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Criticità concorrenziali inerenti alle "Linee guida per la classificazione e gestione del

rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti'', approvate
dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 17.4.2020

Il presente esposto è volto ad evidenziare alcune criticità concorrenziali riscontrate dalla
esponente lng. Carla Cappiello qufile Presidente dell 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma, assistita nel presente procedimento dall' Avv. Arturo Cancrini, con studio in Roma,
Piazza di San Bernardo n. 101 (pec: arturo.cancrini@avvocato.pe.it), in relazione alle Linee
guida specificate in oggetto (da ora "Linee guida 2020").
Nello specifico, in assenza di qualsivoglia supporto normativo, le Linee guida citate hanno
previsto, al par. I.8), che " ... le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e
costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 63 3/STC e s. m.i. , devono
essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all 'articolo 59 del DPR 38012001 e
s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista".
I)

Orbene, siffatta previsione appare gravemente lesiva degli interessi della categoria
professionale degli Ingegneri, ai quali è stato sostanzialmente precluso, stante
l'ampiezza della disposizione de qua, lo svolgimento in via autonoma di qualsiasi
attività diagnostica sui materiali utilizzati per tutte le "strutture e costruzioni
esistenti", con particolare riferimento alla vastissima gamma di prove "non
distruttive" specificata al par. 5 della Circolare 3 dicembre 2019 n. 633/STC
(richiamata dalle Linee guida 2020):
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- Settore "A" (Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura:
a. prova magnetometrica; b. prova sclerometrica; c. prova di estrazione - metodo Pull Out; d.
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prova ultrasonica; e. prelievo in opera di calcestruzzo; f. prelievo in opera di provini di
acciaio; g. analisi chimica; h. prove con martinetti piatti singoli e doppi; i. prove di carico
statiche);

... .

- Settore "B" (Prove su strutture metalliche e strutture composte: a. prova magnetoscopica;
b. liquidi penetranti; c. ultrasuoni; d. prova di durezza Brinell in situ; e. prova di durezza
Vickers in situ; f. prova di durezza Rockwell in situ; g. prova di durezza Lebb in situ; h.
spessometria in situ; i. misura delle coppie di serraggio; j. prelievo di bulloni e di campioni di
carpenteria);
- Settore "C" (Prove dinamiche sulle strutture: a. prove dinamiche sulle strutture di
elevazione; b. prove di tensionamento su catene e tiranti)
In altri termini, a causa delle determinazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
le indagini diagnostiche e conoscitive appena elencate, catalogabili tra le prove c.d. "non
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distruttive" e preliminari alla progettazione di interventi di consolidamento e/o manutenzione
straordinaria e collaudo delle strutture portanti, non saranno più accessibili ai singoli
professionisti, i quali, per poterne proseguire l'espletamento, saranno dunque tenuti a
riconvertire l'attività professionale svolta in forma individuale in laboratorio organizzato,
sopportandone (laddove ne siano in grado) i relati vi costi.
Il) Al di là delle evidenti conseguenze in termini di alterazione del gioco concorrenziale ad
essa riconnesse, la previsione in questione, priva come si ripete di alcuna base normativa, si
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pone anzitutto in grave contrasto con le prerogative professionali degli Ingegneri che abbiano
intrapreso e concluso con successo uno specifico percorso formativo e professionale sulla
scienza dei materiali, oltre che in palese antinomia:
- con la circostanza che gli Ingegneri possono svolgere l'attività di Direttore dei lavori,
figura alla quale compete l'accettazione della qualità dei materiali da costruzione;
- con la disciplina della sicurezza delle costruzioni risultante dall'art. 51 del R.D. n.
2537/ 1925 (recante "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di

architetto"), per la quale "Sono di spettanza della professione d 'ingegnere, il progetto, la
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condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente
od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed
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ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle
macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i
rilievi geometrici e le operazioni di estimo";
- con il par. 8.5.3. delle Norme Tecniche di Costruzione aggiornate emanate con DM
17.O1 .2018 (e relativa Circolare esplicativa del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.
7/2019), laddove si prevede che le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali sono
effettuate anche attraverso prove non distruttive.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si consideri quanto segue.
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Il Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (da ora "NTC") delinea un

<::>

approccio improntato alla gradualità delle indagini e delle prove (es. limitate, estese,
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esaustive), articolato per fasi successive del livello di conoscenza (LCl , LC2 e LC3)
dell 'organismo su cui si deve intervenire e dei correlati fattori di confidenza (FC); si parte
dalla ricostruzione storico-critica per passare alla geometria della struttura, ai dettagli
costruttivi, alle proprietà meccaniche dei materiali, alle modalità delle connessioni e quindi
alle modalità di collasso parziali/locali o globali.
Per i tre suddetti step di conoscenza, il punto C8.5.3 della Circolare n. 7/2019 ammette sia
l'impiego di prove su campioni c.d. "indisturbati" prelevati dalle strutture (prove c.d.
"distruttive"), da effettuarsi necessariamente in laboratorio (stante il chiaro disposto di cui al

:E:

'~I

C!)

:z:

•••
'~
<:>

par. 8.5.3 delle NTC), sia prove non distruttive sulle strutture (che, pur da effettuarsi in situ, le
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Linee guida 2020 hanno inopinatamente inteso riservare ai soli laboratori "autorizzati").
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L'utilità di quest' ultima tipologia di prova viene poi particolarmente rimarcata al punto
C8.5.3. l della suddetta Circolare n. 7/2019, che ne evidenzia l'attitudine ad "estendere

all'intero edificio i risultati ottenuti al livello locale con prove distruttive o mediamente
distruttive".
In buona sostanza, le prove non distruttive assolvono a una importante funzione, ora
propedeutica ora sussidiaria delle prove di laboratorio, volta ad incrementare man mano le
conoscenze del progettista fino alla indagine esaustiva, evidentemente nell'ottica di contenere

3

00185 Roma - Piazza della Repubblica , 59
Tel. 06 48. 79.311 - Fax 06 48. 79.31 .223
e-mail: segreteria@ording.roma.it - www.ording.roma .it
C.F. 80201950583

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

le prove di laboratorio, che sono più impegnative, onerose e di maggiore durata; anche perché
i prelievi sulle strutture (le citate prove " distruttive"), oltre alla necessità di disporre di
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campioni indisturbati, comportano interventi che, come è ovvio, apportano un danno alla
struttura, dovendo dunque essere sempre minimizzati il più possibile.
Orbene, ai fini che qui rilevano, occorre evidenziare che, fino all 'approvazione delle Linee
guida citate, le suddette prove non distruttive non rientravano tra le attività diagnostiche

... .

riservate ai laboratori "autorizzati".
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Di conseguenza, l'effettuazione di tali indagini ben poteva essere condotta non solo dai
laboratori ma anche da singoli professionisti, il che garantiva, rispetto ad indagini
diagnostiche di simile importanza (così come descritta nei paragrafi che precedono), il
mantenimento di un adeguato livello concorrenziale nel settore.
D'altra parte, onde garantire un elevato livello di affidabilità delle misurazioni e delle
indagini in parola (pari a quello ottenibile da parte dei laboratori "autorizzati"), il Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con comunicazione n. 3761 del

O•
...J
UJ

'~
C()

O•
rtl

ti')

(;:)
(;:)

<::>
:i?!

<::>
·-·
'~
Cl..

21.5.2020 n. 3761, ha imposto agli operatori del settore, ivi compresa l' Associazione Italiana
Prove non Distruttive, l'obbligo di detenere una certificazione di taratura annuale dei
rispettivi strumenti/dispositivi di prova.
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In questa prospettiva, quindi, il par 1.8) delle Linee guida 2020, nel limitare l'effettuazione
delle indagini in parola ai soli laboratori "autorizzati'', escludendo che siffatte prove possano
essere espletate anche dai singoli professionisti altamente qualificati, si pone in evidente
contrasto con le NTC 2018 (che, come già detto, al citato par. 8.5.3. riservano ai laboratori
"•

autorizzati ex art. 59 TUE le sole prove distruttive).
La previsione in parola, inoltre, si appalesa manifestamente irragionevole, sproporzionata e
limitativa della concorrenza, soprattutto in un periodo in cui il recupero del patrimonio
edilizio esistente è fortemente incentivato dalle emanande misure fiscali (i.e. il c.d. sismabonus, cfr. DM n. 24/2020, Allegato A, sulla riduzione del rischio sismico, e Allegato B,
asseverazione del progettista) e in cui, quindi, appare di primario rilievo assicurare la presenza
sul mercato di un novero di soggetti legittimato all'espletamento delle indagini " non
distruttive" che sia il più elevato possibile.
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In altri termini, in assenza di una disposizione analoga a quella di cui al par. 8.5.3 delle
NTC 2018 per le prove distruttive, non esiste alcuna valida ragione per ritenere che il singolo
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Ingegnere, attivo in forma individuale e non costituito in un apposito laboratorio, non possa
assicurare, nello svolgimento delle prove " non distruttive" il medesimo livello qualitativo
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garantito dai laboratori "autorizzati".
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Ci confortano sul punto, d'altra parte, le attività che, a mente della Circolare 3 dicembre
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20 I 9 n. 633/STC richiamata dal par. 1.8) delle Linee_guida 2020, i laboratori "autorizzati"
devono essere in grado di espletare. Nello specifico, il par. I . I) di tale Circolare dispone che

"I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove di cui alla presente
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Circolare devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove
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elencate al successivo punto 5 e meglio specificate all 'Allegato I della presente circolare ed
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essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque
del/ 'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6 e nell'Allegato II".
E davvero non si vede come (o perché) siffatte prescrizioni non potrebbero essere rispettate
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dal singolo professionista, come d' altra parte è sempre stato fatto finora.
Né d'altro canto potrebbe obiettarsi che l' Ingegnere operante in forma individuale non
presenti le necessarie garanzie di indipendenza nel caso di incarico affidato a seguito di gara
pubblica, atteso che anche il libero professionista, all 'atto della sottoscrizione del contratto,
oltre che in fase di gara/selezione, è tenuto a dichiarare/comprovare l' assenza di conflitti
d' interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. rassegna del Cons. di Stato nel
Parere n. 667/2019 del 5.3.2019).
In quest'ultima prospettiva, peraltro, non pare certamente superfluo evidenziare che
l' immotivata limitazione introdotta dalle Linee guida 2020 verrà altresì a precludere agli
Ingegneri l'accesso alle gare pubbliche volte all' affidamento delle attività diagnostiche in
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questione.
Il che comporterà, come è ovvio, una pesante limitazione della platea dei concorrenti
ammessi a partecipare alle pubbliche gare aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi in
parola, con conseguenti gravissime difficoltà soprattutto per il c.d. " sotto-soglia", ove

5

00185 Roma - Piazza della Repubblica, 59
Tel. 06 48.79.311 - Fax 06 48.79.31 .223
e-mail: segreteria@ording .roma.it - www.ording .roma .it
C .F. 80201950583

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

l'applicazione del principio di rotazione rischia di ostacolare seriamente le stazioni appaltanti
nel reperimento di un contraente.
A ciò aggiungasi che la previsione in commento fa registrare una preoccupante disparità di

(:>

trattamento (oltre che una grave alterazione delle corrette dinamiche del mercato) rispetto alla
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figura professionale del Geologo, cui è consentito effettuare indagini geognostiche (cfr. Circ.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/201 O) senza l'obbligo di costituirsi in società
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o laboratori autorizzati; onere che, invece, il par. I.8) delle Linee guida 2020 viene oggi ad
imporre agli Ingegneri esperti di prove sui materiali.
In definitiva, la disposizione in parola non potrà che cagionare gravissime ripercussioni sul
mantenimento di un adeguato livello concorrenziale nel mercato dei servizi professionali
offerti dagli Ingegneri per l'effettuazione delle "prove e controlli [non distruttivi, n.d.r.] su
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materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti" , in quanto atta a precludere
integralmente, senza alcuna valida ragione, l'effettuazione di tali attività diagnostiche ai
singoli professionisti, in evidente spregio ai principi di non discriminazione e libera
concorrenza.

III) In ragione di tutto quanto sin qui rilevato, appare quindi opportuno che Codesta
Autorità, ai sensi dell'art. 21-bis della L. n. 28711990, adotti tutte le misure necessarie a
rimuovere gli effetti anticoncorrenziali prodotti dalle suddette Linee guida 2020, mediante
formulazione di un parere motivato con cui si indichi al Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici di emendare la portata anticompetitiva del par. 1.8 (i. e. rettificandolo nel senso di
includere, tra i soggetti abilitati a svolgere l'attività diagnostica non distruttiva, anche gli
ingegneri esperti liberi professionisti e/o dipendenti), oltre che, ove reputato necessario e/o
comunque opportuno, mediante l'attivazione del potere di impugnazione di cui al medesimo
art. 21-bis cit..

Roma, lì 8 giugno 2020

Ing. Carla Cappiello
(Pres. Ordine~v. Roma)
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