
I1 Welfare ha messo a punto il Ddl delega: saranno riviste le norme sugli appalti 

La sicurezza entra nelle aggiudicazioni 
1 rispetto delle norme sulla sicu- I rezza entrera fra i criteri di aggiu- 

dicazione degli appalti. A preveder- 
lo è il disegno di legge delega sul 
Testo unico per la sicurezza che il 
ministro del Welfare, Cesare Da- 
miano, presenterà la prossima setti- 
mana. I1 Ddl dedica un capitolo ad 
hoc alla revizione della normativa 
sugli appalti che dovrà puntare an- 
che a introdurre meccanismi di va- 
lutazione dell’idoneità tecnico-pm- 
fessionale delle imprese. 

I1 compito di disegnare questa 
nuova disciplina viene assegnato a 
un Testo unico di riordino e coordi- 
namento di tutte le disposizioni vi- 
genti, che dovrà essere emanato en- 
tro un anno dall’appmvazione della 
legge delega. Inizialmente erano 
stati previsti diciotto mesi ma il mi- 
nistro Damiano intende accelerare i 
tempi. Si tratta comunque di un 
percorso ancora lungo visto che, 
prima, la legge delega deve essere 
approvata dal Parlamento e, poi, 
parte la corsa per la predisposizione 
dei decreti legislativi. 

I1 Ddl ven2 presentato il 25 gen- 
naio. Sono quindi ancora possibili 
piccoli ritocchi. Al Welfare aspetta- 
no infatti le indicazioni delle Infra- 
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IL RECORD NEGBTIW) 
IN LOMBARDIA E WIO 
Nel 2006 gli infortuni 
mortali nei cantieri sono 
aumentati del 35%: sono 
state 258 infatti le vittime 

strutture per quel che riguarda la 
materia degli appalti pubblici. 

Positivo il giudizio dei sindacati, 
mentre la nuova previsione non pia- 
ce agli imprenditori dell’ Ance. 

La normativa attuale, con l’art- 
colo 3, comma 8, del Dlgs 
494/1996 prevede che il committen- 
te verifichi l’idoneità tecnico-pro- 
fessionale delle imprese anche attra- 
verso l’iscrizione alle Camere di 
commercio, ma non fornisce alcun 
criterio di valutazione. Lo stesso 
discorso viene ripreso dall’articolo 
7 del Dlgs 626/1996. 

II Ddl delega punta quindi a indi- 
viduare un meccanismo che permet- 
ta la valutazione di questa “idoneità 
tecnico-professionale”. I1 disegno 
di legge punta inoltre a inserire il 
rispetto delle norme sulla sicurezza 
fra gli elementi da tener presenti 

sul lavoro contro le 191 del 
2005. La caduta dall’alto si 
conferma come la causa 
principale dei decessi. Si 
muore di più a l  Nord che 
nel resto d’Italia e la 
Lombardia è al  primo 
posto, seguita da Lazio e 
Campania. La fotografia in 
uno studio della Fillea Coil. 

nell’assegnazione degli appalti. 
La delega prevede anche la sem- 

plificazione degli adempimenti for- 
mali a carico delle piccole e medie 
imprese, il riordino della normativa 
in materia di macchine e impianti e 
il potenziamento degli organismi 
paritetici. 
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