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Prot. n. 151/2021 
Data 24/05/2021 

 

All’Ill.mo Sig. Sindaco 
Avv. Michele Maria Longo 
Comune di Alberobello 
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it 
 
All’Ill.mo RUP 
Per.Agr. Francesco Sorbilli 
Comune di Alberobello 
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it 
 
 
 
 

OGGETTO: Avviso per l’affidamento a un dipendente di altre Amministrazioni dell’incarico di 
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo, in corso d’opera e finale, relativamente ai 
lavori di “Efficientamento energetico al Palazzetto dello sport del Comune di 
Alberobello” - CUP: B66J17001100001. Osservazioni. 

 

Con nota prot.9854 del 18/05/2021, codesta Amministrazione avviava la manifestazione di 
interesse in oggetto, finalizzata all’affidamento dell’incarico di collaudatore statico e tecnico 
amministrativo dei lavori in oggetto. 

Tra i requisiti per la partecipazione alla procedura, oltre all’aver svoltoincarichi simili, è 
richiesto il possesso della sola laurea in Ingegneria. 

Il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori indica gli importi delle lavorazioni, 
distinguendole in: 

Descrizione Categoria Classifica Importo  

Edifici civili e 
industriali 

OG1 III 637.933,06 € Prevalente 

Impianti 
tecnologici 

OG11 II 429.797,94 € Scorporabile 

Coperture speciali OS33 II 382.269,00 € Scorporabile 

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 1.450.000,00 €  

Oneri della sicurezza 150.000,00 €  

TOTALE IMPORTO LAVORI 1.600.000,00 €  
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Ricordiamo che: 

1. per il collaudo statico occorre riferirsi all’articolo 7 della legge 5/11/1971, n. 1086 che afferma 
testualmente “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto 
all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, 
direzione ed esecuzione dell'opera” , inoltre al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 
1086/1971 è precisato che "L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un 
ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei 
limiti delle rispettive competenze")  

2. all’articolo 67 comma 2 el DPR n. 380/2006  viene affermato che “Il collaudo deve essere 
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non 
sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”; 

3. per il collaudo tecnico amministrativo occorre, invece, fare riferimento al comma 6 del già 
citato articolo 102 del d.lgs.n. 50/2016 in cui nulla viene detto in riferimento all’anzianità di 
iscrizione all’albo mentre al comma 3 dell’articolo 216 del previgente Regolamento n. 
207/2010 era precisato che “è, inoltre, necessaria l’abilitazione all’esercizio della 
professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, 
l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale”.   

Le opere previste, pertanto,  attengono non solo alla competenza degli ingegneri, ma anche a 
quella degli architetti, avendosi lavorazioni prevalenti riguardanti opere edili, strutture in c.a. e 
carpenterie metalliche, impianti dedicati all’edificio. 

Si invita il RUP in indirizzo a verificare i contenuti dell’avvisoe le osservazioni esposte,  
introducendo le modifiche necessarie al superamento delle criticità rilevate.  

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed in attesa di cortese 
riscontro, si porgono distinti saluti. 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari 

Il Presidente arch. Cosimo Damiano Mastronardi 


