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Professionisti singoli o associati, laurea o diploma 

I professionisti devono risultare in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in 

una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara. Nelle 

procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, è necessario avere 

il diploma di geometra o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da 

prestare. A prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti devono essere abilitati 

all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo professionale o, in alternativa, 

essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione 

Europea di appartenenza. Il decreto vieta la partecipazione in forma singola ad una gara in 

cui concorre anche una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 

professionista fa parte.  

Società di professionisti 

Le società devono essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 

Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Devono inoltre indicare l’organigramma 

aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo 

della qualità.  

Società di ingegneria 

In base al decreto del Mit, devono avere almeno un direttore tecnico che collabori alla 

definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Il direttore tecnico deve 

possedere una laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all’attività prevalente svolta dalla società ed essere abilitato all’esercizio della professione 

da almeno dieci anni. Il direttore tecnico ha il compito di controfirmare i progetti ed è 

responsabile, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della Stazione Appaltante. 

Anche le società di ingegneria, per essere considerate in regola, devono avere un 

organigramma aggiornato. Due società di ingegneria con lo stesso direttore tecnico non 

possono infine partecipare alla medesima gara d’appalto. In questi casi è infatti prevista 

l’esclusione. Il Consiglio di Stato ha sollevato qualche critica su questo limite affermando 

che il regolamento ha inserito un divieto aggiuntivo rispetto alla norma primaria.  

Raggruppamenti temporanei e giovani professionisti 

I raggruppamenti temporanei devono avere all’interno almeno un giovane professionista, 

cioè laureato e abilitato da meno di cinque anni. Le Stazioni Appaltanti possono prevedere 

punteggi premianti per le realtà che accolgono più di un giovane professionista o che 

stipulano accordi di formazione professionale con le Università. Nel caso in cui gli 

affidamenti non richiedano la laurea, è necessario che il giovane professionista abbia 



conseguito il diploma di geometra, o un altro diploma tecnico attinente, ed essere abilitato 

da meno di cinque anni. Oltre ad essere iscritti nel proprio Albo di riferimento, i 

componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o 

associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di 

ingegneria. Nel caso dei consulenti, per essere idonei devono aver fatturato alla società una 

quota superiore al 50% dei loro introiti. Il CdS ha criticato anche l'obbligo di presenza di 

giovani professionisti. Secondo i giudici si tratta di una duplicazione normativa rispetto a 

quanto già previsto dalle linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura.  

Obblighi di comunicazione all’Anac 

Le società devono comunicare all’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac): 

- l’atto costitutivo entro trenta giorni dall’adozione 

- l’organigramma entro dieci giorni 

I- l fatturato speciale entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci, 

- la delibera di nomina del direttore tecnico entro cinque giorni dall’adozione. Tutti i dati 

confluiscono nel casellario informatico dell’Anac e costituiscono una banca dati utilizzabile 

per eventuali verifiche.  

Durc 

Alle attività delle società di professionisti e di ingegneria si applica il contributo integrativo 

eventualmente previsto dalle Casse di previdenza de firmatari del progetto. Le società 

dovranno quindi risultare in regola con i versamenti.  

© Riproduzione riservata 
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maggiore. Tra l’altro i Giudici di Palazzo Spada, ai sensi dell’art. 58 del Regio Decreto 21 aprile 

1942, n. 444 (che così recita “Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la 

legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa 

rapporto al Capo del Governo”) ha disposto  la trasmissione del parere al Presidente del 

Consiglio dei Ministri  e per esso al DAGL (dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), 

affinché: 

 valuti l’opportunità di correzione in ordine all’art. 24, comma 1 del codice, nella 

parte in cui, a differenza della previgente disciplina, non pone un ordine di priorità tra 

progettazione interna ed esterna, e direzione dei lavori interna e esterna, a favore della 

prima; 

 valuti l’opportunità di correzione in ordine agli artt. 31 comma 5 e 111 comma 2, 

assegnando alle linee guida sul direttore dell’esecuzione, anziché a quelle relative al 

RUP, la competenza a disciplinare i casi in cui il direttore dell’esecuzione deve essere 

un soggetto diverso dal RUP; 

 valuti se sussiste l’esigenza di correzione dell’art. 101, nella parte in cui contempla 

la figura dell’assistente solo per il direttore dei lavori e non anche per il direttore 

dell’esecuzione di servizi e forniture; 

 valuti se sussiste l’esigenza di correzione dell’art. 102 comma 8 ovvero 111 

comma 2, nella parte in cui non è demandata né alle linee guida sul collaudo né alle 

linee guida sul direttore dell’esecuzione la disciplina di dettaglio della verifica di 

conformità per servizi e forniture, sicché, per effetto della già intervenuta abrogazione, 

a far data dal 19 aprile 2016, della previgente disciplina regolamentare, trovano allo 

stato applicazione solo gli artt. 1665 e 1666 cod. civ. 

Ma, a parte il fatto di aver rilevato alcuni problemi strutturali sul nuovo Codice dei contratti, i 

giudici di Palazzo Spada notano come lo schema di decreto si compone di due soli articoli, di 

cui il primo “approva” le linee guida che vengono riportate in due “allegati” al decreto, e uno 

dispone le abrogazioni. In tal modo, sul piano formale, si ha un ibrido in cui il decreto 

ministeriale, ancorché nella sua stringatezza, ha la forma esteriore tipica di un 

regolamento, diviso in articoli, mentre le linee guida allegate hanno una struttura 

discorsiva ed aggiungono, anche, che, affermata la natura giuridica regolamentare delle linee 

guida ministeriali, la veste formale esteriore deve essere congruente con tale natura, e 

che debba perciò esservi una fusione formale e sostanziale tra decreto ministeriale e 

linee guida. Tale diversa veste formale si impone anche per ragioni “sostanziali”, in quanto, 

essendo tali linee guida “vincolanti”, tale cogenza deve essere resa anche graficamente 

immediatamente percepibile alla generalità degli operatori, in ossequio al dovere pubblico di 

lealtà e chiarezza dei governanti nei confronti dei governati. Pertanto il decreto ministeriale 

dovrà essere strutturato, secondo una scansione formale che riflette anche la scansione 



logico-cronologica dell’iter procedimentale imposto dalla legge ed alle classiche premesse 

dovrà far seguito l’articolato diviso in due Titoli rispettivamente per il direttore dei lavori e il 

direttore dell’esecuzione, eventualmente articolati in Capi. Il Consiglio di Stato ritiene in 

conclusione, che le linee guida debbano essere incorporate nel decreto ministeriale e 

non solo allegate ad esso, e essere trasformate in articolato ed aggiunge, anche, che il 

compito di tali linee guida è di fornire disposizioni vincolanti che costituiscano al contempo 

indicazioni chiare per gli operatori. Al contrario, le linee guida in argomento sono redatte 

in forma discorsiva ed appaiono non di rado prolisse, dispersive, ripetitive di precetti 

primari. 

Passando, adesso, alle condizioni il Consiglio di Stato, al paragrafo 2 formula le seguenti 

condizioni generali, al rispetto delle quali è subordinato il proprio parere favorevole sulle linee 

guida relative al direttore dei lavori: 

1. occorre emendare il testo da ripetizioni della normativa primaria contenuta nel 

codice o in altre leggi (nel parere vengono elencati, dettagliatamente, i paragrafi ed i 

subparagrafi o periodi che vanno espunti perché meramente ripetitivi); 

2. occorre rimuovere o modificare le previsioni che sono non conformi alle 

disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle competenti 

sedi illegittime per violazione di legge (nel parere vengono elencati, dettagliatamente, 

le disposizioni ritenute in contrasto con il codice rinviando alle osservazioni puntuali 

per la relativa motivazione); 

3. occorre strutturare le linee guida come un articolato e non come una formulazione 

discorsiva per paragrafi, per giunta caratterizzati molto spesso da notevole lunghezza, 

ripetizioni di norme, assenza di un ordine compiuto, disorganicità. Devono avere, 

quindi, la veste formale di un articolato, recante i titoli dei paragrafi/articoli e quindi 

precetti espressi in modo chiaro, compiuto, disposti secondo un ordine razionale e in 

un quadro complessivamente rispondente a canoni di organicità; 

4. sul piano strettamente formale viene posta in rilievo l’esigenza di impiegare una 

terminologia omogenea (ad es. «esecutore» ogniqualvolta ci si riferisce al contraente 

privato), di limitare allo stretto indispensabile l’impiego di maiuscole, secondo un 

registro di stampo burocratico e di formulare meglio i richiami a fonti normative 

diverse evitando abbreviazioni (del tipo: «art.», «c.c.» ecc.). 

Per quanto concerne, invece, le condizioni di dettaglio sulle linee guida relative al direttore dei 

lavori, i Giudici di Palazzo Spada dettano in maniera inequivocabile innumerevoli 

correzioni relative ai seguenti paragrafi: 

 I - Ambito di applicazione 

 II - Profili generali 



 III - Funzioni 

 IV - Abrogazioni. 

Analogamente a come fatto per quanto concerne le linee guida relative al direttore dei lavori, 

il Consiglio di Stato definisce le condizioni generali a cui è subordinato il proprio parere 

favorevole sulle linee guida relative al direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e 

forniture che sono le seguenti: 

1. occorre emendare il testo da ripetizioni della normativa primaria contenuta nel 

codice o in altre leggi (nel parere vengono elencati, dettagliatamente, i paragrafi ed i 

subparagrafi o periodi che vanno espunti perché meramente ripetitivi); 

2. occorre rimuovere o modificare le previsioni che sono non conformi alle 

disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle competenti 

sedi illegittime per violazione di legge (nel parere vengono elencati, dettagliatamente, 

le disposizioni ritenute in contrasto con il codice rinviando alle osservazioni puntuali 

per la relativa motivazione). 

Per quanto concerne, invece, le condizioni di dettaglio sulle linee guida relative al direttore 

dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture, i Giudici di Palazzo Spada dettano in 

maniera inequivocabile innumerevoli correzioni relative ai seguenti paragrafi: 

1. II - Profili generali 

2. III - Funzioni. 

Spero che tanti riescano a leggere le 62 pagine del parere e che negli stessi sorga il mio 

stesso dubbio di non aver capito il significato di “parere favorevole” perché, in queste 

condizioni, il decreto deve essere riscritto e, forse, sarebbe giusto, dopo le innumerevoli 

correzioni che dovranno essere effettuate, inviarlo nuovamente al Consiglio di Stato per un 

ulteriore parere. 

Mi chiedo e vi chiedo se è questa la semplificazione sbandierata da tanti nell’occasione 

della pubblicazione del nuovo Codice dei contratti. 

A cura di Arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
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 I lavori

realizzabili con la Scia in
base al decreto “Scia2”

Semplificazione. Un Dm definirà gli schemi standard da utilizzare in tutta Italia

Anche per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) tutte le imprese e i cittadini degli
oltre 8mila Comuni italiani potranno presentare gli stessi moduli e allegare la stessa
documentazione. Indubbiamente una semplificazione, che però diventerà operativa solo con il
varo del decreto di adozione dei moduli standard da parte del ministero della Semplificazione,
in attuazione del Dlgs 126 del 30 giugno 2016, (il cosiddetto decreto “Scia1”). 
Nel frattempo. entro il 1° gennaio 2017, i Comuni e le altre amministrazioni devono
attrezzarsi per il rilascio di una ricevuta (anche telematica) contestuale alla presentazione della
Scia (o di un’altra istanza). E la data di protocollazione deve coincidere con quella di rilascio
della ricevuta (e di presentazione dell’istanza). 

 
L’articolo 5 della legge 124/2015, sulla riorganizzazione della Pa delegava il Governo a
individuare con precisione le attività private per le quali è sufficiente la Scia oppure opera il
silenzio assenso, quelle che richiedono un’autorizzazione e la disciplina generale applicabile ai
procedimenti delle attività assoggettate a Scia. 
Una volta che tutti i decreti legislativi saranno emanati, tutte le attività per le quali non è
indicato il procedimento da seguire potranno essere svolte liberamente . 
Per ora, il Dlgs 126 definisce gli adempimenti che la Pa deve mettere in campo per facilitare i
cittadini e le imprese che devono presentare una Scia (nei diversi settori), dando loro certezze
sulla documentazione da allegare e sulle eventuali altre informazioni che possono essere
richieste.

 
In attuazione del Dlgs 126/2016, il ministero per la Semplificazione e quello competente per
materia dovrà ora emanare il decreto con i moduli standard che dovranno essere adottati in
ogni Comune, dal Brennero a Pantelleria. Prima dell’approvazione, il decreto verrà sottoposto
al vaglio della conferenza unificata. 
Quando il Dm sarà operativo, i Comuni dovranno pubblicare sui loro siti i moduli standard da
utilizzare per presentare agli uffici comunali e regionali segnalazioni, comunicazioni o istanze
relative alla realizzazione di interventi edilizi e all’avvio di attività produttive. In caso di
inadempienza è previsto l’intervento sostitutivo delle Regioni o, in ultima istanza, dello Stato.

 
In attesa della definizione e del varo dei moduli standard, gli operatori devono confrontarsi
con un quadro composito e articolato su sei “livelli” (si veda il grafico).
I Comuni dovranno pubblicare sui propri siti l’elenco della documentazione da allegare alla
segnalazione, specificando, però, la norma che ne giustifica la richiesta. 
Una volta che sul sito è stato pubblicato il modulo da compilare e la lista di documenti, il
Comune non potrà più chiedere altri documenti, ma solo integrazioni se quelli presentati sono
incompleti.
Se chiede informazioni e documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, il funzionario
responsabile del procedimento può essere accusato di illecito disciplinare e rischia la
sospensione dal servizio e dallo stipendio da tre giorni a sei mesi. Non possono essere richiesti
documenti già in possesso di un’amministrazione pubblica. 
Il responsabile del procedimento deve anche stare attento a non fare decorrere il termine per
interrompere i lavori nel caso in cui dall’esame della pratica risultino eseguiti in difformità
dalle norme vigenti.

 
Per accrescere la trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e per dare ai privati e
alle imprese certezza sulla tempistica, è stato introdotto un nuovo articolo 18-bis della legge
241/1990 sull’ordinamento degli enti locali. La data della protocollazione di una Scia o
un’altra istanza deve essere quella nella quale viene presentata, anche se nell’immediato
l’amministrazione interessata può rilasciare solo una ricevuta (anche per via telematica). Ma
già quell’attestato deve indicare i tempi entro cui l’amministrazione deve, se tenuta,
rispondere, o entro cui scatta il silenzio assenso e l’istanza può ritenersi accettata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ultime tre ( D, E ed F). Per determinare tale classificazione l’ISI propone la creazione di un 

albo per professionisti abilitati a rilasciare certificati di classificazione sismica che siano 

esperti in sicurezza sismica grazie al superamento di corsi di formazione specifici.   

Riduzione del rischio sismico: fiscalità agevolata 

L’ISI suggerisce che il costo delle verifiche sia interamente deducibile nel caso in cui si 

facciano lavori di miglioramento/adeguamento e parzialmente deducibile ed esente da IVA 

in altri casi. Propone anche la riduzione delle imposte sulla casa (IMU, TARI, TASI, ecc.) e 

delle imposte sulla compravendita per edifici per i quali è stata effettuata la classificazione 

sismica e si collocano in una delle classi alte (A e B). Infine consiglia la riduzione degli 

oneri di urbanizzazione per interventi di demolizione/ricostruzione per edifici per i quali è 

stata effettuata la classificazione sismica e si collocano in una delle classi basse (ad 

esempio D, E o F) ed “Ecobonus” amplificati per edifici per i quali è stata effettuata la 

classificazione e si collocano in una delle classi alte.  

Riduzione del rischio sismico: priorità d’intervento 

Per incentivare gli interventi di riduzione del rischio l’ISI suggerisce l’obbligatorietà della 

verifica di vulnerabilità sismica, a carico delle finanze pubbliche, per edifici pubblici e per 

gli edifici in corrispondenza delle vie di fuga previste dai piani Comunali della Protezione 

Civile e deposito della verifica stessa presso l’amministrazione competente. Di conseguenza 

una percentuale minima del budget delle amministrazioni dovrebbe essere dedicata al 

miglioramento sismico in modo proporzionale alla vulnerabilità sismica degli edifici 

dell’amministrazione pubblica e alla pericolosità sismica del sito. Le priorità di intervento 

saranno destinate agli edifici strategici, edifici in corrispondenza delle vie di fuga ed edifici 

con rilievo storico/artistico/culturale per la popolazione. Bisognerà infine definire un 

valore minimo di soglia di vulnerabilità per gli edifici pubblici sulla base della Classe 

Sismica. Tale limite di soglia insieme alla destinazione d’uso, definiranno gli edifici con 

priorità di intervento. Il valore minimo di soglia di vulnerabilità potrà essere innalzato 

negli anni, garantendo la gestione delle priorità di intervento e allo stesso tempo 

un’adeguata distribuzione delle risorse tale da perseguire il progressivo adeguamento 

sismico dell’intero patrimonio edilizio nel tempo.  
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