanto tempo saranno realizzate  le aggregazioni e le 
centralizzazioni delle committenze, nonché le qualificazioni 

delle Stazioni Appaltanti?

art. 37 del D.Lgs 50/2016 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

art. 38 del D.Lgs 50/2016 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

DPCM qualificazione stazioni appaltanti e relazioni - in consultazione – del 9 febbraio 2018

PROJECT MANAGEMENT E BIM NELL’ATTUALE LEGISLAZIONE NELL’AMBITO PUBBLICO 



Occorre sottolineare un’importante premessa

• DIRITTO AMMINISTRATIVO

• METODOLOGIE DI PROJECT MANAGEMENT

LO STATO DI FATTO DEI RUP



In quanto tempo i RUP potranno ottenere adeguata formazione 
quali Project Manager? 

E quando le Stazioni Appaltanti pubbliche inizieranno a formare 
adeguati esperti nella Metodologia BIM ?

LO STATO DI FATTO DEI RUP



Nel transitorio il Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016 (aggiornato da
D.L. 32/2019):

‘‘Art. 216 comma 27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione,
attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti
disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146,
comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma.’’

D.LGS 50/2016 E DL 32/2019



LINEE GUIDA ANAC



LINEE GUIDA ANAC N°3



LINEE GUIDA ANAC N°3



ESTRATTO BANDO A4



ESTRATTO BANDO A4



GARA D’APPALTO DI LAVORI

IMPRESA 1

ORGANIZZAZIONE CON PM CON 
CURRICULUM SOSTANZIALMENTE 

EQUIVALENTI TRA LE DUE I 
IMPRESE (1 E 2)

+ 
PROJECT MANAGER CERTIFICATI

DA ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE 
ACCREDITATI DA  ACCREDIA

IMPRESA 2

ORGANIZZAZIONE CON PM CON 
CURRICULUM SOSTANZIALMENTE 

EQUIVALENTI TRA LE DUE I 
IMPRESE (1 E 2)

Stazione appaltante con gara effettuata con il 
criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa



GARA D’APPALTO DI SERVIZI (Società ingegneria, studi professionali)

ORGANIZZAZIONE CON PM CON 
CURRICULUM SOSTANZIALMENTE 

EQUIVALENTI TRA I DUE 
CONCORRENTI 

(1 E 2)
+ 

PROJECT MANAGER CERTIFICATI
DA ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE 

ACCREDITATI DA  ACCREDIA

ORGANIZZAZIONE CON PM CON 
CURRICULUM SOSTANZIALMENTE 

EQUIVALENTI TRA I DUE 
CONCORRENTI 

(1 E 2)

Stazione appaltante con gara effettuata con il 
criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa



Quindi non c’è da stupirsi se le Stazioni Appaltanti potranno richiedere la
certificazione dei Project Manager o anche che le Società di Ingegneri/studi
professionali o imprese destrutturate potranno proporre alla Stazione Appaltante
un’offerta di progettazione e/o di gestione dei lavori con metodologia BIM

STATO DI FATTO DELLE OFFERTE IN PUBBLICI APPALTI



Nel mese di gennaio 2019 i valori del mercato della progettazione sono in calo sia rispetto a
gennaio 2018, -28,0% nel numero e -6,5% nel valore, sia rispetto a dicembre 2018, -43,7% nel
numero e -66,7% nel valore. Nell’ultimo mese sono infatti state bandite 188 gare per servizi di sola
progettazione (41 sopra soglia), per un valore di 28,9 milioni di euro (20,0 sopra soglia). Da notare
che il confronto con il precedente mese di dicembre, mese record del 2018, è comunque tutto
negativo, mentre rispetto al mese di gennaio 2018 il calo si concentra nei bandi sotto soglia (-
36,6% in numero e -34,4% in valore), invece i bandi sopra soglia continuano a crescere: +41,4% in
numero e +15,4% in valore.

Estratto da Roberto Negri, «OICE: accelerare le aggiudicazioni priorità per il settore», BIM portale

APPALTI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE 



Estratto da Roberto Negri, «OICE: accelerare le aggiudicazioni priorità per il settore», BIM portale

Secondo l’osservatorio OICE-Informatel, aggiornato al 31 gennaio, per il totale dei
servizi di ingegneria e architettura nel primo mese dell’anno sono state bandite 338
gare per un importo complessivo di 77,0 milioni di euro che, confrontati con il mese di
gennaio del 2018, mostrano il calo del 25,1% nel numero (+38,0% sopra soglia), ma
l’aumento del 41,0% nel valore (+71,5% sopra soglia). Anche tra questi bandi il calo è
concentrato in quelli sotto soglia che calano del 32,9% in numero e dell’8,3% in
valore.

APPALTI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE 



Estratto da Roberto Negri, «OICE: accelerare le aggiudicazioni priorità per il settore», BIM portale

“Nel mese di gennaio si confermano i dati altalenanti che hanno caratterizzato
l’andamento del mercato negli ultimi mesi”, ha dichiarato Gabriele Scicolone,
Presidente OICE, “ma ci sembra interessante notare, nel confronto con gennaio 2018,
che il calo riguarda essenzialmente le gare sotto soglia, mentre quelle sopra soglia
hanno un trend sempre positivo. C’è qualche segnale di rallentamento dei bandi di
progettazione, ma continua la crescita del complesso dei servizi di ingegneria e
architettura. Abbiamo qualche timore per una inversione di tendenza legata
ai tentennamenti sulla riforma del Codice, che a nostro avviso, deve toccare pochi
temi, salvaguardando la centralità del progettista e del progetto esecutivo, mirando
alla velocizzazione delle procedure e alla certezza dei tempi.

APPALTI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE 



Il BIM infatti, unitamente alle metodologie di Project Management, consente durante ogni fase di
prevedere/verificare il monitoraggio e controllo di tempi, costi e qualità, in modo coordinato e
integrato e soprattutto agevole senza fraintendimenti e perdita di informazioni.

Le best practice delle succitate metodologie, previste dal RUP/Project Manager, permettono, oltre ad
avere eseguito una efficace programmazione, di prevedere/verificare anche gli strumenti contabili di
legge (es. libretto delle misure, registro di contabilità, SAL e relativi certificati di pagamento, ecc…).

La succitata preventiva disamina e il relativo monitoraggio certamente costituiscono un essenziale
ausilio alla pratica giornaliera del RUP.

PROJECT MANAGEMENT E BIM



In particolare la capacità di prevedere/verificare risulta fondamentale nel campo delle costruzioni, in
quanto ogni opera è di fatto un prototipo, è quindi basilare per il contenimento delle spese una
strategica attività di preventivo controllo delle varie soluzioni progettuali/esecutive, e ciò, in quanto
l’opera, proprio perché prototipo, è riconducibile ad un processo iterativo in continua evoluzione.

Ogni azione di tipo preventivo attuabile con la metodologia BIM (cosa succede se…) può
efficacemente gestire la configurazione dell’opera, così come prevista nel documento preliminare
della progettazione.

Un efficace valutazione dei rischi e del loro monitoraggio è indubbiamente fondamentale per il
RUP/Project Manager nelle concessioni, nella finanza di progetto e nelle forme di partenariato
pubblico-privato, in quanto è possibile, all’atto della convenzione poter individuare a priori (cosa
succede se..) il verificarsi di rischi/criticità prevedibili con l’ausilio del BIM, nonché all’occorrenza aver
avvertito per tempo la necessità di operare efficaci mutazioni del piano economico-finanziario al
variare delle condizioni di mercato.

PROJECT MANAGEMENT E BIM



PROJECT MANAGER CERTIFICATO NORMA UNI 11648:2016



Esempi non esaustivi di attestazioni o altri titoli riconosciuti, al fine di essere esentati da una o due prove scritte
per poter così accedere alla prova orale necessaria per ottenere la certificazione di Project Manager da
Organismi di Certificazione accreditati da Accredia

PROJECT MANAGER CERTIFICATO NORMA UNI 11648:2016



PROJECT MANAGER CERTIFICATO NORMA UNI 11648:2016



PROJECT MANAGER CERTIFICATO NORMA UNI 11648:2016



NECESSITA’ DELL’ADOZIONE DELLE TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT(*)

1- il tempo intercorrente tra l’inizio di un progetto e il suo completamento tende ad allungarsi (salvo 
alcune eccezioni);

2 - i capitali impiegati in un progetto prima che il suo risultato finale vanga utilizzato tendono a crescere;

3 - man mano che aumenta la tecnologia, l’impegno di tempo e denaro tende a diventare sempre più 
rigido;

4 - la tecnologia richiede personale sempre più specializzato;

5 - l’organizzazione è la contropartita inevitabile della specializzazione;

6 - un investimento maggiore di tempo e di capitali, la rigidità dell’impegno, la necessità di grandi 
organizzazioni altamente specializzate, quali quelle di un ospedale, e, quindi in situazioni di tecnologia 
avanzata, esigono un controllo e una pianificazione del progetto più efficienti.



Project Management

Risk Management 

Design Management

Project Control

Contract Management

Utilizzo metodi e strumenti elettronici (BIM)

Sistemi Gestione Qualità 

PROJECT MANAGER: ATTIVITÀ ED INTERAZIONI



RIFERIMENTI NORMATIVI PROJECT MANAGEMENT

➢UNI ISO 21500 «Guida alla Gestione dei Progetti (Project Management)»

➢UNI 11648 «Attività professionali non regolamentate - Project manager 
– Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza»



SIMILI DEFINIZIONI

PROJECT MANAGEMENT (**)
Una combinazione di risorse umane e non, riunite in un’organizzazione 
temporale per raggiungere un obiettivo definito di tempo, costo e qualità 
con risorse limitate.

SISTEMA QUALITA’(*)
La struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e 
le risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità.

* Definizione del ISO:1994

** Definizione del Project Management Institute



Il PROJECT MANAGEMENT

La sfida principale del Project Management è quella di raggiungere gli
obiettivi del progetto restando all’interno del perimetro costituito dai
classici vincoli determinati dal contesto del committente, solitamente il
costo, il tempo e lo scopo (nel senso anche della qualità).
La sfida secondaria - ma non meno ambiziosa – è quella di ottimizzare
l’allocazione delle risorse e integrare gli input necessari a raggiungere gli
obiettivi definiti. Queste sfide infine devono essere portate avanti
risolvendo i problemi e mitigando i rischi che ciascun progetto, in misura
diversa, troverà comunque lungo la strada.



Ma vediamo cosa chiedono già in sede di bando di gara,
alcune Stazioni Appaltanti di livello quale il Politecnico di
Milano

APPALTI PUBBLICI



APPALTI PUBBLICI



Bando di gara Politecnico di Milano

APPALTI PUBBLICI



Anche in questo caso l’utilizzo di metodologie BIM attraverso informazioni dei dati rese
comuni in tempo reale da opportune piattaforme, permette una contestuale elaborazione
delle varie discipline.

Documenti Di Assegnazione Tipo 1 - Capitolato Speciale D’Appalto Di Assegnazione - Politecnico di Milano

APPALTI PUBBLICI



RISCHI

Rielaborazione allegato bando di gara Politecnico di Milano



RISCHI

Rielaborazione allegato bando di gara Politecnico di Milano



RISCHI

Rielaborazione allegato bando di gara Politecnico di Milano



Fonte Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico 

privato». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, valida nel transitorio 

RISCHI NEL PPP



Fonte Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico 

privato». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, valida nel transitorio 

RISCHI NEL PPP



Fonte Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico 

privato». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, valida nel transitorio 

RISCHI NEL PPP



Da Yang Zou, Arto Kiviniemi, Stephen W. Jones, BIM-based Risk Management: Challenges and Opportunities 

RISCHI NEL PROGETTO



Ciclo metodologico delle contestuali
attività attuate con metodologie di Project Management e BIM

Rielaborazione della rivista Impreseedili, Agenda digitale delle costruzioni: Bim, via per l’innovazione di processo e di prodotto

PROJECT MANAGEMENT E BIM NELL’INTERVENTO EDILIZIO
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ICMQ offre la possibilità ai professionisti, che già operano in ambito BIM, di ottenere una certificazione di parte terza che attesti
la conformità della propria competenza professionale alla norma UNI 11337-7 (14/12/2018 pubblicazione della norma UNI
11337-7) che disciplina il profilo professionale degli operatori BIM. Le figure professionali certificabili sono quattro:

• BIM Specialist: è l'operatore della modellazione informativa, competente in una delle diverse discipline, che opera all'interno
delle singole commesse in grado di utilizzare la documentazione tecnica e i software dedicati per la modellazione degli
oggetti e la produzione degli elaborati.

• BIM Coordinator: è il coordinatore dei flussi informativi e del team di BIM Specialist dell’azienda, che opera in qualità di
garante della efficienza e della efficacia dei processi digitalizzati con riferimento alla specifica commessa. Ha una competenza
multidisciplinare e supporta Bim Manager nella redazione del capitolato informativo o offerta di gestione informativa.

• BIM Manager: è il gestore dei processi digitalizzati al livello dell'organizzazione, e ha la supervisione generale delle commesse
aziendali. Definisce e assicura le regole per l'implementazione dei processi dell'organizzazione per la gestione dei flussi
informativi e l'utilizzo del CDE per ogni singola commessa. Redige il capitolato Informativo, l'offerta di Gestione Informativa, e
ogni aspetto contrattuale relativo alla gestione della commessa.

• CDE Manager: è il gestore dell'ambiente di condivisione dati, che garantisce la correttezza e tempestività del flusso di
informazioni tra le parti coinvolte. Applica tecniche di analisi e protezione dei dati, e favorisce l'interoperabilità dei modelli
informativi e dei dati di commessa

BIM – NORMA UNI 11337-7

Da «http://icmq.it/certificazione-personale/esperti-bim.php»
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CERTIFICAZIONI BIM



Le metodologie BIM e di Project Management, tra loro 
correlate, permettono di avere qualità delle 

informazioni, già in sede preventiva, quali basi dei 
processi decisionali

PROJECT MANAGEMENT E BIM



COMUNICAZIONE E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE



Dunque per un RUP il BIM 
è utilissimo in sede previsionale per una corretta 

gestione di Project Management, 
nell’occasione in cui il RUP debba chiedersi

‘‘Cosa succede se…’’ 

PROJECT MANAGEMENT E BIM



Una maggiore competitività dell’azienda nei pubblici appalti, in quanto
negli appalti di servizi aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il punteggio previsto per l’offerta tecnica
è di oltre 50 punti su 100, almeno; in particolare occorre sottolineare che
l’offerta tecnica è sostanzialmente costituita da una relazione metodologica
che non è nient’altro che una relazione di Project Management: in cui si
dovrà descrivere ‘‘cosa farò, quando la farò, come lo farò (BIM), chi lo farà
(C.V.) e anche quanto costerà’’, cioè dunque i 5 W e i 2H tipici acronimi della
metodologia di Project Management e l’ausilio del BIM.

PROJECT MANAGEMENT E BIM



A questo proposito è palese che in relazione a due società che partecipano allo 
stesso appalto – a parità di C.V. dei PM – potrà avere maggiore punteggio, per i 
propri P.M., quella società che sarà in grado di esibire un organico dedicato alla 
commessa con Project Manager certificati. 

Il Nuovo Codice Appalti riconferma

Art. 95 comma 6 lettera e)

‘‘l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato 
nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza 
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;’’ 

PROJECT MANAGEMENT E BIM



Si può presumere dunque che anche il futuro regolamento del Codice possa seguire buona 
parte dei principi della Linea Guida ANAC n°1 sui servizi (pagina 21 e 22, punto 2.4 lettera e), 
ancora valida nel transitorio, in relazione ai criteri con cui vengono attribuiti i punteggi: 

“1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti 
del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente 
..omissis.., delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali 
esperienze analoghe all’oggetto del contratto..

2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli 
strumenti informatici messi a disposizione;

3. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative 
della prestazione”

PROJECT MANAGEMENT E BIM



Il Legislatore ha dunque cercato di rendere l’apprendimento inerente
l’adeguata formazione nel modo più efficace e quindi progressivo possibile,
introducendo oltre che:

- Supporto al RUP (art. 31 comma 11 D.Lgs 50/2016)

- Struttura stabile a supporto dei RUP (Struttura di Project Management
ecc) (art. 31 comma 9 D.Lgs 50/2016)

SUPPORTO AL RUP



Art. 31. del D.Lgs 50/2016 
Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione
complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del
vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della
formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di
inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso
nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri
del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4,
assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di
frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli
affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui
all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.



‘‘COMAKERSHIP’’

Nel mondo si cerca, attraverso leggi e disposizioni, di incentivare
un rapporto tra P.A. e imprenditori il più collaborativo possibile

SUPPORTO AL RUP



Ma qual è attualmente 
il vero rapporto tra P.A. e imprese, 

in particolare in Italia?

RAPPORTO P.A. - IMPRESE



Il clima è caratterizzato, più che in altri paesi, 
da un usuale contenzioso

RAPPORTO P.A. - IMPRESE



Questo immaginario tiro alla fune tra Aggiudicatario e Stazione Appaltante 
è decisamente sperequato

RAPPORTO P.A. - IMPRESE



Rielaborazione da La Buttiga (Beer Olimpiadi)

RAPPORTO P.A. - IMPRESE



La Stazione Appaltante deve predisporre per l’offerta da predisporsi un 
percorso di qualità tecnico-economica e temporale accurato, supportato 

da metodologie di Project Management e BIM, attraverso una serie di 
‘‘paletti’’ costituiti dal necessario conseguimento di obiettivi sequenziali 

da raggiungere da parte dell’impresa, verificabili con opportuni 
monitoraggi di Project Control e con metodologie BIM

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



La Stazione Appaltante deve cioè predisporre dei veri e propri ‘‘deterrent’’ 
finalizzati a organizzazioni di impresa fatiscenti e/o comunque inefficaci e 

impedire assurdi prolungamenti dei tempi relativi alle prestazioni da 
effettuarsi ostacolando così richieste economiche extra contrattuali da 

parte dell’Aggiudicatario

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



La Stazione Appaltante elevando il livello prestazionale con le succitate 
richieste, costringe così i concorrenti a offrire, gareggiando l’uno con 

l’altro, adeguate condizioni migliorative rispetto a quelle previste in bando 
e ciò per poter predisporre un’offerta per vincere l’appalto

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



L’offerente per poter vincere l’appalto dovrà così predisporre un’offerta 
metodologica basata su opportune metodologie  e tecniche di Project 

Management e BIM

PROJECT MANAGEMENT E BIM - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



Il risultato finale è quello di un miglioramento qualitativo globale sia da 
parte dell’Amministrazione Pubblica, sia da parte dei prestatori di servizi 

che imprenditori, con un evidente beneficio per tutti gli stakeholder

PROJECT MANAGEMENT E BIM - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



D.M. 560 DEL 1 DICEMBRE 2017



Con la metodologia BIM

tutti gli attori del processo progettuale e cioè principalmente i vari 
componenti del team (task force) dedicati via via alle differenti attività 

specialistiche possono interagire fra loro utilizzando le stesse 
informazioni, si ha cioè una realistica piattaforma comune in cui le varie 
discipline e tutti gli interessati possono confluire in modo coordinato e 

integrato

PROJECT MANAGEMENT E BIM - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



Progettazione

In questa fase oltre alle informazioni rese comuni fra le varie
discipline soprattutto si ha che le modifiche progettuali, per il
necessarie raccordo tra le interfacce specialistiche, si
trasferiscono in modo coordinato e integrato; di fatto è come se
il RUP venisse a conoscenza, a priori, di quei reali cambiamenti
che si renderanno necessari successivamente nella fase di
realizzazione in cantiere.

PROJECT MANAGEMENT E BIM - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



FASE DI PIANIFICAZIONE

Project Management BIM

Gantt

Microsoft  Project

Primavera Project Planner 

Metodo dell’Earned Value (BAC, PV, EV, AC, EAC, SPI, 
CPI, ecc)

All’informatizzazione della pianificazione e nel controllo 
esecutivo si aggiunge facilmente oltre alla dimensione 
tempi anche il calcolo delle quantità in gioco e i relativi 
costi con la valorizzazione economico finanziaria

PIANIFICAZIONE



PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

In tutte le seguenti fasi e attività di pianificazione e progettazione, secondo criteri di Project Management, sono associabili metodologie BIM 
dotate di opportuni Software

• Progettazione ai vari livelli realizzata con Software di authoring, ecc..

• Rischi progettuali e costruttivi 

• Gestione della progettazione coordinata e integrata 

• Organigrammi e report 

• Rischi di tempistica di produzione e di risorse

• Cronoprogramma di progetto

• Computi metrici estimativi (SW Authoring)

• Pianificazione di meeting sistemici con attori processo costruttivo per ottimizzazione informazioni e decisioni, monitoraggio e controllo

• Concertazione, comunicazione e comakership

• Comunicazione fase costruzione

• Vendor list fornitori e subappaltatori 

• Value Engineering (SW authoring)

• Progettazioni specialistiche

• Rintracciabilità documentale SW (archivio dinamico)



STRUTTURA BASE DELLA RELAZIONE METODOLOGICA E DELL’INTERO PROCESSO COSTRUTTIVO

Manutenzione Software di Facility Management e BIM

Pianificazione/ Cronoprogramma Microsoft Project/Primavera Project Planner e BIM

Architettura del Progetto BIM, Project e Design Management

Progetto Strutturale BIM e Design Management

Progetto Impiantistico Meccanici BIM e Design Management

Safety BIM e Design Management

Progetto Impiantistico Elettrici BIM e Design Management

Security BIM e Design Management

………. …………

Piano di Controllo Qualità       Art. 43 comma 4 del D.P.R. 207/2010

Esecuzione  Project Management e BIM

Pianificazione rischi, qualità del progetto                         Risk, Quality e Project  Management, BIM
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Il BIM nella fase di manutenzione e gestione, contestualizzato a 
opportune metodologie di Project Management sarà 

decisamente utile al RUP in quanto il modello manutentivo, 
frutto delle «lesson learned», messo a disposizione a priori, 

quale modello di un manufatto (virtuale) potrà efficacemente 
essere oggetto di un’efficace progettazione manutentiva, nonché 

essere controllato con verifiche prestazionali

FASE DI MANUTENZIONE
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