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Editoriale

“
“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.
• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente

formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.
• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi

gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

Gentile Lettore,

come Le è noto i Quaderni intervengono con approfondimenti e commenti su argomenti di interesse per
l’attività professionale dei tecnici impegnati nella corretta applicazione delle disposizioni normative. Segue
una breve sintesi degli articoli qui riportati.

Un ausilio importante all’attività di interazione con il catasto da parte dei professionisti esterni, sia pri-
vati che di altre amministrazioni pubbliche, è fornito dall’aggiornamento del proprio sito Internet attuato
dall’Agenzia del Territorio. I servizi telematici di ispezione ipotecaria, di interrogazione sulle trascrizioni, la
consultazione mediante cartografia secondo la nuova procedura GEOPOI (geoconding point of interest)
costituiscono strumenti nuovi messi a disposizione dell’utenza professionale; è sicuramente un passo impor-
tante nell’ottica della prossima collaborazione con gli uffici comunali che avranno la possibilità di intera-
gire direttamente con le informazioni catastali.

Nell’ambito della partecipazione delle imprese alle gare per accedere ai lavori pubblici si è giunti alla veri-
fica della rispondenza dell’impresa a livelli di qualità certificati e garantiti; il fulcro del nuovo sistema di
certificazione è costituito dall’attività delle SOA che hanno il compito di svolgere l’effettiva qualificazione
delle imprese.

Le modifiche in tema di project financing, introdotte dalle recenti variazioni al Codice dei contratti,
introducono l’esigenza di redigere un piano finanziario correlato alla programmazione delle opere pubbli-
che; ciò costringerà gli Enti locali a dotarsi di strumenti e competenze, anche innovative, per gestire corret-
tamente il rapporto di partenariato pubblico-privato. L’autore evidenzia nell’articolo l’esigenza della corret-
ta valutazione della spesa pubblica mediante un esame dei programmi e dei progetti di investimento.

L’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2006, di una importante mezzo per accelerare il corso della giu-
stizia civile è offerto al Consulente Tecnico d’Ufficio: la novità consiste nel potere di espletare un tentativo di
conciliazione, dopo l’accertamento svolto dal Consulente stesso, ma prima del processo. Il Consulente può
proporre una bozza di conciliazione che potrà essere approvata, modificata o anche respinta dalle parti che
in questo caso proseguiranno il contenzioso in sede giudiziaria.

La determinazione del criterio idoneo alla valutazione delle offerte più vantaggiose, per la progettazione
di opere pubbliche effettuate da professionisti esterni alla P.A., è stata spesso fonte di contrasto: una modifi-
ca introdotta nell’ultimo correttivo al Codice dei contratti dovrebbe aver sanato, in attesa del Nuovo
Regolamento, comportamenti disuniformi nell’affidamento degli incarichi di progettazione.

Piero de Paolis
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Tecnica Ospedaliera - Edilizia ed impianti
Valerio Cammarata

Progettare per la Sanità è senz’altro una delle attività professionali più
interessanti, perché offre l’opportunità concreta di incidere positivamente su una
realtà finalizzata all’aiuto verso il prossimo. Questo aiuto lo si può esprimere in
varie forme e maniere, tra le quali rientra l’operato di soggetti preposti alla
creazione, realizzazione e gestione di «luoghi» dedicati all’assistenza e alla cura
della salute umana.

Tra le tipologie edilizie i «luoghi della sanità» (pubblica e privata) sono indubbiamente quelli
implicitamente più complessi e più carichi di «responsabilità». La responsabilità risiede nel fatto che
essi sono luoghi dove si rigenera la salute, vere machine á guerir. Ma purtroppo l’edilizia sanitaria
manterrà la sua connotazione fortemente tipizzata ed involuta, se si continuerà ad intenderla ancora in
una visione vetero-gestionale.

Il corpus legislativo variegato ed abbastanza eterogeneo rende il compito degli operatori della
sanità alquanto complesso ed impegnativo, ma non per questo meno coinvolgente e stimolante, verso
nuove istanze foriere di processi evolutivi dell’architettura sanitaria.

Il presente testo riordina il quadro generale dei principali parametri da cui non si può prescindere
nell’approccio all’edilizia sanitaria e propone l’esposizione e il commento delle norme di legge che è
necessario conoscere per un sicuro orientamento e per un più consapevole ruolo in positivo.

prezzo di copertina € 36,00 per gli abbonati € 27,00

Argomenti trattati:

• Architettura ospedaliera
• Parametri ambientali
• Antincendio
• Impianti tecnici
• Apparecchi elettromedicali
• Radiologia, radioterapia,

medicina nucleare
• Igiene
• Rifiuti ospedalieri
• Climatizzazione
• Soluzioni applicative

- Ambulatori
- Area d’emergenza
- Reparti operatori
- Degenze

• Appendice 
- Regesto normativo
- Glossario
- Elenco apparecchiature

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con la pubbli-
cazione del decreto legislativo 81/08 ha reso necessaria la terza edizione del
presente manuale. Ma al di là dei necessari adeguamenti normativi e dei
riferimenti alle nuove disposizioni, la doverosa attenzione ai parametri di sicurezza
degli edifici scolastici spinge a mantenere vigile l’attenzione agli adeguamenti
delle strutture e degli impianti di edifici destinati ad una utenza particolare.

I temi della sicurezza sono esposti in capitoli, separati solo apparentemente: in realtà la normativa
sulla sicurezza è unica, anche se le prescrizioni sono distribuite tra più insiemi di disposizioni; e sono,
infatti, frequenti i rimandi dall’uno all’altro capitolo.

La normativa è piuttosto complessa, oltre che sovente difficilmente comprensibile per i non
specialisti, disarticolata in molteplici regole, tanto da aver reso necessario il tentativo compiuto, con
questo volume, di dare unità all’argomento.

I dirigenti scolastici conducono una tipologia di scuole molto vasta; e lo diverrà sempre più per
gli istituti superiori man mano che sarà richiesta una preparazione specifica per determinate attività
lavorative, ma queste nozioni richiedono necessariamente l’ausilio di professionisti particolarmente
competenti: il dirigente scolastico infatti, anche se è un tecnico, come quello di un istituto industriale,
difficilmente sarà un esperto della sicurezza, materia che di recente, come è noto, ha assunto un tono
eminentemente specialistico.

Il Cd rom allegato permette la consultazione completa di tutte le disposizioni commentate
dall’autore nel testo fornendo ai responsabili un quadro esaustivo degli obblighi da tenere presente.

prezzo di copertina € 36,00 per gli abbonati € 27,00

La sicurezza negli edifici scolastici
Sergio Di Macco

Argomenti trattati:

• Tutela dei lavoratori
• Sintesi del D.Leg.vo 81/2008

- Individuazione responsabili
- Caratteristiche dei luoghi
- Segnaletica di sicurezza
- Videoterminali

• Norme per l’antincendio nelle
scuole

• Garanzie per gli impianti elettrici
• Agibilità degli edifici scolastici
• Altri impianti

- Termici
- Ascensori

• Garanzie per la costruzione
edile

• Modulistica

Nel CD-Rom allegato:

• Normativa
• Modulistica
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Expoedilizia e SITE: 
LA CONFERMA DI UN SUCCESSO ANNUNCIATO

Con 45mila operatori qualificati
+45% rispetto alla scorsa edizione

Esaltante il bilancio di Expoedilizia e SITE, le due
manifestazioni fieristiche organizzate da ROS, società
partecipata da Fiera di Roma e Senaf, che hanno ani-
mato in contemporanea dal 13 al 16 novembre il polo
fieristico della capitale. Un evento di primo piano che
ha visto la partecipazione di ben 45 mila visitatori qua-
lificati, il 45% in più rispetto all’anno scorso, prove-
nienti soprattutto dal Centro Sud Italia. Qui tutti gli
operatori del settore hanno potuto visionare le princi-
pali novità nell’ambito delle costruzioni e dell’impian-
tistica tecnica, presentate dalle oltre 800 aziende espo-
sitrici. Una rassegna completa organizzata in 10 padi-
glioni su una superficie totale di 70mila metri quadri
per una panoramica di ampio respiro ma facile da per-
correre grazie al concept espositivo “a dimensione di
visitatore”, organizzato in 14 aree tematiche.

La prossima edizione è prevista dal 12 al 15
novembre 2009.

Anche quest’anno gli organizzatori di Expoedilizia e
SITE, oltre ad aver dimostrato la capacità di riunire e
coinvolgere tutte le principali aziende della filiera delle
costruzioni (settori impiantistico idrotermosanitario,
elettronico ed elettrotecnico, della sicurezza, della
domotica, delle energie alternative, delle macchine e
attrezzature per il cantiere edile, dei serramenti e delle
finiture dell’involucro, dei materiali e componenti strut-
turali, dei trattamenti e delle scelte cromatiche delle
superfici, ect.), hanno avuto il merito di realizzare un
calendario fitto di attività dedicate alla formazione
come corsi, seminari e convegni per approfondire le
tematiche più interessanti per gli addetti ai lavori, spa-
ziando dalla refrigerazione all’illuminotecnica, dalla
sicurezza alla climatizzazione. 

Particolare interesse ha riscontrato il progetto
ERRE, il Percorso delle Energie Rinnovabili e del
Rendimento Energetico nell’edilizia, l’iniziativa
trasversale alle due fiere che ha dato l’opportunità ai
visitatori di aggiornarsi sulle innovazioni e sulle tecno-
logie impiantistiche ed edili in grado di migliorare
l’efficienza energetica degli edifici. Tra i prodotti pre-
sentati in fiera, materiali e soluzioni per l’isolamento
acustico, barriere termiche, coibentazioni, vetrate a
basse emissioni, materiali coibentanti, involucro edile,
solare termico e fotovoltaico, co-generazione, geoter-
mia, prodotti che utilizzano biomasse, pellets e legna,
led e lampadine fluorescenti elettroniche. Un tema,
quello dell’ecosostenibilità, al centro dell’interesse dei
media e oggetto di numerose attività formative realiz-
zate proprio per offrire ai visitatori un quadro comple-
to degli aspetti normativi e applicativi della materia.

Grande apprezzamento da parte dei professionisti
anche per le aree dimostrative predisposte dagli orga-
nizzatori per essere sempre più vicini alle esigenze
degli operatori. 

All’esterno dei padiglioni per esempio, ben 30mila
metri quadri sono stati destinati all’ Area Dimostrativa
per Macchine da Cantiere dove i visitatori hanno
potuto vedere e testare direttamente gli ultimi modelli di
macchine da cantiere dei più importanti marchi del set-
tore. Scavare, trasportare, frantumare, spostare e solle-
vare sono state solo alcune delle operazioni dimostrati-
ve effettuate durante i quattro giorni.

Tra i tanti “eventi nell’evento” si è distinta, per la
capacità di richiamare l’alta attenzione del pubblico e
un grande afflusso di visitatori, l’Area Legno: oltre 800
metri quadrati dedicati alla promozione della cultura
delle costruzioni in legno e dei suoi derivati con un
occhio di riguardo alle soluzioni tecnologiche più inno-
vative ed ecosostenibili. Accanto alla parte espositiva, è
stata anche inserita un’area dimostrativa: qui i visitatori
hanno visto progettare, tagliare e montare le pareti in
legno utilizzate per la costruzione di case e hanno potu-
to assistere alla realizzazione “just in time” di una tor-
retta e del tetto di una struttura per un parco giochi.
«Crediamo fermamente che sia essenziale per una Fiera
non limitarsi ad essere una vetrina di aziende e pro-
dotti ma proporsi come una vera e propria piattaforma
di incontro che favorisca la crescita di conoscenza e di
business per tutta la filiera a cui si rivolge, per questo
nelle nostre manifestazioni si alternano appuntamenti
formativi e momenti dimostrativi - afferma Emilio
Bianchi, Direttore di Senaf -. Il segreto del grande
successo che Expoedilizia e SITE hanno riscontrato
negli anni nasce proprio da questa capacità di creare
un sistema nel quale il “sapere” e il “fare” si coniugano
per generare integrazione e innovazione».

COMUNICATO STAMPA

Tutte le informazioni sulla fiera su www.senaf.it, tel. 02 3320391
Per ulteriori informazioni

PR Help Comunicazione d’Impresa: www.prhelp.it



Dal 5 marzo 2008 l’Agenzia del Territorio ha rinnovato il
proprio sito internet [1] al duplice scopo di migliorarne
l’accessibilità a favore di utenti che presentino difficoltà o
facciano uso di tecnologie assistive per la navigazione in
internet, dando così attuazione al disposto normativo di cui
alla legge 4/2004 e successivi regolamenti attuativi, nonché di
agevolare l’accesso e l’orientazione degli utenti ai nuovi
servizi, o all’utilizzo di quelli esistenti, che l’Agenzia medesima
rende disponibili on line.

La nuova home page si presenta, quindi, certamente meno
ricca di icone ma, nel complesso, dotata di una migliore
fruibilità e leggibilità (cfr. successive Figura 1 e Figura 2.)

Nella colonna di sinistra della nuova home page, evidenziata
da un intenso colore blu, sono riportati i puntatori per gli
accessi ai servizi on line, messi a disposizione dell’utenza, sia
essa generica o specialistica, nonché l’illustrazione di quelli
erogabili negli Uffici Provinciali.

Nell’ambito dello sviluppo dei servizi erogabili on line, in
aggiunta a quanto già riportato in precedente pubblicazione
[2], è stata resa disponibile la consultazione della banca dati
ipotecaria nonché un’innovativa metodologia di consultazione
delle quotazioni immobiliari riportate nell’OMI (Osservatorio
del Mercato Immobiliare) che l’Agenzia medesima provvede
ad elaborare mediante proprie autonome rilevazioni.

Nuovo portale web e nuovi servizi
on line dell’Agenzia del Territorio

quaderni di legislazione tecnica - 4.2008
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Catasto

Giuseppe di Gennaro

Ulteriori sviluppi dei servizi telematici erogati 

dall'Agenzia del Territorio ed avvio dell'utilizzo

di procedure per l'effettuazione di consultazioni

geo referenziate.



Servizi telematici di ispezione ipotecaria
Dando attuazione al Decreto Legge 10

gennaio 2006 n. 2, l’Agenzia del Territorio ha
reso disponibile sul suo sito internet a partire,
come ricordato, dalla colonna di sinistra della
home page (cfr. Figura 3) l’accesso on line
ai servizi di ispezione ipotecaria, cioè la
consultazione della banca dati del Servizio di
Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie dei
Registri Immobiliari) in analogia a quanto era
già possibile effettuare con la banca dati
catastale.

L’accesso al servizio di ispezione può
avvenire, ovviamente, anche direttamente dal
seguente URL,
http://servizi.agenziaterritorio.it/template/condi
zioniUtilizzo.html

che indirizza alla pagina di accettazione
delle condizioni d’uso (cfr. Figura 4).

La ricerca delle informazioni nelle banche
dati può essere effettuata per qualsiasi
circoscrizione del territorio nazionale, ad
esclusione delle province autonome di Trento
e Bolzano, e delle altre zone nelle quali vige
il sistema tavolare che ha differenti caratteri-
stiche, come si vedrà nel seguito. Inoltre, in
relazione alle attività in corso per il progressivo
adeguamento tecnologico dei servizi di
Pubblicità Immobiliare, alcune circoscrizioni
territoriali potrebbero essere temporanea-
mente non disponili.

Il servizio Ispezioni ipotecarie on line, così
come il servizio reso negli uffici, richiede il
pagamento delle tasse ipotecarie. Per le
ispezioni via internet è stata scelta la forma
di pagamento richiedente la preliminare

registrazione dell’utente ai servizi finanziari
on line di Poste Italiane S.p.A. accessibili dal
sito internet [3]. Viene così abilitata la
possibilità di effettuare pagamenti, in modalità
telematica, secondo varie modalità (carta
postepay, carta di credito, conto corrente
postale, ecc.).

Una volta accettate le condizioni di utilizzo
del servizio, viene presentata la schermata
che permette all’utente di accedere al servizio
medesimo digitando il proprio codice fiscale
che, evidentemente, è lo stesso usato per
registrarsi ai servizi finanziari delle poste
italiane.

Ove fosse necessario, l’utente ha la
possibilità di effettuare tale registrazione
clickkando con il mouse sull’apposita opzione
in fondo alla pagina. In tale eventualità il
sistema fornisce, con ulteriori pagine web,
assistenza all’utente.

La ricerca di una formalità (trascrizione,
iscrizione od annotazione come si dirà nel
seguito) viene effettuata a partire dall’indica-
zione di un nominativo, cioè di un soggetto
fisico. Se si è a conoscenza anche solo di
un intervallo temporale della formalità per la
quale si effettua l’ispezione, è possibile
restringere il campo di ricerca da una certa
data ad un’altra (cfr. Figura 6).

La procedura informatica, una volta eseguita
l’ispezione sulla base dei dati forniti e prima
di consentire l’accesso alla visualizzazione dei
risultati, mostra i dati di riepilogo dell’ispe-
zione. Viene richiesto all’utente di effettuare
la scelta se procedere con il pagamento
dell’importo, che è stato determinato automa-
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Figura 1: nuova home page dell’Agenzia del Territorio. Figura 2: precedente home page.



ticamente sulla base delle formalità rinvenute,
oppure di rifiutare il pagamento ed
abbandonare l’ispezione. Il pagamento, come
detto, dovrà essere effettuato tramite il portale
di Poste Italiane.

Effettuato il pagamento il sistema elenca le
formalità riconducibili al nominativo
ispezionato e permette di estrarre copia delle
formalità medesime. A seconda del numero
delle formalità di cui si estrae copia verrà
richiesto, secondo le usuali modalità, un
ulteriore pagamento.

Al termine delle procedure, il sistema
provvede alla generazione di uno o più file
in formato pdf che l’utente può stampare o
salvare sul supporto di sua preferenza in uno
alle quietanze dei pagamenti effettuati (cfr.
successive figure).

quaderni di legislazione tecnica - 4.2008
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Figura 3: accesso al
servizio ispezioni ipotecarie.

Figura 5: login dell’utente tramite
proprio codice fiscale

Figura 4: presentazione a video delle condizioni
d’uso del servizio.

Figura 6: maschera inserimento dati ricerca per ispezione
ipotecaria

Figura 7: stampa di
nota di trascrizione.

Figura 8: stampa di quietanza di pagamento.



Cenni sulla Pubblicità Immobiliare (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Le consultazioni che l’utente può effettuare
nelle banche dati della pubblicità immobiliare
vengono genericamente individuate con
ispezioni ipotecarie.

Il sistema di pubblicità immobiliare che
viene utilizzato su larga parte del territorio
italiano è detto del tipo latino e deriva da
quello introdotto in Francia nel 1855. Infatti
il sistema francese fu preso come modello a
cui ispirarsi quando venne introdotto, dopo
circa dieci anni, nel neonato stato italiano e
che, senza sostanziali modifiche, è stato
riportato anche nel vigente codice civile
approvato, come è noto, con RD 262/1942.
Una completa trattazione della Pubblicità
Immobiliare è riportata in [4].

Nelle nuove provincie annesse all’Italia
dopo la prima guerra mondiale (Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia) è continuato
invece a vigere il sistema tavolare derivato
dal Codice Civile austriaco, in base al quale
«per trasferire le proprietà di beni immobili,
deve l’atto di acquisto essere iscritto nei
pubblici registri a tal fine destinati». Poiché
questi registri si chiamano di intavolazione, il
sistema viene detto tavolare e le formalità
assumono la dizione di iscrizione. Di contro,
le formalità più rilevanti del sistema latino
sono quelle così dette di trascrizione.

Nel codice civile (Libro IV – all’art. 1376)
è previsto che la proprietà immobiliare si
trasferisca per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato ma è altrettanto
importante la presenza di sistemi di pubblicità
che evitino la formazione del consenso in
maniera clandestina (dare pubblicità ai trasfe-
rimenti immobiliari). Ciò avviene nel rispetto
della disciplina del libro VI del codice civile
– Tutela dei diritti (articolo 2643 e seguenti).

La trascrizione ha quindi un importantis-
simo significato pubblicitario, ma altrettanto
importante è la funzione che viene definita
come dirimente, ossia risolutiva di un
conflitto tra più acquirenti diversi di un
bene immobile. Infatti colui che ha trascritto
per primo l’atto di acquisto, in base alle
vigenti disposizioni normative, ha titolo
preferenziale rispetto a colui che ha trascritto

successivamente o non ha proprio trascritto.
Il classico esempio che viene riportato è

quello relativo alla vendita, da parte del sig.
Rossi, di un immobile che viene acquistato
dal sig. Bianchi senza eseguire la trascrizione.
Bianchi, poi, cede lo stesso bene a Verdi,
trascrivendo. Se a questo punto viene trascritta
la prima vendita non sorge alcun problema.
Si saldano gli anelli della catena nel rispettivo
ordine, per cui Rossi ha ceduto a Bianchi e
questi, a sua volta, ha ceduto a Verdi il bene
immobile oggetto dei titoli debitamente
trascritti.

Se invece Rossi cede lo stesso bene, oltre
che a Bianchi, anche a Neri e la relativa
trascrizione viene eseguita dopo la trascri-
zione da Bianchi a Verdi, ma prima della
trascrizione della vendita da Rossi a Bianchi,
è Neri ad essere preferito e non ha alcun
effetto né l’acquisto di Bianchi, né il successivo
acquisto di Verdi.

Per essere sicuri di acquistare da venditore
legittimato, quindi non ci si accontenterà di
ricercare nei registri immobiliari se non
esistano trascrizioni a carico del proprio
autore immediato, ma si dovrà risalire ai
precedenti titoli di proprietà.

Nel sistema di pubblicità immobiliare del
tipo latino, l’altra forma di pubblicità
immobiliare presente è l’iscrizione definita
però come costitutiva, sul modello della
pubblicità immobiliare germanica, e mediante
la quale è possibile accendere ipoteca su di
un bene immobile. Infatti il secondo comma
dell’art. 2808 c.c.. stabilisce che «l’ipoteca si
costituisce mediante iscrizione nei registri
immobiliari», e l’art. 2827 c.c. specifica che
l’ipoteca si iscrive nell’ufficio del registro
immobiliare del luogo in cui si trova
l’immobile.

Le formalità, siano esse di iscrizione o di
trascrizione, possono subire variazioni per
effetto di nuove pattuizioni fra le parti o di
provvedimenti giudiziari. Queste variazioni
vengono fatte risultare a margine delle
iscrizioni o delle trascrizioni stesse mediante
formalità accessorie definite come
annotazioni.

L’art. 2656 c.c. stabilisce che le annotazioni
si eseguono secondo le norme stabilite per la
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trascrizione, in quanto applicabili. L’annota-
zione non si chiede in base ad una nota ma
in base ad una domanda. Si tratta di una
formalità che, se eseguita indebitamente,
investe tutta la responsabilità del Conservatore.

Le visure effettuate nella banca dati della
Pubblicità Immobiliare prendono il nome di
ispezioni così come indicato dal secondo
comma dell’art. 2673 c.c.. dove si stabilisce
che il Conservatore deve «permettere
l’ispezione dei suoi registri nei modi e nelle
ore fissati dalla legge» sia che si riferiscano
a trascrizioni, iscrizioni e/o annotazioni.

Ispezioni ipotecarie e catastali mediante
convenzione SISTER

Oltre alla modalità innanzi descritta per
l’effettuazione di ispezioni ipotecarie, partico-
larmente indicata per coloro che effettuano
ispezioni saltuariamente ed in numero limitato,
l’utente ha la possibilità di essere abilitato al
Sistema Interscambio Territorio (SISTER) che
presenta migliori funzionalità ed è indicato
per le utenze professionali.

Infatti, a seguito di stipula di apposita
convenzione è disponibile il servizio di
ispezioni ipotecarie dei dati per via telematica
tramite collegamento al web server centrale,
ubicato a Roma, sia con chiamata telefonica
diretta ovvero tramite accesso alla rete
INTERNET.

Dalla pagina iniziale di http://sister.agenzia-
territorio.it, (cfr. Figura 9) selezionando la
voce «Ispezioni ipotecarie», l’utente abilitato
attiva la pagina per la scelta della Conserva-
toria presso la quale vuole effettuare la

ricerca e del tipo di ispezione che intende
eseguire. 

È possibile effettuare ispezione per un’ampia
tipologia di scelte ed ottenere a video e in
stampa le risultanze delle visure ipotecarie
con lo stesso contenuto informativo che
l’utente otterrebbe effettuando la medesima
richiesta presso lo sportello dell’ufficio.

L’utente può quindi effettuare:
• ispezioni per soggetto (persona fisica -

persona giuridica - codice fiscale);
• ispezioni per immobile;
• ispezioni congiunte soggetto-immobile;
• ispezioni per nota.

Il periodo storico su cui è possibile
effettuare le consultazioni differisce da ufficio
a ufficio, in relazione alla data di avvio della
meccanizzazione ed al recupero meccanogra-
fico in corso delle formalità relative al periodo
precedente l’automazione (mediante acquisi-
zione ottica delle formalità ed acquisizione
dei dati relativi ai soggetti).

Le categorie di utenti che possono collegarsi
sono: 
• organi costituzionali, giurisdizionali e

amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato. Il collegamento è concesso
gratuitamente a seguito di formale richiesta
da parte dell’organo o dall’amministrazione
interessata; 

• aziende di Stato aventi autonomia di
bilancio e di gestione, amministrazioni
regionali, provinciali, comunali ed enti
parastatali, enti pubblici; notai ed altri
soggetti esercenti le professioni legali e
rispettivi consigli dell’ordine e collegi; 

• altri ordini professionali, persone giuridiche,
società, agenzie, ditte individuali ed altre
persone fisiche. 

GEOPOI
Un ulteriore servizio innovativo messo a

disposizione a partire dal mese di ottobre del
2007 dall’Agenzia del Territorio per la sua
utenza è costituito dall’ampliamento dei
servizi di consultazione della banca dati di
quotazioni immobiliari attraverso un’interfaccia
grafica geo-referenziata.

Ciò avviene con l’introduzione della
procedura informatica GEOPOI (geocoding
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point of interest) che consiste in una consul-
tazione mediante cartografia delle quotazioni
immobiliari disponibili per l’ultimo semestre
pubblicato e, all’attualità, per oltre 4300
comuni. Riguardo ai dati reperibili attraverso
GEOPOI, così come per la tradizionale consul-
tazione, vale quanto riportato nelle avvertenze
per l’utilizzo del servizio e che si riproducono
integralmente di seguito.

I valori restituiti dall’OMI non possono
quindi essere considerati sostitutivi di una
stima puntuale, dovendo essere considerati
unicamente di ausilio alla stessa.

La consultazione può avvenire sia puntando,
sulla carta geografica, all’area di proprio
interesse ed affinando la ricerca mediante

successive operazione di zoom, che digitando
l’indirizzo dell’immobile prescelto.

L’operazione di accesso alla procedura
avviene in ambiente web, cioè con l’usuale
software che l’utente utilizza per navigare in
internet. Nel caso di sistema operativo linux
verrà richiesta l’installazione del plug-in
Adobe SVG viewer (cfr. Figura 12).

Una volta scaricato il plug-in lo si decompat-
terà ed installerà con il comando tar.

Una volta completata l’installazione del
software ed avviato il programma di
navigazione, il sistema aprirà un menù a
finestra che, nella porzione in alto a destra
del display, permette di scegliere la tipologia
di destinazione per la categoria immobiliare
per la quale si effettua l’indagine. Effettuata
la scelta si apre una nuova pagina con l’indi-
cazione dei dati richiesti (cfr. Figura 14).

Lo sviluppo del servizio è stato reso
possibile mediante una complessa ed
impegnativa attività svolta, per le rispettive
competenze, congiuntamente dell’Agenzia del
Territorio e dalla SOGEI (Società Generale
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Figura 10: avvertenze per l’utilizzo dei dati reperiti nella
banca dati OMI

Figura 11: pagina iniziale consultazione GEOPOI

Figura 12: installazione plug-in Adobe Viewer

Figura 13: individuazione della zona di ricerca

Figura 14: visura a monitor delle quotazioni OMI



d’Informatica), dal cui sito è parimenti
accessibile il portale GEOPOI [5]. Sono così
state integrate, all’interno della procedura
OMI, gli archivi cartografici catastali e, succes-
sivamente a partire dal 2006, è stata implemen-
tata una base vettoriale di grafi stradali
prodotti dalla NAVTEQ.

Selezionando l’opzione «Documentazione»
presente nel pannello in alto sulla destra del
display (cfr. figura precedente) è possibile
accedere alla documentazione di aiuto on
line per l’utilizzo del sistema.

Ma l’intento principale nello sviluppare il
servizio GEOPOI è molto più ampio.

Come è di immediata intuizione, molte
informazioni sono riferibili al territorio, tant’è
che una recente indagine ha quantificato
nell’80% le informazioni contenute negli
archivi digitali e che siano in qualche aspetto
riferibili al territorio (cioè geo-referenziate) ed
è di grandissima utilità la possibilità di
accedervi scegliendo l’ambito territoriale di
interesse in modalità grafica visuale o mediante
la digitazione di un indirizzo o localizzazione.

In GEOPOI la rappresentazione del territorio
avviene su base vettoriale, quindi non sono
presenti le sgranature di cui soffrono i sistemi
grafici con immagini bitmap (cartografia raster
dove le immagini sono ottenute come matrice
di pixel) quando si selezioni un fattore di
ingrandimento molto elevato, anche se la
cartografia risulta essere semplificata, per
ovvii motivi di velocità nella trasmissione dei

dati. La cartografia vettoriale utilizza invece
per descrivere un oggetto esclusivamente
primitive geometriche (linee, curve, poligoni,
ecc). Ed infatti quasi tutti i font utilizzati dai
personal computer vengono realizzati in
modo vettoriale, per consentire all’utente di
variare la dimensione dei caratteri senza
perdita di definizione.

Il servizio, all’attualità, è avviato in via
sperimentale. Una volta a regime saranno resi
disponibili punti di interesse (POI) sia pubblici,
come ospedali, parcheggi, monumenti, ecc.
che privati, ristoranti, alberghi, stazioni di
servizio, ecc.

Infatti GEOPOI è concepito come
strumento trasversale, ossia condivisibile e
riutilizzabile da più Pubbliche Amministra-
zioni che potranno essere abilitate a
localizzare sul territorio i propri punti di
interesse. Ai POI così ubicati sul territorio
potranno poi anche essere abbinati uno o
più rimandi ad altri dati ed anche ad
applicazioni esterne.

Partecipando la SOGEI al progetto Galileo
(che prevede la messa in funzione di un
autonomo sistema GPS di derivazione dei
paesi della Comunità Europea) verrà utilizzato
il know how acquisito e sviluppato per i
servizi di misura satellitare di precisione.

Un’esauriente descrizione sulle specifiche
tecniche del sistema è riportato in [6] ed in
[7]. Altra documentazione è reperibile sul
sito della rivista Geomedia in [8].
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GEOPOI non è l’unico sistema
introdotto in Italia dalla pubbliche
amministrazione in ordine alla geo-
referenziazione. Numerosi enti locali
e regioni hanno approntato, o hanno
in procinto di farlo, propri sistemi
cartografici on line che permettono
di effettuare visure urbanistiche,
ricerche di particelle catastali,
esistenza di vincoli ambientali od
urbanistici, ecc. Uno fra tutti il
Portale Metropolitano Multicanale
del Comune di Napoli (cfr. Figura
17) accessibile alla pagina [9].

Il sistema, configurato come
portale dei servizi on-line, è frutto
della collaborazione instauratasi tra
il Comune di Napoli, la Provincia di Napoli,
l’Università Feerico II e l’Autorità Portuale
di Napoli.

L’intento dei sopra citati Enti è quello di
arrivare a fornire oltre 100 servizi che,
nell’ottica tradizionale del rapporto con le
Pubbliche Amministrazioni, vengono invece
ordinariamente erogati attraverso gli sportelli
degli enti. I servizi erogabili dal Portale
Multicanale spazieranno dalla informativa
(sia di carattere generale che specifico), al
prelievo della modulistica, all’avvio ed al
monitoraggio di specifiche pratiche nonché
all’effettuazione di pagamenti on-line.

Verrà garantita la libera navigazione
attraverso il Portale  fino a quando l’utente,
sia esso privato cittadino o azienda, non
effettui una richiesta per la consultazione di
dati personali. In tal caso il Portale richiederà,
all’utilizzatore, di registrarsi così da accedere
ad un’area ad hoc (area personalizzata
individuata come my-pmm). In quest’area
personalizzata l’utente avrà la possibilità di
comunicare con gli Enti nonché di ricevere
informazione sulle pratiche di proprio
interesse.

Dagli esempi sopra riportati, è di
immediata comprensione come lo sviluppo
dei sistemi di consultazione delle banche
dati gestite dalle pubbliche amministrazioni,
sia attraverso procedure di geo-referenzia-
zione che attraverso interrogazioni attraverso
altri tipi di identificativi (codice fiscale,

particelle catastali, ecc.), costituisca uno dei
principali fattori per il miglioramento e la
velocizzazione dei rapporti tra il cittadino e
la pubblica amministrazione. �

Bibliografia e webgrafia
[1] Sito web dell’Agenzia del Territorio: 

www.agenziaterritorio.gov.it

[2] di Gennaro, G. – I servizi telematici dell’Agenzia del
Territorio – Quaderni di Legislazione Tecnica –
3/2007 – pagg. 8-15.

[3] Sito web delle poste italiane: www.poste.it

[4] A. E. Ettorre – L. Silvestri: La pubblicità Immobiliare
(Giuffrè editore Milano).

[5] Sito web della SOGEI: ww.sogei.it 

[6] Bottaro A. e Rosina M. - GEOPOI: Nuovi paradigma
per la cartografia web – Geomedia n. 2/2007
pagg. 14-17

[7] Bottaro A. e Rosina M. - GEOPOI: La cartografia
dell’ipertesto – Geomedia n. 3/2007 – pagg. 14/21

[8] Sito web della rivista GEOMEDIA: 
www.rivistageomedia.it

[9] Portale Metropolitano Multicanale del Comune di
Napoli: http://www.pmm.napoli.it/

12

Figura 17: Portale Metropolitano Multicanale del Comune
di Napoli



Per la legge sui LL.PP 2248 del 1865 la scelta dei contraenti
delle pubbliche amministrazioni non si esauriva nelle procedure
di evidenza pubblica, ma iniziava con la certificazione dei
requisiti di idoneità tecnica e morale delle imprese, in
relazione allo specifico lavoro da realizzare.

Tale indirizzo si basava sul concetto che l’appalto di OO.PP.
rientrava nel campo del diritto privato: la capacità giuridica
dell’appaltatore doveva essere giudicata alla stregua dei
principi del diritto privato.

Successivamente, per l’ampliarsi dell’intervento pubblico nel
settore, si è sentita l’esigenza di garantire l’amministrazione
attraverso la formulazione di elenchi di appaltatori, per i quali
veniva preventivamente verificato il possesso dei requisiti
tecnici e morali: l’iscrizione agli elenchi divenne un presupposto
necessario per partecipare agli appalti.

In occasione della singola gara si doveva accertare, ai sensi
dell’art. 67 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827:
- la capacità tecnica, intesa come capacità imprenditoriale in

senso pieno, mediante esibizione di una attestazione da
rilasciarsi nei modi e termini previsti;

- l’idoneità morale mediante esibizione del certificato penale.
Nonostante l’esibizione delle suddette attestazioni, la P.A.

aveva facoltà di escludere dall’asta qualsiasi concorrente (art.
68 - comma II, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827). L’appalta-
tore che in un lavoro si fosse reso colpevole di malafede o

La qualità nell’ambito 
dei lavori pubblici
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di negligenza veniva escluso dalla partecipa-
zione a tutte le gare successive (la cosiddetta
esclusione permanente: art. 3. del R.D. 18
novembre 1923, n. 2240 e art. 68 del R.D.
23 maggio 1924 sopraccitato).

Per ovviare alla insufficienza del sistema,
le PP.AA., hanno cercato in passato di
cautelarsi contro la insincerità e la incomple-
tezza delle attestazioni e, sulla traccia di
legislazioni straniere, venne istituito, presso il
Ministero dei LL.PP, con la legge 10 Giugno
1937-XV n. 1139 di conversione del R.D.L
25.6.1936 XIV n. 1538, l’Albo Nazionale degli
Appaltatori di opere pubbliche.

Condizione per l’iscrizione all’Albo era il
requisito della idoneità tecnica e della
potenzialità economica comprovati da certifi-
cazioni dalle quali doveva risultare che
l’imprenditore era stato addetto alla
conduzione esecutiva di lavori pubblici
analoghi a quelli per i quali si chiedeva
l’iscrizione.

Dopo il periodo di interruzione legato alle
vicende belliche, con la legge 10 febbraio
1962, n. 57 venne istituito l’Albo Nazionale
dei Costruttori. La legge, più volte modificata
e aggiornata, come nella legislazione
previgente, esaltava il momento della verifica
della capacità imprenditoriale dei soggetti
solo all’atto della iscrizione. Conseguita l’iscri-
zione l’impresa senza ulteriori prove della
propria idoneità tecnica poteva partecipare
alle gare.

L’Albo, quindi, rappresentava un sistema
relativamente rigoroso nella previsione e nella
verifica dei requisiti “di ingresso” ed assai
vantaggioso per le imprese una volta ottenuta
la abilitazione.

La constatazione che imprese, iscritte
all’Albo, e quindi legittimate ad assumere
lavori, risultavano poi incapaci ad assicurarne
l’esecuzione nei tempi e con le caratteristiche
qualitative richieste, se non ricorrendo a sub-
appalti e la necessità di recepimento delle
direttive europee, che richiedevano requisiti
di capacità economico-finanziarie e tecnica
che devono essere di volta in volta
documentati dalle imprese mediante dichiara-
zione bancarie, bilanci, ecc., hanno indotto il
legislatore ad introdurre con  la legge 109/94

e soprattutto con il DP R n. 34/2000 il
precetto che i soggetti esecutori, a qualsiasi
titolo di lavori pubblici, devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai
principi della qualità,della professionalità e
della correttezza ivi compresi quelli propri in
materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Il principio di professionalità sembra il
medesimo contenuto nell’art. 1176, comma 2,
codice civile, il quale, con riferimento all’eser-
cizio di un’attività professionale, esige una
diligenza particolarmente qualificata rispetto a
quella generale (c.d. “del buon padre di
famiglia”) richiesta per l’adempimento di una
qualsiasi obbligazione: è disposto, infatti, che
la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell’attività esercitata.

Anche con riguardo al principio della
correttezza lo si può evincere dalla nozione
civilistica di cui all’art. 1175 c.c. e cioè del
comportamento di fondo al quale deve
conformarsi qualsiasi soggetto, coinvolto in
un’attività contrattuale.

L’introduzione della certificazione di qualità,
come messo in evidenza dalla Suprema Corte,
avrebbe certamente, da un lato, incentivato la
riorganizzazione delle imprese nazionali alla
ricerca di una migliore efficienza (che, tra
l’altro, le avrebbe aiutate anche nelle competi-
zioni all’estero) e, dall’altro, consentito alle
stazioni appaltanti di selezionare sulla base di
elementi concreti, anziché effettuare una
mera verifica cartolare.

Nel D.leg.vo 163/2006, nella sua ultima
versione, si ribadisce che l’attività ammini-
strativa in materia di lavori pubblici deve
perseguire la finalità di garantire la qualità,
in base a criteri di efficienza ed efficacia,
secondo procedure di tempestività, trasparenza
e correttezza nel rispetto del diritto comunitario
e della libera concorrenza tra gli operatori.

Il concetto di garanzia di qualità appare
così l’obiettivo finale.

Nel rispetto di detti principi generali
devono operare i due soggetti coinvolti nella
realizzazione di lavori pubblici: Pubblica
Amministrazione, nella veste di soggetto
committente, ed Impresa, quale soggetto
esecutore.
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La qualificazione dei soggetti esecutori di
LL.PP diventa obbligatoria con l’entrata in
vigore a far data dall’1.3.2000 del D.P.R. 25
Gennaio 2000 n°34 «Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi
dell’Art. 8 della legge 11.02.1994 n°109 e
successive modificazioni». 

In merito giova ricordare che il riferimento
espresso all’esecuzione dei LL.PP. sembra
confermare l’orientamento consolidato della
giurisprudenza secondo cui la qualificazione
non è un mero requisito per la partecipazione
alle gare, ma un vero e proprio presupposto
di legittimazione speciale del privato nei
contratti con l’amministrazione, che consente
all’impresa di essere parte del rapporto per
tutta la durata dello stesso.

Il D.P.R. 34 delinea un sistema di qualifi-
cazione completamente fondato su una doppia
valutazione:
- la prima, inerente all’impresa in sé, con

riferimento ai requisiti economici, finanziari,
tecnici ed organizzativi;

- la seconda, inerente ai prodotti, ai servizi
ed i sistemi di qualità aziendali impiegati
dai soggetti esecutori dei lavori, sottoposti
a certificazione di qualità.
Questo significa, trasferendo nel settore

delle OO.PP., la definizione di qualità vista
come «l’insieme delle proprietà e delle caratte-
ristiche di un prodotto o di un servizio che
gli conferiscono la capacità di soddisfare
esigenze espresse o implicite»:
- individuare requisiti e prestazioni che deve

avere una opera in modo che il loro
livello soddisfi sempre meglio le esigenze
dell’utilizzatore;

- realizzare con elevato grado di affidabilità
i requisiti e le prestazioni stabilite.

Il primo punto è compito delle norme
tecniche di settore, del progettista e della
committenza.

Il secondo coinvolge direttamente l’impresa.
Per essere certi che quest’ultima realizzi la

qualità nella costruzione è necessario che
essa abbia requisiti aziendali adeguati riferentisi
alla sua organizzazione e gestione e cioè “un
sistema di qualità” al fine di:
controllare che l’opera sia conforme alle

specifiche di progetto e di capitolato;
fornire una garanzia, una prova documentata

che la suddetta conformità sia stata
raggiunta. (Tale garanzia è utile sia per la
committenza, che deve pagare l’opera, sia
per il costruttore, che deve essere sicuro
che il suo modo di lavorare è quello
giusto per raggiungere lo scopo).
I risultati attesi dal sistema qualità sono:

- una migliore organizzazione produttiva
verso un’ottimizzazione dei costi a regime;

- un migliore controllo del ciclo di produzione
con la possibilità di rendere minime le
turbolenze nel rapporto tra costi e tempi di
intervento e la correzione delle non conformità;

- l’offerta alla committenza di una garanzia
preventiva che l’impresa è in grado di
offrire l’opera compiuta con un elevato
grado di affidabilità nella fase di esecuzione
(anche in relazione alla sicurezza), garanzia
che l’impresa può estendere anche alle
compagnie di assicurazione e alle società
di controllo esterno;
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- la possibilità di offrire documentazione in
corso d’opera sulle lavorazioni e sui controlli
alla direzione lavori. Ne discende unicità
del sistema qualità che ogni impresa viene
ad adottare, armonizzandosi con i requisiti
organizzativi ed operativi dell’azienda.

Nella attuale realtà aziendale, caratterizzata
da una estrema varietà e variabilità delle
lavorazioni e dalla difficoltà di standardizza-
zione dei prodotti da realizzare, ha senso,
secondo esperti in materia, proporre un
Sistema Qualità non basato esclusivamente
sul controllo degli aspetti tecnici, ma anche
sul controllo dei costi. 

L’aggancio tra sistema qualità e controllo
dei costi si realizza attraverso la pianifica-
zione del processo produttivo consistente
nell’individuazione delle risorse (personale,
attrezzature, materiali, tempi) che si prevede
siano necessarie per la realizzazione di un

prodotto edilizio, tenendo conto delle sovrap-
posizioni e delle eventuali interferenze tra le
attività connesse.

Sulla base della pianificazione è possibile
elaborare un preventivo, in termini di costi e
tempi di realizzazione; si possono assumere
come documenti di riferimento il computo
metrico estimativo sia dei lavori che degli
oneri di sicurezza e il programma di durata,
purché questa documentazione sia utilizzata
per gestire davvero le  attività e non come
atto burocratico.

Si giunge cosi alla così alla definizione di
costi previsti (ivi compresi quelli della
sicurezza) e tempi previsti.

Introducendo, nell’ambito del Sistema Qualità,
opportuni strumenti di controllo del processo
quali ad esempio i rapporti giornalieri sulle
lavorazioni svolte da ciascun operatore, si
passa alla determinazione di costi effettivi (ivi
compresi quelli della sicurezza) e tempi effettivi
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A consuntivo, può essere determinato, per
ogni attività analizzata, lo scostamento tra
costi/tempi previsti e costi/tempi effettivi.

La fase successiva comporta l’individua-
zione delle cause che hanno prodotto gli
scostamenti ossia le disfunzioni, nonché delle
azioni correttive da intraprendere per la loro
eliminazione.

Il monitoraggio dei costi legati allo
svolgimento delle diverse attività consente di:
elaborare un preventivo attendibile con la

conseguente definizione di una percentuale
ribasso competitivo, ma anche sostenibile
dall’impresa;

individuare le aree critiche e definire le
linee d’azione per eliminare le cause di
criticità;

valutare l’evoluzione dell’impresa (migliora-
mento e aumento di efficienza) facendo
riferimento a dati oggettivi e quantificati.
In questa ottica, un Sistema Qualità diventa

mezzo per la riorganizzazione della struttura
gestionale dell’impresa e per il suo controllo,
in quanto, insieme della struttura organizza-

tiva, delle responsabilità, delle procedure,
delle attività e delle risorse finalizzate alla
gestione della qualità. Tali concetti traslati
nel settore delle OO.PP portano ad affermare
che l’Impresa deve:
- seguire delle metodologie prestabilite per

garantirsi di avere, in ogni fase della gara
e della gestione della commessa, i mezzi
e le risorse per garantire la qualità;

- assicurarsi che i prodotti approvvigionati
siano conformi ai requisiti richiesti;

- preparare, programmare e pianificare
l’esecuzione dell’opera in modo da
raggiungere gli obiettivi prefissati anche
con l’impiego di personale e maestranze
dotate della competenza necessaria per
assolvere le relative mansioni (nell’ambito
anche delle specifiche norme sulla
sicurezza).
Significa quindi che l’imprenditore deve

essere dotato di sistemi per valutare quanto
gli viene richiesto per ogni gara e per ogni
commessa e per valutare le capacità proprie
di soddisfare quanto richiesto.
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Ne consegue che sarà lo stesso sistema di
qualità, se correttamente applicato, a fornire,
nella vita corrente dell’Impresa, quelle
indicazioni necessarie a sanare malfunziona-
menti organizzativi, gestionali, operativi e
tecnici.

Il sistema di qualità diventa anche strumento
di corretta gestione e di crescita aziendale.

È fondamentale lo slogan degli anglosas-
soni: «dichiara ciò che farai, fai ciò che hai
dichiarato, registra che lo hai fatto».

In sostanza, si tratta di volere la qualità ed
organizzarsi per ottenerla nel rispetto delle
UNI-ENI-ISO 9000 e redigere il cosiddetto
manuale della qualità che «... garantisce la
coerenza e la sistematicità delle attività
ordinate al controllo della qualità, e ad esso
debbono essere improntate le procedure che
guidano l’operato delle componenti aziendali
che partecipano del processo produttivo,
procedure anche molto dettagliate che possono

arrivare, nelle piccole realtà imprenditoriali,
alle istruzioni di lavorazione».

L’esigenza di codificare gli standards di
qualità, secondo criteri scientifici ed omogenei
ha determinato la predisposizione di una
normativa tecnica di riferimento:
- a livello internazionale dall’ISO (Interna-

tional Standard Organization); 
- a livello europeo dal CEN (Comitato

Europeo per la Normazione) ed identificate
dalla sigla EN (European Norma;)

- a livello nazionale, dall’UNI (Ente Nazionale
Italiano di Unificazione).
Nel nostro sistema, le norme sono identi-

ficate dalle sigle UNI EN ISO seguite dal
numero di serie.

La norma guida, per adottare un sistema
di qualità, è la norma UNI-EN 29004 che
individua procedure sia di controllo di attività
specifiche (selezione dei fornitori e controllo
delle forniture, selezione dei subappaltatori,
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ecc.), sia destinate al coordinamento ed
interfacciamento di quelle di controllo
(procedure per i piani qualità, procedura di
controllo interno del sistema qualità, ecc.). 

Ai fini della qualificazione, per il DPR
34/2000 (art. 4) le imprese devono possedere
il sistema di qualità aziendale secondo le UNI
EN ISO 9000 che individuano gli elementi
che devono esistere all’interno di una impresa
e che ne costituiscono il sistema qualità.1

Le norme danno delle indicazioni di
carattere generale, valide per tutti i tipi di
aziende, e devono perciò essere adattate ed
applicate al settore produttivo (nel nostro
caso le costruzioni) e alla realtà strutturale ed
operativa di ogni singola impresa.

Esse sono concepite con lo scopo che,
dalla loro applicazione, risulti una garanzia,
interna ed esterna, che l’impresa funzioni in
qualità, garanzia che si basa anche su una
adeguata documentazione (principalmente le
cosiddette procedure, le istruzioni di lavoro,
le liste di controllo).

È quindi è necessario che i sistemi di
qualità siano certificati e garantiti attraverso
una forma di accertamento che supera le
parti e fornisca una garanzia oggettiva sul
mercato: devono cioè esistere organismi
indipendenti “parte terza”.

Infatti il fulcro del nuovo sistema di qualifi-
cazione introdotto con il D.P.R. n. 34/2000 è
l’istituzione delle SOA (Società private di

attestazione) che hanno il compito di svolgere
l’effettiva qualificazione delle imprese.

Alle SOA è appunto demandata l’effettiva
qualificazione delle Imprese. Infatti secondo
la norma vigente il loro compito esclusivo «è
quello dello svolgimento dell’attività di attesta-
zione e di effettuazione dei connessi controlli
tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla
produzione delle imprese di costruzione,
nonché sulla loro capacità operativa ed
economico finanziaria».

Anzitutto, agli organismi attestatori è
demandato il compito di accertare la presenza
della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 ed alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000.

In sintesi la SOA attesta oltre il possesso
dei requisiti di ordine generale (sostanzial-
mente identici a quelli richiesti per l’Albo
Nazionale dei Costruttori) e di ordine
economico-finanziario e tecnico-organizzativo
(la capacità economica e finanziaria, l’idoneità
tecnica e organizzativa, una adeguata
dotazione di attrezzature tecniche ed un
adeguato organico medio annuo) anche quello
del certificato del sistema di qualità conforme
alle norme europee, ovvero la dichiarazione
circa la presenza di elementi significativi e tra
loro correlati del sistema di qualità. �
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Sinteticamente il contenuto delle norme serie UNI-EN  ISO 9000 riviste secondo il programma VISION 2000
è il seguente:

ISO 9000 «Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia» (descrive i concetti e i fondamenti
dei sistemi di gestione per la qualità e la terminologia);
ISO 9001 «Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti» (specifica i requisiti dei sistemi di gestione per la
qualità che un’azienda/organizzazione deve soddisfare per dimostrare la sua capacità di fornire prodotti che
soddisfino i requisiti del cliente e di ambiti regolamentati. È l’unica norma di riferimento per scopi contrat-
tuali e di certificazione di parte terza.
ISO 9004 «Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni»: fornisce
una guida sui sistemi di gestione per la qualità, inclusi i processi per il miglioramento continuativo, ai fini
della soddisfazione dei clienti dell’azienda/organizzazione e delle altre parti interessate.
ISO 19011 «Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale»:
fornisce una guida sulla gestione e conduzione delle verifiche ispettive dei sistemi di gestione ambientale e
per la gestione della qualità compresi i requisiti per la qualificazione dei valutatori.
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XVII edizione Fosof 
Il Salone del Software Tecnico e dell’Edilizia

28-30 novembre
Centro Agroalimentare – Salerno

Si conclude con successo
la 17°edizione di Fosof
10 mila visitatori in tre giorni

Anche quest’anno il Salone del Software Tecnico e
dell’Edilizia, svoltosi presso il Centro Agroalimentare
di Salerno, ha raccolto l’entusiasmo di professionisti,
addetti ai lavori e curiosi. Un boom di presenze regi-
strato sin dal primo giorno di esposizione.

«Il bilancio di questa edizione non può che
essere estremamente positivo sotto vari aspetti –
ha affermato Maurizio Gentile, ideatore ed organiz-
zatore, con Luigi Carrano, di Fosof  – ovvero sia
dal punto di vista dell'offerta complessiva
dell'evento che per la qualità delle novità presentate,
nonché per il numero di aziende presenti e
soprattutto per l'afflusso di gente che si è registrato
nei tre giorni della manifestazione. Un grandissimo
risultato rappresenta la conferma di come il Salone
rappresenti un evento di primaria importanza per
il sud d’Italia. Sempre più tecnici del settore
scelgono il nostro Salone per scoprire le ultime
novità. Se il Saie di Bologna è punto di riferimento
per il centro nord, Fosof lo è per il centro sud.
Molti visitatori sono arrivati da Roma, Reggio
Calabria e Bari».  

Soddisfazione anche per gli espositori, più di
70, che hanno chiuso importanti contratti. Numeri
d’eccezione e un futuro ancora più radioso, per il
Fosof che il prossimo anno festeggia il 18°
compleanno «L’unica cosa che ci preoccupa è che
questo spazio inizia a starci stretto – ha spiegato
Gentile - per il prossimo anno ci sono già giunte
molte richieste di partecipazione e forse per la
prima volta avremo difficoltà ad accontentare tutti».

La 17°edizione di Fosof si è aperta venerdì 28

novembre alla presenza del
Presidente dell’Ance Salerno,
Antonio Lombardi, e del Presidente
di Confindustria Salerno, Agostino
Gallozzi. «Incoraggiante essere qui
ad inaugurare il Salone – ha detto
il Pres. Di Confindustria, Agostino
Gallozzi – è questo un appunta-
mento che consente alle aziende e
ai professionisti di trovare quelle
tecnologie necessarie per essere
competitivi e per meglio fare. Il contributo che
questo salone dà agli addetti ai lavori – ha
concluso il Pres. Gallozzi – è reso possibile dalla
tenacia avuta dagli organizzatori che sono stati
capaci di farlo crescere negli anni».

«È importante avere aziende al passo coi tempi
– ha detto il Pres. dell’Ance Salerno Antonio
Lombardi – Grazie a questo Salone anche i
costruttori possono scoprire nuove tecnologie che
consentono di realizzare progetti seri e competitivi». 

Il Salone del Software Tecnico e dell’Edilizia in
tre giorni ha fatto il punto sulle nuove tecnologie
informatiche e sui reali benefici che esse possono
apportare allo sviluppo competitivo aziendale, in
particolare delle piccole e medie imprese. Presentati
al pubblico diversi prodotti finalizzati a soluzioni
informatiche avanzate, dando vita ad interessanti
momenti di incontro e confronto tra addetti ai
lavori ed applicatori.

Ampio spazio è stato dedicato all’edilizia. In
mostra prodotti, materiali, macchinari, attrezzature
e i servizi offerti da produttori, rivenditori, rappre-
sentanti, studi professionali, enti e associazioni di
settore. Fosof è stata occasione per sviluppare
considerazioni e progetti sui temi più importanti
ed attuali del territorio quali lo sviluppo sostenibile
attraverso un’architettura ed un’edilizia in armonia
con l’ambiente.

L’appuntamento con il Salone del Software
Tecnico e dell’Edilizia è per il prossimo anno.

COMUNICATO STAMPA
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Lavori pubblici

Roberto Gallia

Il Partenariato Pubblico Privato

Le ultime modifiche apportate al Codice dei

contratti pubblici in tema di project financing non

chiariscono completamente la portata e il

potenziale delle diverse formule di partenariato

pubblico-privato, introdotte in Italia in tempi non

recenti.

PPP – Un po’ di storia
Le recenti modifiche apportate al Codice dei contratti

pubblici in tema di project financing, pur contribuendo a
delineare procedure più appropriate, sia nel caso di progetti
avviati per iniziativa della Pubblica amministrazione sia nel
caso di progetti proposti da soggetti privati, non chiariscono
tuttavia la portata e il potenziale della collaborazione pubblico-
privato, che appare ancora confinata nell’ambito dei lavori
pubblici, con l’interesse del soggetto privato sbilanciato sugli
aspetti della valorizzazione immobiliare. Non emergono
completamente gli aspetti peculiari attribuibili sia alla parte
pubblica, di promozione e regolazione, sia alla parte privata,
di esecuzione e di gestione, che dovrebbero risultare evidenti
nella realizzazione di un servizio pubblico o di pubblico
interesse; che, per altro, rappresenta l’obiettivo con il quale
in Italia sono state introdotte – in tempi non recenti – le
procedure di partenariato pubblico privato (PPP). Le formule
di partenariato tra la Pubblica Amministrazione e l’imprendi-
toria privata, finalizzate alla realizzazione ed alla gestione dei
servizi pubblici o di pubblico interesse, hanno origine alla fine
degli anni ’80 del secolo scorso, nell’ambito dei provvedimenti
di contenimento della spesa pubblica che, oltre la contrazione
dei trasferimenti erariali, miravano anche all’avvio di un
processo di responsabilizzazione delle Regioni e degli Enti



locali territoriali in materia di finanza pubblica. 
In questo periodo vengono sperimentate

modalità di valutazione degli investimenti
pubblici tramite il ricorso a tecniche di analisi
economica, e vengono introdotte alcuni
innovazioni normative finalizzate a rendere i
processi decisionali e gestionali più coordinati
e razionali. 

Con diversi provvedimenti legislativi, si
dispone che:
- in materia di opere pubbliche, per ricorrere

al finanziamento pubblico di un investi-
mento, gli Enti locali debbano approvare,
contestualmente, il progetto dell’opera e un
«piano finanziario» con il quale dimostrare
l’effettiva possibilità sia di rimborsare le
rate del mutuo sia di sostenere le spese di
gestione, indicando le effettive risorse con
le quali fare fronte agli oneri individuati; 

- in materia di servizi pubblici, le tariffe
(che costituiscono il corrispettivo del
servizio) debbano essere determinate in
maniera tale da assicurare l’equilibrio
economico-finanziario dell’investimento e
della connessa gestione;

- per l’esercizio di servizi pubblici e la
realizzazione di opere pubbliche, possa
essere autorizzata la costituzione di società
miste tra gli enti locali e i privati.
Nell’ambito dei medesimi provvedimenti

viene introdotta una prima formula di «finanza
di progetto» (anche se non definita con tale
termine), prevedendo che, in caso di carenza
di risorse finanziarie pubbliche, i costi di
realizzazione dei servizi e delle opere possano
essere anticipati da organismi finanziari e/o
bancari, e rimborsati con i proventi di
gestione. 

In tempi più recenti, il processo di integra-
zione nella politica europea1 ha comportato
più puntuali meccanismi di verifica per la
localizzazione territoriale della spesa, da
allocare sulla base di progetti capaci di
affrontare le carenze di sviluppo, creando

opportunità economiche e/o migliorando la
qualità della vita.

Contestualmente il nuovo assetto istituzio-
nale derivabile dal rinnovato Titolo V della
parte seconda della Costituzione, definito
sotto il nome di «federalismo fiscale», pone la
necessità di stabilire rinnovate modalità di
finanziamento degli Enti territoriali, ai quali è
attribuita l’autonomia di entrata e di spesa. In
questo contesto risulta ineludibile la capacità
di supportare con valutazioni adeguate le
scelte che i governi locali sono chiamati ad
assumere nel proprio territorio. Tenendo
inoltre presente che l’introduzione del
federalismo fiscale non costituisce, di per sé,
garanzia del corretto utilizzo della spesa
pubblica, e che il consolidamento di
meccanismi idonei a valutare e verificare
l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica
prescinde dall’introduzione del federalismo
fiscale. 

Per cui, in definitiva, possiamo affermare
che le varie formule che concorrono alla
definizione del Partenariato Pubblico
Privato (PPP) costituiscono una modalità per
perseguire l’efficienza e l’efficacia della spesa
pubblica.

PPP – Nozione e definizione
Il partenariato pubblico-privato (PPP) non

trova una precisa definizione nel diritto
comunitario, né in quello nazionale.

Nel «Libro Verde relativo ai partena-
riati pubblico-privati ed al diritto
comunitario degli appalti pubblici e delle
concessioni», pubblicato il 30 aprile 2004, la
Commissione Europea fornisce utili orienta-
menti in materia, illustrando le caratteristiche
e le diverse forme dell’istituto.

In linea generale, il concetto di PPP si
riferisce ad una vasta gamma di modelli di
cooperazione tra le autorità pubbliche ed il
mondo delle imprese, finalizzati a garantire il
finanziamento, la costruzione, il rinnova-
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1 In particolare per quanto riguarda le modalità di impiego delle risorse finanziarie dedicate alle politiche di
sviluppo e coesione, che hanno portato - da ultimo - alla definizione della «politica regionale unitaria» (cfr:
Roberto Gallia, La spesa pubblica per lo sviluppo e la politica regionale unitaria, in “Rivista giuridica del
Mezzogiorno”, XXII, 2008, n. 1, pagg. 11-43)



mento, la gestione o la manutenzione di
un’opera pubblica, o di pubblica utilità, e dei
relativi servizi.

Il ricorso a modalità di PPP per realizzare
un progetto non prefigura un esito univoco,
in quanto può conseguire, alternativamente, di:
- generare reddito attraverso ricavi da

utenza, così che i ricavi attesi nella realiz-
zazione dei progetti consentano al settore
privato il recupero dei costi di investi-
mento per la durata della concessione. In
questo caso, il settore pubblico è coinvolto
nella sola attività di individuazione delle
condizioni che si rendano necessarie per la
realizzazione del progetto, facendosi carico
delle fasi iniziali di pianificazione, autoriz-
zazione, indizione dei bandi di gara per
l’assegnazione delle concessioni, fornendo
la relativa assistenza per le procedure
autorizzative; 
ovvero

- richiedere una contribuzione pubblica,
nel caso di iniziative i cui ricavi commerciali
da utenza siano insufficienti a generare
adeguati ritorni economici, ma la cui realiz-
zazione generi rilevanti esternalità positive
- in termini di benefici sociali indotti dalla
realizzazione dell’opera pubblica - che
giustifichino il contributo pubblico, 
ovvero

- richiedere la fornitura diretta di servizi
al soggetto privato, il quale trae la propria
remunerazione esclusivamente dai
pagamenti effettuati dalla pubblica ammini-
strazione su base commerciale. Trattasi, in
questi casi, di opere pubbliche c.d. “fredde”,
quali carceri, ospedali e scuole. 

Le operazioni di PPP presentano normal-
mente le seguenti caratteristiche:
- la durata della collaborazione, che risulta

relativamente lunga ed implica una stretta
cooperazione tra la parte pubblica e la
parte privata per quel che concerne i vari
aspetti del progetto da realizzare;

- il finanziamento del progetto, che risulta
garantito dal privato e, tuttavia, può
comportare spesso anche una quota di
finanziamento pubblico da aggiungersi a
quello privato;

- l’importanza del ruolo riconosciuto all’ope-
ratore economico, il quale partecipa alle
varie fasi del progetto (progettazione,
finanziamento, realizzazione, gestione),
mentre la parte pubblica si concentra
principalmente sulla regolazione del servizio
(definizione degli obiettivi da conseguire in
termini di interesse pubblico, di qualità dei
servizi offerti, di politica dei prezzi, ecc.)
garantendone il rispetto;

- la ripartizione dei rischi tra l’autorità
pubblica ed il soggetto privato, definita
non in base a parametri standard, quanto
piuttosto in funzione della capacità delle
parti di valutare, controllare e gestire i
rischi stessi. Ciò significa che non necessa-
riamente nel PPP il privato debba assumersi
tutti i rischi, o la parte più rilevante di
questi, legati all’operazione. 
La Commissione Europea nel citato Libro

Verde effettua una distinzione, basata sulle
diverse tipologie contrattuali utilizzate, tra il
partenariato istituzionale ed il partenariato
contrattuale.

Il partenariato istituzionale implica una
cooperazione tra il settore pubblico e quello
privato in seno ad un’entità distinta; ossia
presuppone l’esistenza di una struttura
societaria, od istituzionale, che, detenuta
congiuntamente dal soggetto pubblico e da
quello privato, abbia la missione di assicurare
la fornitura di un’opera o di un servizio a
favore della collettività. La Pubblica ammini-
strazione risulta orientata all’utilizzo di tale
formula prevalentemente per la gestione di
servizi pubblici a livello locale. 

Il partenariato contrattuale si fonda,
invece, su legami esclusivamente convenzio-
nali tra le amministrazioni ed i privati per
l’affidamento dell’opera pubblica. In questo
contesto, uno dei modelli maggiormente
conosciuto è quello concessorio, che si
caratterizza per l’esistenza di un legame
diretto tra il soggetto privato e l’utente finale,
fornendo un servizio al pubblico in sostitu-
zione e sotto il controllo della parte pubblica.
Tale modello si caratterizza anche per le
modalità di retribuzione del privato, che trae
il compenso da quanto riscosso dagli utenti
del servizio. 
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Il diritto italiano prevede forme sia di PPP
istituzionalizzato, sia di PPP contrattuale. 

Nell’ordinamento giuridico italiano, il PPP
istituzionalizzato si realizza attraverso: 
- società miste a prevalente capitale pubblico;
- società miste a prevalente capitale privato;
- società miste costituite ai sensi del codice

civile;
- società di trasformazione urbana.

Le principali forme di PPP contrattuale
sono, invece, quelle di:
- concessione di costruzione e gestione o

concessione di servizi;
- sponsorizzazione;
- locazione finanziaria (cd «leasing in

costruendo»).

Opportunità nel ricorso al PPP
Nel corso degli ultimi dieci anni, il

fenomeno del PPP si è sviluppato in molti
settori della sfera pubblica. Anche se la
diffusione di modelli innovativi di finanzia-
mento delle infrastrutture risulta strategica per
la raccolta di risorse aggiuntive a quelle
pubbliche, l’aumento del ricorso a operazioni
di PPP è tuttavia riconducibile a diversi
fattori. 

In generale, lo sviluppo del partenariato
può essere inquadrato nell’evoluzione del
ruolo dello Stato nella sfera economica, che

prospetticamente tende a transitare da un
ruolo di operatore diretto ad un ruolo di
regolatore, organizzatore e controllore. 

Il PPP risponde, inoltre, all’esigenza delle
Pubbliche Amministrazioni di:
- assicurarsi il contributo di finanziamenti

privati, in presenza delle sempre più
frequenti restrizioni di bilancio, dettate sia
da emergenze congiunturali sia dall’obbligo
del rispetto del «Patto di stabilità»2;

- beneficiare maggiormente sia delle
competenze offerte dal mondo delle imprese
sia dell’innovazione da loro prodotta. 
I benefici, derivanti dalla collaborazione tra

il pubblico ed il privato, sono di carattere:
- economico e finanziario, concretizzati

non solo da una attesa riduzione dei costi
di realizzazione dell’infrastruttura, e/o di
gestione del servizio, quanto soprattutto
dal superamento dei vincoli sulla spesa
pubblica e sui saldi di bilancio derivanti
dal Patto di stabilità3;

- gestionale, concretizzata nel contributo
alla gestione al fine di assicurare un
incremento dell’efficienza, dell’efficacia e
della qualità dei servizi offerti al pubblico. 
L’intervento di soggetti privati nel finanzia-

mento e nella gestione di progetti pubblici,
o di pubblico interesse, permette di perseguire
ulteriori finalità, quali l’affinamento delle
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2 Il «Patto di stabilità interno», adottato dall’Italia a partire dal 1999, è un insieme di regole di bilancio finalizzate
a rendere compatibili le scelte di finanza pubblica degli Enti territoriali e gli impegni sul contenimento del
deficit e del debito assunti in sede comunitaria con la sottoscrizione del «Patto di stabilità e crescita»,
stipulato nel 1997 per garantire la continuità di una politica di rigore di bilancio nell’Unione Economica e
Monetaria (UEM) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1999, con l’adozione dell’euro quale moneta unica.

3 Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione Europea), con la decisione 11 febbraio 2004 relativa al «trattamento
contabile nei conti nazionali dei contratti firmati dalle imprese pubbliche nel quadro dei partenariati con le
imprese private», ha stabilito che nelle procedure contrattuali legate al PPP gli attivi siano classificati come
“attivi non pubblici” e non siano, dunque, registrati nel bilancio delle amministrazioni pubbliche, qualora siano
realizzate le seguenti due condizioni:
a) il soggetto privato si assuma il rischio della realizzazione dell’investimento;
b) il soggetto privato si assuma almeno uno dei (due) rischi riferiti, rispettivamente, alla disponibilità dell’in-
frastruttura ed alla domanda del servizio. 
Ne deriva che, qualora l’attivo non sia considerato di proprietà dell’amministrazione pubblica, il relativo investi-
mento, effettuato nella fase di costruzione dell’opera, non incida né sul debito né sul passivo pubblico,
andando ad interessare unicamente il bilancio della società privata. I pagamenti pubblici a fronte di acquisti
di servizi in fase di gestione continuano, invece, ad essere classificati come spesa pubblica corrente.



metodologie di valutazione, che consentano
la stima rigorosa dei benefici  che l’operatore
pubblico può conseguire con soluzioni
partenariali, in alternativa ai tradizionali
appalti con finanziamento a totale carico del
bilancio pubblico; che comportano anche la
possibilità di trasferire al privato, in modo
trasparente, proporzionato e mirato, parte dei
rischi legati alla realizzazione del progetto.   

Il ricorso al PPP, tuttavia, non deve essere
inteso come la soluzione “miracolosa” per un
settore pubblico condizionato dalle restrizioni
di bilancio. Il partenariato presenta, infatti,
anche delle particolari criticità, spesso
riscontrate, quali:
- l’insufficienza nella predisposizione delle

opportune e necessarie verifiche preliminari
di fattibilità e di convenienza del PPP, con
riferimento all’ottimizzazione dei costi per
la pubblica amministrazione;

- l’incapacità delle amministrazione di
confrontarsi alla pari con i soggetti privati,
per una corretta individuazione degli
obblighi contrattuali e per un attento
monitoraggio dell’esecuzione del contratto;

- la complessità delle procedure, che
comporta un allungamento dei tempi per
l’avvio della fase esecutiva dell’opera. 
L’esperienza mostra come, per ciascun

progetto, occorra valutare se l’opzione del
partenariato comporti un plusvalore reale
rispetto ad altre opzioni, quali l’affidamento
di un contratto d’appalto di tipo classico. 

Le formule del partenariato
L’apertura ai privati della programmazione

pubblica degli investimenti ha conosciuto una
accelerazione a seguito degli orientamenti
comunitari in materia di politica regionale. In
particolare, i regolamenti per la gestione dei
fondi strutturali hanno indicato, quale rimedio
alle disfunzioni delle politiche pubbliche, sia
la localizzazione geografica degli investimenti
sia il ricorso, in attuazione del principio di
sussidiarietà, alla partecipazione finanziaria di
soggetti privati.

La partecipazione dei privati agli investi-
menti pubblici può avvenire sia con il ricorso
a formule contrattuali vincolanti sia attivando
forme di consultazione non vincolanti.

Formule contrattuali vincolanti
Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs.

163/2006, e smi) prevede una duplice formula,
sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa
privata.

Le concessioni di lavori pubblici (discipli-
nate dal capo II, articoli 142-151 del D.lgs.
163/2006) hanno, di regola, ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica.
L’ente concedente mette a base di gara un
progetto preliminare, corredato di un capitolato
prestazionale, di un piano economico
finanziario (per la realizzazione dell’opera e
per la sua gestione nel periodo di vita utile)
e uno schema di contratto. Il corrispettivo
dell’appalto, definibile in base alle caratteri-
stiche dell’opera e all’ipotesi di redditività del
servizio da realizzare, può comportare:
- il riconoscimento, da parte dell’ente

concedente, di un importo per il costo di
realizzazione dell’opera e/o un contributo
per la sua gestione (in tal caso si parla di
“opera fredda”);

- il riconoscimento, da parte del concessio-
nario, di un canone a favore dell’ente
concedente quale corrispettivo per lo
sfruttamento economico del servizio (in tal
caso si parla di “opera calda”);

- la realizzazione di un servizio pubblico, o
di pubblico interesse, da parte del privato
che, tramite i ricavi, paga gli oneri affrontati
per la costruzione e gestione dell’opera.
Tale casistica è applicabile anche alle

opere realizzabili su proposta di un promotore
privato. 

Di recente, con le ultime modifiche
introdotte al Codice dei contratti pubblici dal
d.lgs. 152/2008, si è delineata una procedura
più chiara per la realizzazione delle opere
finanziabili con capitali privati, contemplando
sia le opere inserite negli strumenti di
programmazione, sia quelle non inserite. 

Nel primo caso sono previste tre alternative:
1) l’Amministrazione può affidare la realizza-

zione dell’opera programmata tramite
un’unica gara, con la pubblicazione di un
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bando per la ricerca di un promotore,
ponendo a base di gara unicamente lo
studio di fattibilità;

2) l’Amministrazione può affidare la realizza-
zione dell’opera programmata tramite due
procedure selettive, la prima per la selezione
del promotore dal quale acquisire il progetto
preliminare, la seconda per l’individuazione
dell’affidatario della concessione;

3) in caso di inerzia dell’Amministrazione,
soggetti privati possono presentare una
proposta per la realizzazione dell’opera
programmata, basata su un progetto
preliminare.
Nel caso di opere non incluse negli

strumenti di programmazione, i soggetti privati
possono presentare proposte basate su studi
di fattibilità, che l’Amministrazione potrà
adottare entro sei mesi dalla presentazione,
qualora ritenute di pubblico interesse.

Consultazioni non vincolanti 
La direttiva 2004/18/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi, introduce la nozione
di market testing, ovvero “dialogo tecnico”,
fuori da qualsiasi procedura di aggiudica-
zione. Il dialogo tecnico prevede che l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice, prima dell’avvio di
una procedura di appalto, possa sollecitare o
accettare consulenze finalizzate alla prepara-
zione del capitolato d’oneri. 

Il risultato della consultazione potrà, o
meno, essere utilizzato dall’amministrazione
per tenerne conto nella propria programma-
zione ed, eventualmente, avviare una
procedura di gara.

I vantaggi della procedura, sia per la parte
pubblica sia per la parte privata, si possono
riassumere nei seguenti punti:
- colmare le rispettive asimmetrie

informative: da un lato, il dialogo costituisce
un’occasione per acquisire dati tecnici e
migliorare la conoscenza delle alternative
disponibili a vantaggio della P.A.; dall’altro
esso rappresenta l’occasione per i privati di
rapportarsi con la controparte pubblica,
migliorando così la “cultura” degli appalti;

- operare per la prevenzione del rischio
amministrativo, in quanto tramite tale
strumento di confronto la P.A. può prevenire
il fallimento di gare che, in quanto lanciate
senza la conoscenza effettiva delle
condizioni di mercato, potrebbero essere
destinate ad un esito negativo.
I punti di criticità dell’utilizzo dello

strumento in esame possono essere individuati
nel:
- rischio che il dialogo tecnico venga

percepito dagli operatori come un’ulteriore
fase procedurale, col conseguente allunga-
mento dei tempi tecnici;

- insussistenza di incentivi e diritti per i
partecipanti al dialogo, che non si
aggiudicano nulla, in quanto si tratta di
una fase esterna e preventiva rispetto ad
una procedura di gara;

- rischio che l’eventuale oneroso impegno
per l’attuazione della procedura si traduca
in un deterrente al suo utilizzo.
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La programmazione degli investimenti
pubblici

Il Legislatore ha definitivamente affermato
che la programmazione degli investimenti
pubblici non può costituire un’attività
episodica da parte delle singole ammini-
strazioni, ma deve essere effettuata con
continuità, sulla base di una rilevazione
costante dei bisogni da soddisfare.

La programmazione costituisce il momento
decisionale in cui il soggetto pubblico fissa
i propri obiettivi e le modalità con cui
saranno realizzati; nel rispetto delle norme
nazionali in base alle quali l’attività ammini-
strativa deve garantire la qualità dell’azione
pubblica ed uniformarsi a criteri di efficienza
e di efficacia, secondo procedure improntate
a tempestività, trasparenza e correttezza, e
nel rispetto del diritto comunitario e della
libera concorrenza tra gli operatori. 

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs
163/06, e s.m.i.) costituisce la disposizione
normativa di riferimento anche in tema di
programmazione. Il Codice, riprendendo
(art. 128) il dettato della previgente legge
sulle opere pubbliche (art. 14 della L.109/94
e s.m.i.), disciplina esplicitamente solo la
programmazione dei lavori pubblici,
rinviando al regolamento di attuazione (in
fase di promulgazione) la disciplina della
programmazione per i contratti pubblici
relativi a servizi e forniture. L’emanando
Regolamento attuativo prevede (art. 283) la
facoltà, per ciascuna amministrazione
aggiudicatrice, di approvare ogni anno -
secondo le medesime modalità - un
programma annuale per l’acquisizione di
beni e servizi relativo all’esercizio
successivo; fatta salva la possibilità di
avviare procedimenti per l’acquisizione di
beni e servizi, non previsti nel programma,
in caso di urgenza risultante da eventi
imprevisti o imprevedibili in sede di
programmazione.

Valgono quindi le procedure già note in
merito alla programmazione dei lavori
pubblici, distinte in due fasi:
- una prettamente programmatoria,

costituita dal documento triennale e dai
suoi aggiornamenti annuali;

- una attuativa, rappresentata dall’elenco
dei lavori da avviare entro l’anno.
È bene ricordare che il programma

triennale deve essere predisposto sulla
base della contestuale approvazione degli
«studi di fattibilità» con i quali sono stati
identificati e quantificati i bisogni da
soddisfare e gli investimenti da realizzare
per soddisfare tali bisogni, stabilendo
contestualmente un «ordine di priorità» che
le Amministrazioni devono rispettare nel
dare attuazione ai lavori. Gli studi di
fattibilità, che rientrano nelle procedure di
valutazione delle quali si dice di seguito,
sono redatti secondo schemi che fanno
riferimento a linee guida differenziate per
gli investimenti di competenza degli Enti
territoriali, per gli investimenti nazionali
previsti dalla legge obiettivo, per gli investi-
menti finanziati con la partecipazione dei
fondi comunitari.

È rilevante sottolineare come in tale
materia sussista uno stretto legame tra la
programmazione delle opere e dei servizi
pubblici e la programmazione finanziaria.
L’elenco annuale deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve
contenere l’indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione, o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili. I lavori
non inseriti negli elenchi annuali possono
essere realizzati solo se risultano finanziati
con apposito ed autonomo piano finanziario,
che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell’amministrazione al
momento della formazione dell’elenco.
Costituisce eccezione a tale principio
generale la possibilità di utilizzare risorse
che dovessero rendersi disponibili per
effetto di ribassi conseguiti in sede di gara,
o per l’accertamento di altre economie.

Nei documenti di programmazione sono
previste anche le opere ed i servizi da
realizzare attraverso il ricorso al capitale
privato; in particolare, il Codice dei contratti
pubblici (comma 3 dell’art. 128) considera
prioritari quei bisogni che possono esser
soddisfatti mediante lavori finanziabili con
capitale privato maggioritario. 
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La valutazione della spesa pubblica
I processi di valutazione sono nati in

ambito imprenditoriale, dettati dall’esigenza di
creare uno strumento idoneo a verificare le
scelte delle strategie aziendali a lungo termine.
A tal fine è stato adottato il metodo della
pianificazione strategica, intendendo con
questo termine le procedure interne ed il
processo con il quale si fissano gli obiettivi
aziendali, considerando l’influenza del mondo
esterno, e si indicano i mezzi, gli strumenti
e le azioni per raggiungerli in una prospettiva
di medio/lungo periodo. Procedura che non
elimina l’incertezza sul futuro, ma rende i
processi decisionali e gestionali più coordinati
e razionali.

Analoghi metodi sono stati adottati succes-
sivamente nel campo degli investimenti
pubblici, al fine di offrire ai decisori pubblici
giudizi empiricamente fondati sul successo
delle specifiche politiche. La valutazione (ex
ante) dei programmi e dei progetti, adottata
per assumere le decisioni in merito alla loro
realizzazione, deve quindi essere seguita dal
monitoraggio (in itinere) dell’efficienza del
processo di esecuzione, e dalla verifica finale
(ex post) dell’efficacia degli effetti indotti dalla
loro realizzazione. 

La valutazione ex ante dei programmi e
dei progetti di investimento deve verificare la
loro coerenza e pertinenza rispetto agli
obiettivi delle specifiche politiche, analizzan-
done gli impatti previsti (in termini finanziari,
economici, sociali, ambientali, ecc.) con il
fine di rendere plausibile il confronto tra lo
scenario fondato sulla realizzazione dell’inve-
stimento e uno scenario alternativo che non
preveda tale realizzazione. Le medesime
analisi possono essere utilizzate per
determinare il livello di apporto finanziario
pubblico.

Strumenti per la valutazione di piani e
programmi

Nel 2003 la Commissione Europea ha
prodotto una «Guida alla valutazione dello
sviluppo socio-economico» (Guida Evalsed -
Evaluation of Socio-Economic Development);
applicabile alla valutazione dei programmi da
finanziare tramite i fondi strutturali. 

In Italia le prime esperienze in merito
sono state avviate in occasione della
conclusione dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno e l’avvio delle politiche di
sviluppo per le aree depresse (attualmente
definite “sottoutilizzate”); con la definizione
dei criteri di valutazione dei Patti territoriali
(delibere Cipe 70/1998 e 11/1999) e con i
criteri adottati dall’Uval (Unità di valutazione
degli investimenti pubblici, presso il Diparti-
mento delle politiche di sviluppo) per la
valutazione degli studi di fattibilità finanziati
dal Cipe (delibere 70/1998, 106/1999 e
135/1999), comprendenti programmi di
sviluppo territoriale. 

Nel 2004 la Rete NUVV (Nuclei di
valutazione degli investimenti pubblici,
costituiti presso le Regioni e presso i Ministeri)
ha elaborato una «Nota di indirizzo» per la
valutazione preventiva degli interventi da
finanziare nell’ambito degli «accordi di
programma quadro» (APQ), strumento attuativo
della programmazione unitaria delle risorse
finanziarie aggiuntive, nazionali e comunitarie. 

Nel 2006 il DPS ha prodotto il documento
«Indicazioni per la valutazione ex-ante dei
Programmi della Politica Regionale 2007-13»,
da applicare alla valutazione dei Programmi
operativi (PO) nazionali e regionali. 

Non risulta che le Regioni abbiano elaborato
ed adottato criteri per valutare i programmi
definibili sulla base degli strumenti regionali
di sviluppo locale, di loro competenza a
seguito del processo di regionalizzazione
della programmazione negoziata per lo
sviluppo locale (delibera Cipe 26/2003).

Strumenti per la valutazione dei progetti
Nel 2003 la DG Politica regionale e coesione

della Commissione europea ha pubblicato la
«Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di
investimento» (aggiornata nel 2008 con una
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nuova versione), con l’obiettivo di fornire un
riferimento comune nel processo di valutazione
dei progetti da ammettere al cofinanziamento
e, in particolare, per verificare il requisito di
«addizionalità» nell’uso dei fondi comunitari. 

Nel 2006, fra i documenti metodologici
elaborati per l’avvio del nuovo periodo di
programmazione 2007-2013, la Commissione
europea ha prodotto il documento di lavoro
n. 4 «Orientamenti metodologici per la realiz-
zazione delle analisi costi-benefici»; che non
sostituisce la guida, bensì, sulla base dell’e-
sperienza acquisita nella valutazione dei
progetti nel precedente periodo di program-
mazione, e tenendo conto del nuovo contesto
normativo, fornisce gli indirizzi e gli esempi
per rendere più coerenti e rigorose le analisi
che dovranno accompagnare i grandi progetti
nel processo di determinazione della
sovvenzione comunitaria.

In Italia le procedure di programmazione
dei lavori pubblici prescrivono che le Ammini-
strazioni adottino uno specifico programma
triennale quale «momento attuativo di studi
di fattibilità e di identificazione e quantifi-
cazione dei propri bisogni». La redazione di

uno specifico studio di fattibilità (SDF) per
ogni opera deve costituire quindi la modalità
ordinaria per assumere decisioni in merito
alla programmazione delle infrastrutture. Nel
2001 la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome ha
adottato il documento (aggiornato nel 2003)
«Studi di fattibilità delle opere pubbliche.
Guida per la certificazione da parte dei
Nuclei regionali di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (NUVV)»; che
individua i contenuti e le metodologie,
stabilisce i requisiti minimi dei singoli ambiti
di analisi in funzione delle dimensioni
dell’opera, definisce i criteri e le modalità di
certificazione. 

Nella progettazione di un’opera, materiale
o immateriale, finalizzata alla realizzazione di
un servizio pubblico o di pubblico interesse,
si rende necessario affiancare al tradizionale
progetto di ingegneria uno specifico piano
economico e finanziario (PEF), che indichi
i costi da sostenere per la sua realizzazione
e gestione, i mezzi finanziari da impiegare in
ogni fase del ciclo, i fattori di rischio nella
realizzazione. 
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1999 Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» 
(NB:  in vigore fino alla pubblicazione del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici)

2000 Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, atto di regolazione n.34/2000 del 18 luglio 2000 «Project financing – Piano
economico-finanziario»

2000 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico degli Enti Locali»
2000 Commissione europea, comunicazione n.2000/121/02 del 12/4/2000 «Comunicazione interpretativa della Commissione

sulle concessioni nel diritto comunitario» 
2004 Eurostat, decisione  11 febbraio 2004 «Trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti firmati dalle imprese

pubbliche nel quadro dei partenariati con le imprese private»
2005 Ministero delle infrastrutture, decreto 9 giugno 2005 «Procedure e schemi-tipo per la redazione pubblicazione del

programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, …»
2005 Commissione europea, comunicazione 2005/569 del 15/11/2005 «sui partenariati pubblico-privati e sul diritto

comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni» 
2006 Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, e s.m.i.
2006 Parlamento Europeo, Risoluzione n. 2043/2006 del 26 ottobre 2006, sui partenariati pubblico-privati e il diritto

comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni
2007 Commissione europea, comunicazione 2007/616 del 18/10/2007 «Comunicazione su una politica europea dei porti»
2007 Legge finanziaria per l’anno 2008 (L.244/07) – Società partecipate (Articolo 1, commi 27-32)
2008 Commissione europea, comunicazione 2007/6661 del 5/2/2008 «Comunicazione interpretativa della Commissione delle

Comunità europee sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati
pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)»

2008 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
(NB: in corso di definizione e di pubblicazione)

Riferimenti normativi
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1998 Cassa Depositi e Prestiti, circolare 1227/1998 «Accesso al credito da parte degli Enti locali» (capitolo terzo – I
piani economici e finanziari) 

2001 Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome «Studi di fattibilità delle opere pubbliche. Guida
per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)» (aggior-
namento nel 2003)

2003 Regione Lazio, Docup 2000-2006 «Guida alla presentazione delle proposte di aggiornamento dei Piani d’area»
2003 Commissione Europea «Guida alla valutazione dello sviluppo socio-economico» (Guida Evalsed - Evaluation of

Socio-Economic Development)
2003 Commissione Europea «Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento» (2003)
2003 Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica «Manuale di finanza innovativa per le

amministrazioni pubbliche», aprile 2003
2003 MEF, Dipartimento politiche di sviluppo «Documento per la  determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali

negli investimenti in infrastrutture generatori di entrate», 27 giugno 2003
2004 Commissione europea, comunicazione 2004/327 del 30/04/2004 «Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati

ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni» 
2004 CIPE, delibera 27 maggio 2004 n.11 «Primo programma delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001.

Schema tipo di piano economico-finanziario. Legge n.350/2003 – art.4, comma 140»  
2005 Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica «Modelli di partenariato pubblico-privato

per il finanziamento delle infrastrutture»
2005 Commissione europea, Nuovo periodo di programmazione 2007-2013, documento di lavoro N. 4, «Orientamenti

metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici», 08/2006
2006 MiSE, Dipartimento politiche di sviluppo «Indicazioni per la valutazione ex-ante dei Programmi della Politica

Regionale 2007-13»
2007 Commissione europea, comunicazione 2007/725 del 20/11/2007 «I servizi di interesse generale, compresi i servizi

sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo»
2008 Commissione europea «Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects», 16/6/2008

Manuali e linee guida

Per quanto riguarda i progetti di interesse
nazionale (indicati dalla cd «legge obiettivo»),
il CIPE ha approvato uno «schema-tipo per la
redazione del piano economico-finanziario»
(delibera 11/2004). 

Per quanto riguarda i progetti di interesse
locale, il Testo Unico degli Enti Locali impone
la verifica degli investimenti (di importo
superiore a 516 mila euro) per la realizza-
zione di infrastrutture destinate all’esercizio di
servizi pubblici, con l’obbligo di accertare
l’equilibrio economico finanziario della realiz-
zazione e della connessa gestione, e di
determinare le tariffe del servizio pubblico
realizzato, sulla base della corrispondenza tra
costi e ricavi, dell’equilibrato rapporto tra
finanziamenti raccolti e capitale investito,
dell’entità dei costi di gestione (articolo 201
d.lgs. 267/2000). Non esiste un regolamento
di attuazione per la valutazione delle infrastrut-
ture di interesse locale che definisca la
struttura ed i contenuti del relativo PEF. In
attuazione di precedenti norme, recepite nel
TUEL, la Cassa Depositi e Prestiti aveva

inserito indicazioni specifiche per la redazione
di piani economici e finanziari nella circolare
1227/1998 (capitolo terzo) riferita all’accesso
al credito da parte degli Enti locali ed altri
Enti pubblici; disposizioni successivamente
non riproposte.

Conclusioni
Come si è visto in precedenza, le formule

di Partenariato Pubblico Privato non si
riferiscono solo alle procedure di finanza di
progetto per la realizzazione di opere
pubbliche, ma più in generale alle opportunità
nelle realizzazione di opere e servizi pubblici
e/o di pubblico interesse, e non riguardano
solo gli aspetti economici ma anche gli
aspetti organizzativi.

Adeguare la cultura del progetto includendo
anche gli aspetti derivanti dalle opportunità
del partenariato sarà indispensabile per
sostenere gli enti territoriali nei nuovi livelli
di governo e di responsabilità che discendono
dall’attuazione del federalismo economico ed
istituzionale. �



Cenni normativi
Il moltiplicarsi del carico processuale civile, di fronte all’i-

nadeguatezza strutturale dei tribunali, ha avuto, come conse-
guenza, l’accumularsi di ritardi nel pronunciamento delle
sentenza. 

Ciò con gravi ripercussioni economiche in danno del siste-
ma – paese.

Il secondo governo Berlusconi ha inteso affrontare il pro-
blema apportando modifiche al Codice di Procedura Civile
mediante il licenziamento del D.L. 35  del 14 marzo 2005,
conosciuto come “decreto sulla competitività”.

L’introduzione della novità normativa è contenuta nell’art. 2
comma terzo, lett. e-bis), n. 6 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35,
poi convertito con modifica nella Legge 14 maggio 2005 n. 80.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3-quinquies del D.L. 14 marzo 2005
n. 35, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma primo del
D.L. 30 dicembre 2005 n. 271, l’applicazione della procedu-
ra è entrata in vigore a decorrere dal 01 marzo 2006, per
tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data.

La nuova norma si colloca, all’interno del libro IV, nel tito-
lo I, dedicato ai procedimenti sommari, sezione IV, in mate-
ria di procedimenti di istruzione preventiva.

In sostanza, in cosa consiste la novità introdotta dall’art.
696-bis?

Il tentativo di conciliazione obbligatorio
del Consulente Tecnico d’Ufficio
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La novità consiste nell’introdurre un tenta-
tivo di conciliazione che viene a porsi
dopo l’accertamento svolto dal Consulen-
te Tecnico d’Ufficio e prima del processo.

Chi deve esperire il tentativo obbligatorio
di conciliazione?

Il Consulente Tecnico d’Ufficio stesso.
Il quale potrà proporre una bozza di con-

ciliazione suscettibile di approvazione, modi-
fica o completo rigetto per esclusiva decisione
delle parti.

Risulta quindi in tutta evidenza l’importan-
za assunta dal Consulente Tecnico D’Ufficio.

Ciò per la fortissima caratterizzazione della
sua imparzialità, finalizzata al conseguimento
di un accordo conciliativo basato sull’eviden-
za dei fatti riscontrati.

La procedura conciliativa nella pratica.
Passiamo ora ad esaminare l’iter procedu-

rale a cui il C.T.U. (Consulente Tecnico
d’Ufficio) dovrà attivarsi per giungere in
maniera sollecita ed efficace al compimento
del suo incarico.

L’obbiettivo, lo ricordiamo, è giungere in
tempi brevi a formulare la proposta di con-
ciliazione tra le parti che tenga conto, in
maniera oggettiva, della realtà riscontrata
durante l’attività di sopralluogo effettuata.

Per giungere a questo è basilare evitare
perdite di tempo.

Il giorno stesso di convocazione per il
giuramento di rito e per il ritiro dei fasci-
coli processuali delle parti, è bene fissare la
data per il sopralluogo mediante formale
richiesta scritta (si veda, come esempio, l’al-
legato n. 1) ai legali dei convenuti.

Nella richiesta dovranno essere riportato i
dati identificativi della causa (sede del tribu-
nale, numero di ruolo generale, numero di
ruolo speciale o particolare), il nominativo
del proponente il giudizio, il nominativo
della parte convenuta (o resistente), i nomi-
nativi dei rispettivi legali, l’oggetto della
causa ed indicati il giorno, l’ora ed il luogo
in cui verrà eseguito il sopralluogo.

È consigliabile riportare alla fine della let-
tera di convocazione che le parti potranno
farsi assistere da un loro C.P.T. (Consulente
Tecnico di Parte) e di far redigere da parte

dello stesso una memoria, eventualmente cor-
redata da elementi grafici, quali fotografie o
disegni, da consegnare al C.T.U.

Il C.T.U. procederà a consegnare ai legali
la lettera di richiesta di sopralluogo facendo-
ne firmare una copia in originale da tratte-
nere agli atti quale ricevuta per la fissazione
della data del sopralluogo.

Il giorno del sopralluogo le parti si
incontreranno all’ora fissata.

Dapprima il C.T.U. ascolterà, una per volta,
le parti, assistite dai rispettivi legali ed even-
tuali C.T.P.

Poi procederà ai riscontri in contradditorio.
Conclusa questa fase redigerà un verbale

in cui riporterà quanto oggettivamente riscon-
trato.

Nella redazione del verbale, è bene ricor-
darlo, il C.T.U. deve astenersi da ogni giudi-
zio, che sia a favore o che sia a discapito
dell’una o dell’altra parte.

Talvolta l’emotività porta il C.T.U. a pren-
dere posizione per una delle parti rendendo
quanto prodotto attaccabile dalla parte avver-
sa o, nel peggiore dei casi, censurabile dallo
stesso giudice designato al trattamento della
causa.

Chiudiamo questa breve parentesi e con-
centriamoci sulla redazione del verbale.

Esso andrà redatto immediatamente sul
posto per evitare dimenticanze su quanto
rilevato (si veda, come esempio, l’allegato
n. 2).

Un foglio protocollo andrà benissimo.
In maniera chiara dovranno essere riporta-

ti i danni e le probabili cause che li hanno
prodotti facendo specifico riferimento a lesio-
ni permanenti riconoscibili.

Nel caso che i C.T.P. abbiano per l’occa-
sione consegnato una memoria ne dovrà
essere fatta menzione.

Una volta redatto il verbale (… anche a
matita!) esso andrà fotocopiato in tante copie
quanti sono le persone convenute e firmato
dal C.T.U.

Chiariamo chi sono le persone convenute:
sono le persone legittimate ad intervenire,
quali parti in causa, al sopralluogo richiesto
dal C.T.U.

Quindi sono le parti stesse o loro procu-
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Allegato 1 - Comunicazione data di sopralluogo

Allegato 2 - Verbale di sopralluogo del C.T.U. Allegato 4 - Richiesta ulteriori accertamenti C.T.U.

Allegato 3 - Impedimento sopralluogo C.T.U.



ratori, i loro legali, i C.T.P.
Eventualmente potrebbero rientrare anche

dei testimoni.
Ma la cosa porterebbe ad un appesanti-

mento “burocratico” nella redazione del ver-
bale, sconsigliabile per la rapida definizione
della causa.

Può avvenire che il luogo non sia ispe-
zionabile per motivi di forza maggiore od
impedimento di terze persone.

In questo caso bisogna immediatamente
darne comunicazione al Presidente del Tribu-
nale (si veda, come esempio, l’allegato n. 3)
chiedendo che le cause ostative al sopralluo-
go siano prontamente rimosse.

È sconsigliabile che il C.T.U. possa chie-
dere direttamente l’intervento della Forza
Pubblica.

Il C.T.U. non ha alcuna autorità in questo
senso in quanto è un semplice consulente
posto a servizio dell’Autorità Giudiziaria e
risponde del suo operato direttamente al Pre-
sidente del Tribunale.

Concludiamo dicendo che il verbale può
essere anche non conclusivo per mancanza
di elementi di prova (ad esempio esperimenti
su materiali, documentazione mancante, etc).
Anche questo va riportato. 

Se poi per giungere ad una conclusione
occorre espletare nuove indagini bisogna
informarne il Presidente del Tribunale per
chiedere l’autorizzazione per l’effettuazione di
nuove indagini.

Qualora queste nuove indagini comportas-
sero un onere di spesa questa va preventi-
vamente autorizzata dal Presidente del
Tribunale mediante formale richiesta (si veda,
come esempio, l’allegato n. 4).

Non sono ammesse iniziative riguardanti
espletamento di nuove indagini o per l’effet-
tuazioni di spese a copertura delle stesse che
non siano state preventivamente autorizzate
dal presidente del tribunale. Questo anche
nel caso che una delle parti chieda al C.T.U
di approfondire aspetti dell’indagine: sempre
al Presidente del Tribunale occorre la pre-
ventiva autorizzazione.

Giunti alla redazione del verbale di sopral-
luogo il C.T.U. procederà alla proposta di
conciliazione (si veda, come esempio, l’al-

legato n. 5) da inviare ai legali delle parti
assegnando un breve termine (max 10/20
giorni) per l’integrale sua accettazione, modi-
fica o rifiuto ad aderire alla proposta.

Alla fine il C.T.U. depositerà la sua rela-
zione con le conclusioni e sue motivazioni
allegando la proposta di conciliazione.

Qualora la proposta di conciliazione sia
stata, in ogni modo, accettata, essa andrà
allegata alla relazione del C.T.U. completa
delle firme delle parti.

In caso contrario il C.T.U. riporterà alla
fine della sua proposta di conciliazione che
essa non è stata accettata, oppure non è stata
accettata da una delle parti.

Il deposito della relazione presso il tribu-
nale dovrà avvenire alla contestuale riconse-
gna dei fascicoli processuali delle parti avuti
in consegna all’atto del conferimento dell’in-
carico. �
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Nelle modifiche recentemente apportate al Codice dei Con-
tratti dal D.Leg.vo 152 dell’11 settembre 2008 è passata
senza grande rilevanza una importante modifica all’artico-
lo 92 del Codice riguardante «Corrispettivi, incentivi per la
progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appal-
tanti»: l’abrogazione del comma 4 ha infatti eliminato gli
ultimi dubbi interpretativi sulla determinazione dei valori
delle offerte economiche dei professionisti esterni incaricati
delle attività di progettazione rese ad Enti pubblici. Riper-
corriamo un breve excursus delle variazioni nella formula-
zione del comma 4, evidenziandone le conseguenze, fino
alla sua abrogazione attuale. 

Codice dei contratti relativamente 
agli onorari professionali 
(Modifiche successive al comma 4 dell’articolo 92)

All’atto dell’emanazione del Codice (D.Leg.vo 163 del 12
aprile 2006) questa è stata la prima formulazione del comma
4 del Articolo 92:

«4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto
salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inde-
rogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della

Corrispettivi per attività di progettazione
rese allo stato o ad enti pubblici
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legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto con-
trario è nullo.»

In seguito all’abrogazione dell’inderogabili-
tà dei minimi tariffari introdotta dal c.d.
decreto Bersani (L.248/2006), si sono eviden-
ziati problemi applicativi che hanno trovato
risposta nella successiva interpretazione conte-
nuta nella Determinazione dell’Autorità di
Vigilanza sui Contatti  Pubblici del 29 marzo
2007, n. 4: «Indicazioni sull’affidamento
dei servizi di ingegneria ed architettura
a seguito dell’entrata in vigore del D.Leg.vo
12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 ago-
sto 2006, n. 248.»

La determinazione concludeva sull’argo-
mento che:

a) ………… l’abrogazione dell’obbligato-
rietà dei minimi tariffari disposta dall’ar-
ticolo 2, della legge 248/2006, si applica
anche agli affidamenti di servizi di inge-
gneria ed architettura disciplinati dal D.
Leg.vo 163/2006;

b) ……… siano da considerarsi implici-
tamente abrogate le seguenti disposizioni
del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo
periodo del comma 2, dell’art. 92, il
comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo
del comma 3, dell’art. 53; 

c) ……….. le stazioni appaltanti posso-
no legittimamente determinare il corri-
spettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4
aprile 2001, attualmente in vigore;

d) ………. non ha rilievo la norma
richiamata dal comma 12-bis, dell’articolo
4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito con modificazioni dalla legge
26 aprile 1989, n. 155;

La determinazione è stata peraltro in parte
disapplicata dal successivo D.Leg.vo 113 del
31 luglio 2007 che ha variato il comma 4,
che così recitava nella sua seconda formula-
zione:

«4. I corrispettivi sono determinati ai sensi
del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.»

Veniva quindi abrogata la dizione che defi-
niva i corrispettivi «minimi inderogabili»,
lasciando però l’incongruenza del richiamo
alla Legge 155/1989 che in pratica fissava un
ribasso prefissato (il famoso 20% per opere a
carico dello Stato o di altri enti pubblici),
quindi in pratica un nuovo minimo.

La conseguenza è stata che le stazioni
appaltanti si sono comportate nelle maniere
più disparate, a volte riconoscendo il ribasso
del 20%, ma più spesso premiando offerte
anche sensibilmente inferiori.

La successiva Circolare del Ministero delle
Infrastrutture del 16 novembre 2007, n.
24734 «Affidamento dei servizi di inge-
gneria e architettura» ha continuato a
richiamare la possibilità del ribasso in base
alla Legge 155/1989 consentendo «un ribasso
unico, relativo agli onorari professionali e alle
spese e comprensivo della riduzione prevista»
dalla stessa L. 155/1989.

Il D.Leg.vo 152 dell’11 settembre 2008
ha definitivamente abrogato il comma 4
sanando le incompatibilità precedentemente
accennate con quanto stabilito dalla Legge
248 del 4 agosto 2006 (conversione del c.d.
decreto Bersani che ha eliminato l’inderoga-
bilità dei minimi tariffari); il D.Leg.vo 152 ha
peraltro ribadito, in una modifica introdotta
al comma 2 dello stesso articolo 92 del Codi-
ce dei contratti, che nella determinazione dei
corrispettivi «possono essere utilizzati dalle
stazioni appaltanti come criterio di riferimen-
to per la determinazione dell’importo da
porre a base della gara» i valori calcolati
in base alle aliquote stabilite dal Decreto
emanato dal Ministro della Giustizia di con-
certo con il Ministro delle Infrastrutture, cioè
da quanto stabilito dal D.M. 4 aprile 2001.

Valutazione delle offerte economiche
Tralasciando la disciplina delle procedu-

re di affidamento, per la quale si rimanda
a quanto disposto dall’articolo 91 del Codice
dei contratti, occupiamoci quindi della valu-
tazione delle offerte economiche: la valu-
tazione può esser determinata sia con il
criterio del prezzo più basso che con quello
dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. In caso di utilizzo del criterio del prez-
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zo più basso, per gli appalti al di sotto della
soglia comunitaria è possibile procedere all’e-
sclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 124, comma 8, del D. Leg.vo
163/2006, mentre per gli affidamenti di
importo superiore si deve sempre applicare la
procedura di valutazione delle offerte anoma-
le di cui agli artt. 86-88 del medesimo D.
Leg.vo 163/2006.

Sia la Determinazione dell’Autorità di
Vigilanza che la Circolare 24374, precedente-
mente richiamate, invitano a considerare come
metodo più idoneo «il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, previsto dall’art.
64 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999,» al fine di «garantire una corretta
valutazione della qualità delle prestazioni offer-
te dagli operatori economici rispetto al criterio
del prezzo più basso, non funzionale alla valu-
tazione dei profili tecnici e professionali, tipici
delle attività di ingegneria e architettura».

L’articolo 64 del Regolamento (D.P.R.
554/1999 tuttora vigente in attesa dell’ema-
nando nuovo Regolamento) prevede:

«2. Le offerte sono valutate con il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa, pren-
dendo in considerazione i seguenti elementi:

a) professionalità desunta dalla documen-
tazione grafica, fotografica e descrittiva;

b) caratteristiche qualitative e metodologi-
che dell’offerta desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazio-
ni oggetto dell’incarico e dai curriculum dei
professionisti che svolgeranno il servizio di
cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);

c) ribasso percentuale indicato nell’offerta
economica;

d) riduzione percentuale indicata nell’offer-
ta economica con riferimento al tempo.

3. I fattori ponderali da assegnare agli ele-
menti sono fissati dal bando di gara e pos-
sono variare:

— per l’elemento a): da 20 a 40;
— per l’elemento b): da 20 a 40;
— per l’elemento c): da 10 a 30;
— per l’elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve esse-

re pari a cento. Le misure dei punteggi devo-
no essere stabilite in rapporto all’importanza
relativa di ogni elemento di valutazione».

Concludendo l’abrogazione del comma 4
dell’articolo 92 dovrebbe aver eliminato i dubbi
interpretativi sulla quantificazione degli onora-
ri relativi alle gare di progettazione. Si ricorda
comunque che nell’emanazione del bando di
gara deve sempre essere precisato quale sarà
il criterio seguito dalla stazione appaltan-
te nella valutazione delle offerte.
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D.Leg.vo del 12/04/2006 n. 163
Codice dei contratti pubblici rela-

tivi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE.
(Stralcio con le modifiche introdotte
dai D.Leg.vi del 26/01/2007 n. 6, del
31/07/2007 n.113, del 11/09/2008
n. 152.)

Art. 92. – «Corrispettivi, incentivi
per la progettazione e fondi a dispo-
sizione delle stazioni appaltanti» 

1. Le amministrazioni aggiudicatri-
ci non possono subordinare la corre-
sponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e
delle attività tecnico-amministrative
ad essa connesse all’ottenimento del
finanziamento dell’opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra ammi-

nistrazione aggiudicatrice e progetti-
sta incaricato sono previste le condi-
zioni e le modalità per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10
della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini del-
l’individuazione dell’importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i
servizi, ivi compresa la direzione dei
lavori qualora si intenda affidarla allo
stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infra-
strutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma
1 dell’articolo 90, tenendo conto
delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispetti-
vi di cui al comma 3 possono esse-

re utilizzati dalle stazioni appaltanti,
ove motivatamente ritenuti adeguati,
quale criterio o base di riferimento
per la determinazione dell’importo da
porre a base dell’affidamento.  

3. I corrispettivi delle attività di
progettazione sono calcolati, appli-
cando le aliquote che il decreto di
cui al comma 2 stabilisce ripartendo
in tre aliquote percentuali la somma
delle aliquote attualmente fissate, per
i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo
stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori,
anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari assicurativi, e la percentua-
le per il pagamento dei corrispettivi
per le attività di supporto di cui all’ar-
ticolo 10, comma 7 nonché le attivi-
tà del responsabile di progetto e le



attività dei coordinatori in materia di
sicurezza introdotti dal decreto legi-
slativo 14 agosto 1996, n. 494. Per
la progettazione preliminare si applica
l’aliquota fissata per il progetto di
massima e per il preventivo somma-
rio; per la progettazione definitiva si
applica l’aliquota fissata per il proget-
to esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fis-
sate per il preventivo particolareggia-
to, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.

4. Abrogato
(Omissis)

Determ. Aut. Vig. Contr. Pubbl. 29
marzo 2007, n. 4 

Indicazioni sull’affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura
a seguito dell’entrata in vigore del
D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e
della legge 4 agosto 2006, n. 248.
(Stralcio)

Considerato in fatto
A seguito dell’entrata in vigore

della legge n. 248/2006, di conver-
sione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
sono pervenuti all’Autorità numerosi
quesiti da parte delle Associazioni di
Categoria, Ordini ed Albi Professionali
e stazioni appaltanti circa il regime
dei compensi professionali per l’affi-
damento dei servizi di ingegneria e
architettura.

Data la rilevanza delle questioni
prospettate, l’Autorità ha proceduto
ad effettuare apposite audizioni con i
rappresentanti degli Ordini Professio-
nali, dell’Organizzazione delle Società
di Ingegneria e con i rappresentanti
delle stazioni appaltanti e del Mini-
stero della Giustizia. 

In particolare, alcuni Ordini Profes-
sionali hanno rilevato l’inapplicabilità
della abolizione dei minimi inderoga-
bili delle tariffe professionali, disposta
dall’articolo 2, della legge n.
248/2006, agli appalti rientranti nel-
l’ambito applicativo del D. Leg.vo
163/2006 (d’ora innanzi «Codice»). 

Le stazioni appaltanti hanno rap-
presentato difficoltà applicative in
relazione alle modalità di valutazione
delle offerte anomale e chiesto chia-
rimenti circa la possibilità di conti-
nuare ad applicare agli affidamenti in
questione il comma 12-bis, dell’arti-
colo 4, del decreto legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 26 aprile 1989, n.

155, che consente di ribassare i cor-
rispettivi minimi fino al 20%.

Inoltre, hanno segnalato gli elevati
ribassi registrati nelle prime gare
effettuate applicando la suindicata
nuova normativa.

Ritenuto in diritto
In data 4 luglio 2006 è stato pub-

blicato il decreto legge 223/2006
che, all’articolo 2, comma 1, ha
disposto che «... sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamenta-
ri che prevedono, con riferimento alle
attività libero professionali e intellet-
tuali: a) la fissazione di tariffe obbli-
gatorie fisse o minime ovvero il divieto
di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perse-
guiti; ...».

In sede di conversione del sud-
detto decreto, da parte della legge 4
agosto 2006, n. 248, la disposizione
è stata così modificata alla lettera a):
«l’obbligatorietà di tariffe fisse o mini-
me ovvero ...». Inoltre, è stata aggiun-
ta al comma 2 del medesimo articolo
1, la seguente disposizione: «nelle
procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni appaltanti possono utilizzare
le tariffe, ove motivatamente ritenute
adeguate, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dei
compensi per attività professionali».

L’articolo 92, comma 2, ultimo
periodo del Codice, entrato in vigore
il 1° luglio 2006, dispone che: «I cor-
rispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo
unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall’articolo unico
della legge 5 maggio 1976, n. 340.
Ogni patto contrario è nullo».

Disposizioni analoghe sono conte-
nute nell’articolo 92, comma 4, nel-
l’ultimo periodo del comma 3,
dell’articolo 53, del Codice stesso.

Appare evidente come le disposi-
zioni sopra citate disciplinano in modo
confliggente il regime dei corrispettivi
per le attività libero professionali ed
intellettuali. Tuttavia, poiché le due
fonti normative citate sono di pari
grado, ma emanate in momenti diver-
si, detta antinomia deve essere risolta
ricorrendo al criterio cronologico previ-
sto dall’articolo 15, delle disposizioni
preliminari del Codice Civile, dalla cui
applicazione deriva che l’articolo 2,
del D.L. 223/2006, convertito nella
legge 248/2006, emanato successiva-
mente, prevale sulle norme contenute
nel D. Leg.vo 163/2006 per soprav-

venuta regolamentazione della materia
già disciplinata da fonte anteriore (si
veda una prima conferma, se pure
indiretta, nella giurisprudenza in TAR
Marche, 19.7.2006, n. 632).

Né si può sostenere che le dispo-
sizioni citate del D. Leg.vo 163/2006
costituiscano norma speciale rispetto
all’articolo 2, della legge 248/2006.
Dal punto di vista oggettivo, infatti, le
«attività libero professionali e intellet-
tuali» cui si riferisce il decreto Bersa-
ni, sono tutte le attività professionali o
servizi professionali, compresi i servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria,
nonché le attività tecnico-amministra-
tive connesse; tale interpretazione è
confermata dal diritto comunitario, i
cui principi sono richiamati nella
disposizione in esame, ed in partico-
lare dall’articolo 50, del Trattato che
precisa che i servizi comprendono,
tra l’altro, le attività di libera profes-
sione. Inoltre, l’affidamento di tali ser-
vizi da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici è disciplinato dalle diret-
tive comunitarie di settore.

Peraltro, a favore di tale interpre-
tazione depone anche il comma 2,
dell’articolo 2, della legge 248/2006,
che fa esplicito riferimento alle pro-
cedure ad evidenza pubblica.

Né può condurre a conclusioni
diverse il divieto di abrogazione impli-
cita contenuto nell’articolo 255,
comma 1, del Codice: sia la dottrina
che la giurisprudenza costituzionale
(cfr. Corte Cost. sentenza 13 gennaio
1972, n. 4) hanno precisato che il
fatto stesso che tali clausole «di resi-
stenza» siano disposte da fonti sub-
ordinate alla Costituzione porta ad
escludere che le norme cui si riferi-
scono possano resistere agli effetti
abrogativi determinati da leggi incom-
patibili. Nessuna fonte subcostituzio-
nale può infatti attribuirsi potenzialità
normative maggiori a quelle peculiari
del tipo a cui appartiene.

Pertanto, in considerazione delle
innovazioni legislative sopra richiama-
te, sono da considerare implicita-
mente abrogati l’ultimo periodo del
comma 2, dell’art. 92, il comma 4,
dell’art. 92, del Codice (i corrispettivi
determinati ai sensi del decreto del
Ministero della Giustizia 4.4.2001
sono minimi inderogabili) e l’ultimo
periodo del comma 3, dell’art. 53 (le
spese di progettazione esecutiva
sono minimi inderogabili). Attualmen-
te, l’applicazione di tale ultima dispo-
sizione è sospesa fino al 1° agosto
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2007, per effetto del D. Leg.vo 26
gennaio 2007, n. 6. Tuttavia, può
considerarsi implicitamente abrogata
la identica disposizione, applicabile
fino al 1° agosto 2007, contenuta
nell’articolo 19, comma 1-ter, della
legge 109/94.

Per quanto riguarda il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, le disposi-
zioni di cui all’art. 62, e quelle di cui
all’art. 210, che prevedono rispettiva-
mente che «la quota del corrispettivo
complessivo riferita alla progettazione
è determinata sulla base delle per-
centuali ed aliquote di prestazioni
parziali previste dalle vigenti tariffe
professionali ...» e che «i compensi
spettanti ai collaudatori non apparte-
nenti all’organico della stazione appal-
tante per l’effettuazione del collaudo
e della revisione degli atti contabili, si
determinano applicando le tariffe pro-
fessionali degli ingegneri ed architet-
ti.» si devono intendere nel senso
che gli importi così determinati non
sono più da considerare come mini-
mi inderogabili.

Stante, quindi, l’asserita applicabi-
lità dell’articolo 2, della legge
248/2006, anche al settore degli affi-
damenti di servizi di ingegneria e di
architettura disciplinati dal Codice, si
ritiene opportuno affrontare le proble-
matiche applicative derivanti dall’a-
brogazione dei minimi tariffari.

Innanzitutto, va precisato che la
questione qui trattata non riguarda gli
incarichi di progettazione interna
all’amministrazione, in quanto i dipen-
denti non percepiscono un compen-
so professionale per le attività richieste
dall’amministrazione stessa, ma un
mero compenso incentivante. Quindi
le previsioni del codice dei contratti
(art. 92, comma 5) in merito alla per-
centuale da destinare ai dipendenti
interni all’amministrazione per le atti-
vità di progettazione, direzione lavori
e collaudo rimangono in vigore.

Per quanto riguarda, poi, l’impor-
to stimato da porre a base di gara,
si deve anzitutto ribadire quanto già
affermato nella determinazione di
questa Autorità 19 gennaio 2006, n.
1, circa la necessità che le stazioni
appaltanti indichino nelle procedure
di conferimento degli incarichi gli
elementi essenziali della prestazione
ed in particolare l’importo stimato,
dovendosi ritenere insufficiente il
semplice richiamo all’applicazione
delle tariffe professionali da effet-
tuarsi ex post, ancor più alla luce

dell’abrogazione dei minimi tariffari.
Si deve, poi, tenere presente che

prima dell’entrata in vigore della legge
248/2006, in presenza di tariffe mini-
me stabilite per legge, le gare per gli
affidamenti prevedevano il ribasso
soltanto sulle spese per l’espleta-
mento dell’incarico. Con l’abolizione
dei minimi tariffari, il ribasso riguarda
ora l’intero importo della prestazione
(onorario più le spese).

Per quanto riguarda le modalità di
definizione dell’importo stimato del-
l’appalto, l’articolo 2, comma 2, della
legge 248/2006, indica quale criterio
per individuare l’importo da porre a
base di gara le vigenti tariffe «ove
motivatamente ritenute adeguate». Al
riguardo si deve richiamare il princi-
pio di adeguatezza previsto dal secon-
do comma, dell’articolo 2233, del
Codice Civile, che stabilisce che «in
ogni caso la misura del compenso
deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della profes-
sione». Ciò significa che per gli affi-
damenti di servizi di architettura ed
ingegneria, le stazioni appaltanti pos-
sono legittimamente determinare il
corrispettivo a base d’asta applican-
do il D.M. 4 aprile 2001, che è richia-
mato dall’articolo 253, comma 17,
del Codice e la cui validità è stata
confermata dalla Corte Costituzionale
con ordinanza n. 352 del 2006.

In relazione alla questione dell’ap-
plicabilità del comma 12-bis, dell’arti-
colo 4, del decreto legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 26 aprile 1989, n.
155 - disposizione citata espressa-
mente dall’articolo 92, comma 4, del
Codice - si ritiene che la riduzione
del 20% disposta dalla norma in
questione non abbia più rilevanza
alcuna in relazione al fatto che l’im-
porto effettivo verrà stabilito dal mer-
cato (in sede di gara).

Sono state, poi, segnalate ulterio-
ri problematiche connesse alla libera-
lizzazione delle tariffe e segnatamente,
gli elevati ribassi e la valutazione delle
offerte anomale.

Si deve premettere che le stazio-
ni appaltanti possono affidare i servi-
zi di ingegneria ed architettura sia
con il criterio del prezzo più basso
che con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, anche
se tale ultimo criterio appare più indi-
cato in relazione alla specificità ed
alla complessità dei servizi in que-
stione, la cui natura richiede spesso

la valutazione di aspetti qualitativi ed
innovativi.

Negli affidamenti con il criterio del
prezzo più basso, che ad oggi è pie-
namente utilizzabile stante la abolizio-
ne dei minimi tariffari, si rammenta
che, per gli appalti di importo inferio-
re alla soglia comunitaria, è possibile,
ai sensi dell’articolo 124, comma 8,
del Codice, procedere all’esclusione
automatica delle offerte anomale indi-
viduate secondo il criterio previsto nel-
l’articolo 86, comma 1, del Codice.
Per gli affidamenti di importo superio-
re alla soglia comunitaria si deve inve-
ce sempre applicare la procedura di
valutazione delle offerte anomale pre-
vista dagli articoli 86-88, del Codice.

In caso di utilizzo del criterio del-
l’offerta economicamente più vantag-
giosa, si applica per i contratti di
qualsiasi importo, l’articolo 86, comma
2, sulla valutazione della congruità
delle offerte. Sempre in relazione a
tale criterio di aggiudicazione, al fine
di evitare le problematiche rilevate in
fase di scelta dell’esecutore della
prestazione professionale, si suggeri-
sce alle stazioni appaltanti di utilizza-
re i fattori ponderali indicati dal
comma 3, dell’art. 64, del D.P.R.
554/99, anche per gli appalti sopra-
soglia, ove possibile.

(Omissis)

In base a quanto sopra considerato
il Consiglio

a) È dell’avviso che l’abrogazione
dell’obbligatorietà dei minimi tariffari
disposta dall’articolo 2, della legge
248/2006, si applica anche agli affi-
damenti di servizi di ingegneria ed
architettura disciplinati dal D. Leg.vo
163/2006;

b) Ritiene che siano da conside-
rarsi implicitamente abrogate le
seguenti disposizioni del decreto legi-
slativo 163/2006: l’ultimo periodo del
comma 2, dell’art. 92, il comma 4,
dell’art. 92 e l’ultimo periodo del
comma 3, dell’art. 53; 

c) Ritiene che le stazioni appaltanti
possono legittimamente determinare il
corrispettivo a base d’asta utilizzando
il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in
vigore;

d) È dell’avviso che non ha rilievo
la norma richiamata dal comma 12-
bis, dell’articolo 4, del decreto legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile
1989, n. 155;

(Omissis)

quaderni di legislazione tecnica - 4.2008
39



Circ. Min. Infrastrutture 16 novem-
bre 2007, n. 24734

Affidamento dei servizi di inge-
gneria e architettura.

1. Premessa
La presente circolare ha lo scopo

di fornire ai Provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche
indicazioni finalizzate a chiarire le
norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione di appalti dei servizi di
ingegneria e architettura, compresi gli
incarichi di coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori e di coordina-
mento della sicurezza in fase di ese-
cuzione, con particolare riferimento
alla valutazione delle offerte; questo
alla luce delle recenti modifiche appor-
tate al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante il Codice dei
contratti pubblici, che nel prosieguo
assume la denominazione di Codice,
dal decreto legislativo 31 luglio 2007,
n. 113, e in attesa dell’entrata in
vigore del nuovo Regolamento gene-
rale attuativo del Codice. 

Al fine di assicurare uniformità ed
omogeneità di comportamenti, si
ritiene che le presenti indicazioni pos-
sano costituire un utile modello ope-
rativo a cui le stazioni appaltanti, di
cui all’art. 3, comma 33, del Codice,
possano fare riferimento.

(Omissis)

3. La disciplina per la valutazio-
ne delle offerte economiche nelle
procedure di affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura

Le stazioni appaltanti sono invita-
te a procedere all’individuazione del-
l’oggetto delle attività da affidare
mettendo a punto capitolati presta-
zionali e disciplinari di gara accurati e
definiti.

In analogia con quanto previsto
nel settore dei lavori dall’art. 71,
comma 2, del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 554/1999
e tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 65, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n.
554/1999, si suggerisce l’opportuni-
tà, in relazione alla natura della pre-
stazione, di prevedere nel bando di
gara, in caso di procedura aperta,
e nella lettera di invito, in caso di
procedura ristretta o negoziata, l’ob-
bligo per gli offerenti di avere preso
visione del luogo ove si svolgerà il
lavoro oggetto della prestazione.

Per quanto attiene alle modalità
di definizione dell’importo stimato
dell’appalto, stante l’abolizione del
principio dell’inderogabilità dei mini-
mi tariffari, secondo quanto previsto
dall’art. 2, comma 2, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 233, con-
vertito nella legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dall’art. 92, comma 3, del
Codice, come modificato dall’art. 2,
comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le
stazioni appaltanti possono utilizza-
re come criterio o base di riferi-
mento le tariffe di cui al decreto
ministeriale 4 aprile 2001, ove moti-
vatamente ritenute adeguate.

L’importo stimato è determinato
dalla stazione appaltante al lordo
della riduzione, di cui all’art. 4, comma
12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito nella legge 26
aprile 1989, n. 155, prevista per le
prestazioni relative alla realizzazione
di opere pubbliche o comunque di
interesse pubblico, il cui onere è in
tutto o in parte a carico dello Stato
e degli altri enti pubblici.

All’importo stimato è applicabile
da parte dei concorrenti un ribasso
unico, relativo agli onorari professio-
nali e alle spese e comprensivo della
riduzione di cui all’art. 4, comma 12-
bis, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 65, convertito nella legge 26 apri-
le 1989, n. 155, richiamato dall’art.
92, comma 4, del Codice.

In merito ai criteri di selezione
delle offerte, nelle procedure di affi-
damento dei servizi di ingegneria e
architettura, il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, previ-
sto dall’art. 64 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
554/1999, appare il più idoneo a
garantire una corretta valutazione

della qualità delle prestazioni offerte
dagli operatori economici rispetto al
criterio del prezzo più basso, non
funzionale alla valutazione dei profili
tecnici e professionali, tipici delle atti-
vità di ingegneria e architettura.

Si ritiene opportuno ricorrere al
criterio del prezzo più basso soltanto
in caso di semplicità e ripetitività
delle prestazioni da svolgere. 

In ragione della natura dei servizi
da acquisire, in sede di definizione
del bando di gara ovvero della lette-
ra di invito, si ritiene opportuno che,
nell’ambito del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, gli
elementi qualitativi di valutazione delle
offerte rivestano complessivamente
un «peso» maggioritario rispetto all’e-
lemento «prezzo» e all’elemento
«tempo».

Per quanto riguarda le modalità di
svolgimento della gara, si può fare
riferimento all’art. 64 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
554/1999, fermo restando il rispetto
della circolare 1° marzo 2007 del
Dipartimento politiche comunitarie,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
111 del 15 maggio 2007, intitolata
«Principi da applicare, da parte delle
stazioni appaltanti, nella scelta dei
criteri di selezione e di aggiudicazio-
ne di un appalto pubblico di servizi».
È quindi possibile determinare la
qualità ed il valore tecnico dell’offerta
prendendo in considerazione elemen-
ti come l’illustrazione delle modalità
con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dell’incarico, il metodo, l’or-
ganizzazione del lavoro ovvero la
composizione del gruppo proposto
per lo svolgimento del servizio. Ele-
menti come l’esperienza, le referenze,
i lavori già realizzati, le risorse dispo-
nibili possono essere utilizzati unica-
mente come criteri di selezione e non
devono essere presi in considerazio-
ne ai fini della valutazione dell’offerta.
Il riferimento all’art. 64 del decreto
del Presidente della Repubblica n.
554 per le modalità di svolgimento
della gara non vale, pertanto, per i
punti 1 e 3, lettera b), del comma 1.
Il presente indirizzo va applicato
anche per le procedure di affidamen-
to di servizi di ingegneria e architet-
tura di importo inferiore alle soglie di
applicazione della normativa comuni-
taria per i servizi di cui all’art. 28,
comma 1, lettera a) e lettera b), del
Codice. �
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