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Collaudo, no degli Ingegneri al
decreto attuativo del Codice Appalti
varato dal CSLLPP
Cni: sbagliata la decisione dell’Assemblea del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici di non inserire il requisito dell’iscrizione all’Albo
professionale per i pubblici dipendenti che, a norma dell’art. 102 del
Codice, chiedono di essere iscritti all’Albo dei Collaudatori
Giovedì 19 Aprile 2018

BREVI

RINNOVABILI NON FV, AL 28 FEBBRAIO
CONTATORE A 5,268 MILIARDI DI EURO 
Tale ammontare, da confrontare con il tetto di 5,8
miliardi di euro, è stabile rispetto al mese precedente
(+3 € mln)

IL CONCORSO MACROSCUOLA DEI GIOVANI
DELL'ANCE: UN NUOVO DIALOGO TRA SCUOLA E
SISTEMA PRODUTTIVO 
Protagonista anche il Gruppo Giovani di Ance Lazio,
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I
liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione di direzione dei lavori
e di collaudo, statico, come esplicitamente richiesto dall’art. 67 comma 2 del DPR
380/01, e tecnico amministrativo, sono tenuti all’iscrizione all’Albo professionale
ed agli obblighi connessi: formazione permanente, assicurazione, rispetto di regole

deontologiche.

“Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ritiene profondamente sbagliata la decisione
dell’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di non inserire il requisito
dell’iscrizione all’Albo professionale per i pubblici dipendenti che, a norma dell’art. 102
del Codice, chiedono di essere iscritti all’Albo dei Collaudatori.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

guidato da Fabrizio Dell’Uomo con la quale si sono
selezionati i 2 istituti di scuola media primaria che
parteciperanno alle finali nazionali previste nel mese
di maggio

TAVOLA ROTONDA: "IL MONDO DEL COSTRUITO
E LA TECNOLOGIA ALLEATA" 
Il punto sul mondo della mobilita? verticale e sulle
relazioni che essa ha con gli edifici, dal punto di vista
della sicurezza, del comfort, della digitalizzazione e
delle nuove tecnologie

CONFINDUSTRIA CERAMICA, GIOVANNI
SAVORANI DESIGNATO PRESIDENTE PER IL
BIENNIO 2018-2020 
Giovanni Savorani è componente del Consiglio
Generale dal 2013 ed è membro della Commissione
Normazione Tecnica

XYLEXPO, TUTTO PRONTO PER L'EDIZIONE 2018
La biennale internazionale delle tecnologie e delle
forniture per l’industria del legno e del mobile si
terrà a FieraMilano-Rho da martedì 8 a sabato 12
maggio 2018

DALLE AZIENDE

MOSTRA “NENDO X DAIKIN” ALLA MILANO
DESIGN WEEK 2018 
Una mostra sensoriale di oggetti di design presso il
Superstudio Art Point di via Tortona 27

FILI & FORME, NUOVA ACQUISIZIONE DEL
GRUPPO MAPEI 
Fili & Forme è specializzata nella produzione di
macro fibre strutturali sintetiche per il rinforzo di
malte e calcestruzzi

PRODOTTI TOSHIBA IN BIM DISPONIBILI PER
ARCHITETTI E PROGETTISTI 
Disponibile l’utilizzo di oggetti BIM tramite la
piattaforma BIMobject

CERTIFICAZIONE ISO 50001 PER
WIENERBERGER 
La nuova certificazione va ad aggiungersi alle
certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001

“Una decisione che, con i nostri rappresentanti nella Commissione relatrice e
nell’Assemblea generale, abbiamo contestato anche con esplicito voto contrario. Essa
contraddice i più elementari principi di parità di requisiti tra controllore e controllato e
sottrae al rispetto di regole deontologiche l’importantissima funzione del collaudatore
caratterizzata, oltre che da competenza, anche da terzietà.

“Occorre ricordare che la legge 1086 del 1971 ed il DPR 380 del 2001 prevedono che il
collaudatore statico debba essere iscritto all’Ordine di competenza da almeno dieci
anni. Poiché le norme vigenti inducono le stazioni appaltanti ad utilizzare un unico
professionista per svolgere anche la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, il
quale risulta essere spesso più complesso del collaudo statico, è logico ritenere che il
requisito dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo debba valere per lo svolgimento di
entrambe le prestazioni.

“Contrasteremo – conclude il CNI - in ogni sede appropriata la posizione
dell’Assemblea del CSLLPP cercando di ristabilire i principi della parità di condizioni tra
soggetti pubblici e privati chiamati a svolgere la stessa prestazione professionale senza
offrire alla committenza, e quindi alla società, le medesime garanzie”.

Leggi anche: “Decreto collaudo, Inarsind: liberi professionisti ancora una volta
discriminati”
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