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 A Tutti gli Iscritti 
 Loro sede 
 

Con la presente si rende noto il parere ricevuto dalla struttura commissariale sisma 
2016 in merito a quesito posto relativo alla compatibilità della figura del collaudatore con 
altre prestazioni svolte nell'ambito della ricostruzione degli immobili danneggiati a seguito 
degli eventi sismici del 2016.  
 

Si coglie l'occasione per confermare la disponibilità di questo Consiglio 
dell'Ordine a ricevere istanze adeguatamente documentate da parte degli iscritti al fine di 
farsi portavoce, previa valutazione istruttoria interna, per richiedere chiarimenti ai soggetti 
preposti. 
 
Saluti. 
 
Il Presidente  
Ordine Ingegneri di Macerata 
 
 
 
Allegati: 

 Lettera del Commissario ;  
 Parere Giuridico ;  
 Richiesta dell’ Ordine Ingegneri Macerata 

. 

 
 

 Il Presidente 
  (. Ing. Maurizio PAULINI ) 
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Prot. N° 104 

Indirizzo PEC comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

                                                                  EMAIL            commissario.sisma2016@governo.it 

 

    

 

OGGETTO: Richiesta Parere su incompatibilità Collaudatore Statico 

Facendo seguito ad alcune richieste pervenute dagli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Macerata si chiede un parere in riferimento alla possibile incompatibilità 

nell’affidamento di incarico e relativa nomina di collaudatore statico e contemporaneo altro incarico 

nell’ambito dello stesso intervento di ripristino post sisma 2016. 

In particolare, si chiede un chiarimento relativo alla possibilità di eseguire le seguenti prestazioni 

professionali nella ricostruzione post sisma 2016 da parte del medesimo professionista: 

1) RILIEVO GEOMETRICO e RESTITUZIONE al CAD che prevede un lavoro in fase 

propedeutica alla progettazione dell’intervento e che quindi consiste in un mero “report” di 

dati geometrici (né strutturali né impiantistici). 

2) COLLAUDATORE STATICO ai sensi della Legge 1086/1971 art. 7 comma 2 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. 

Si evidenzia che sulla possibilità di prendere incarichi ai fini del collaudo si sono già avuti alcuni 

specifici chiarimenti come di seguito riportati: 

COLLAUDATORE STATICO – CERTIFICATORE ENERGETICO = compatibile come dalle 

specifiche indicazioni ricevute dai competenti Uffici e Servizi della Regione Marche 

COLLAUDATORE STATICO – COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE   = compatibile  

https://ordine.architettiroma.it/sportello/sicurezza/eventuale-incompatibilita-incarico-collaudatore-

strutturale-e-o-tecnico-amministrativo-e-cse/ 

http://www.architettilucca.it/pdf/quesito5.pdf  

COLLAUDATORE STATICO – COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE  = compatibile 

https://ordine.architettiroma.it/sportello/sicurezza/eventuale-incompatibilita-incarico-collaudatore-

strutturale-e-o-tecnico-amministrativo-e-cse/  

http://www.architettilucca.it/pdf/quesito5.pdf  

 

Dalla analisi di quanto sopra si evince che il non coinvolgimento diretto nella progettazione ovvero 

nell’esecuzione dell’opera dal punto di vista della progettazione strutturale consenta al 

professionista in questione di assumere l’incarico del collaudo statico della stessa non generandosi 

incompatibilità nelle prestazioni. 



Alla luce di ciò si chiede, al fine di fornire adeguata informazione ai colleghi impegnati nella 

ricostruzione post sisma 2016, se, ai sensi del D.P.R. 380/01 e delle Ordinanze Commissariali 

sisma 2016, la prestazione di Collaudatore risulta compatibile o meno con altre prestazioni 

professionali, nel medesimo intervento edilizio, che non siano quelle di progettista e direttore dei 

lavori dell’opera di ripristino dell’edificio danneggiato a seguito degli eventi sismici del 2016. 

Cordialità 

 

  Il Presidente 

  (. Ing. Maurizio PAULINI ) 

                                                                                                                         

 


