
 

STATI GENERALI DEI LABORATORI DI PROVA

 
  

Interventi Relatori
 
Mozione finale.
 
Intervento Dr. Donatella Pingitore (Presidente A.L.I.G.).
 
Intervento Avv. Velia M. Leone (Studio Legale Leone & Associati).   Regolamentazione dei servizi e mercato interno.
 
Intervento Filippo Trifiletti  (Direttore Generale ACCREDIA). L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori.
 
Articoli di stampa.
 
 

 

Inviare a alig@associazionealig.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web. 
Aggiornato il: 06 maggio 2012

http://www.comune.jesi.an.it/gazzette.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.cslp.it/cslp/
http://europa.eu/
http://www.uni.com/it/
mailto:alig@associazionealig.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è svolta il 15 febbraio 2012 a Roma la prima riunione degli “STATI GENERALI DEI LABORATORI DI PROVA” 

organizzata  dalle Associazioni  di  categoria ALIG  (Associazione  Laboratori  Ingegneria  e Geotecnica), ALGI 

(Associazione  Laboratori  Geotecnici  Italiani),  ANISIG  (Associazione  Nazionale  Imprese  Specializzate  in 

Indagini  Geognostiche)  ed  ALP  (Associazione  Laboratori  di  Prova  degli  istituti  tecnici)  alla  quale  hanno 

partecipato circa 300 operatori del settore, per la gran parte responsabili di laboratori di prova. La giornata 

si è svolta  in due fasi, al mattino si è svolta una vera e propria Assemblea Nazionale dei  laboratori che ha 

consentito un serrato confronto tra gli operatori del settore ed i funzionari del Servizio Tecnico Centrale sui 

temi strategici più  importanti richiamati nelle relazioni svolte dai Presidenti delle Associazioni e che sono 

stati oggetto della mozione conclusiva approvata dall’Assemblea.  

La mozione dell’Assemblea evidenzia le principali criticità presenti nell’ambito del settore dei laboratori, in 

particolare  per  quanto  riguarda  le  gare  d’appalto  svolte  con  il  criterio  del massimo  ribasso  e  la  scarsa 

conoscenza  della  normativa  che  riguarda  i  laboratori  da  parte  delle  istituzioni  e  degli  Enti  utilizzatori. 

Propone  quindi  una  serie  di  iniziative  da  intraprendere  insieme  al  STC  per  conseguire  gli  obiettivi.  In 

particolare sono state evidenziate le seguenti criticità : 

 Definizione dello status dei laboratori secondo quanto previsto nella Direttiva 123/2006/CE in quanto 
servizi soggetti a  regime di autorizzazione  a garanzia della sicurezza e dell’incolumità pubblica; 

 Definizione, nell'ambito delle prove  in  sito, del  confine  lavori/servizi  in  relazione  agli obiettivi delle 
prove ed ai contenuti del nuovo regolamento del Codice degli Appalti 

 Proposizione di regole correlate alle esigenze proprie di sicurezza collettiva, con riferimento ai criteri 
minimi per una gestione “in qualità” delle attività di prova, per la garanzia di un servizio finalizzato alla 
tutela della sicurezza; 

 Potenziamento del  servizio ministeriale di  ispezione eventualmente  finanziato attraverso  l’onerosità 
dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione  

 Formalizzazione delle procedure di verifica dell’attività di laboratorio; 

 Definizione  di  linee  guide  per  l’affidamento  dei  servizi  di  laboratorio,  che  valorizzino  la  qualità 
dell’esecuzione e della certificazione degli stessi. 

 
Nel  pomeriggio,  dopo  la  presentazione  della  mozione 

dell’Assemblea  ai  convenuti,  il  Presidente  del  Consiglio 

Superiore  per  i  Lavori  Pubblici  Arch.  Francesco  Karrer  ha 

introdotto la prima serie di interventi sul ruolo dei laboratori 

quali supporto  indispensabile della “conoscenza”  finalizzata 

alla garanzia della sicurezza nella realizzazione di un’opera. Il 

primo  intervento è stato svolto dal Prof. Giuseppe Scarpelli, 

ed  è  stato  incentrato  sulla  necessità  di  dati  geotecnici 

puntuali  e  tecnicamente  corretti  per  una  adeguata 

caratterizzazione  dei  terreni  in  fase  di  progettazione  di 

interventi pubblici  



e privati e quindi  sul  ruolo  fondamentale dei  laboratori geotecnici  così  come previsto nelle NTC 2008.  Il 

Prof.   Gaetano Manfredi  ha  svolto  un  interessante  intervento  sul  fondamentale  ruolo  dei  laboratori  di 

prova  in tutte  le fasi di realizzazione di un’opera  , sia  in relazione a nuove costruzioni, sia ad  interventi di 

ristrutturazione di strutture esistenti. Secondo il Prof. Manfredi la filiera delle responsabilità è decisiva nel 

processo edilizio per garantire la qualità e la sicurezza dell’opera. Le costruzioni sono realizzate attraverso 

una filiera molto frammentata, a volte inadeguata o non conforme ai requisiti e ciò pregiudica la garanzia di 

durata delle opere. Infine l’Ing. Antonio Lucchese è intervenuto sull’importante ruolo svolto dai collaudatori 

e  dal  supporto  fondamentale  che  viene  fornito  dai  laboratori  di  prova  in  questa    fase  fondamentale 

nell’ambito del processo di realizzazione di ogni intervento pubblico o privato. Il collaudatore deve andare 
oltre  i  compiti  del  DL.  Deve  conoscere  il  meccanismo  dei  controlli,  leggere  i  certificati  di  prova,  in 

particolare valutare valori anomali (ad esempio troppo alti rispetto a quanto previsto), valutando in tali casi 

il calcestruzzo in opera (ad esempio con prove non distruttive o carotaggi).  

 

Sempre il Presidente Karrer è stato il coordinatore della seconda sessione pomeridiana che  è stata aperta 

dalla relazione dell’Avv. Velia Leone su Regolamentazione dei servizi e mercato interno; il tema affrontato 

con estrema competenza ha definito i principi relativi alla libera circolazione dei servizi ed alla circolazione 

di servizi riservati, attraverso procedure di autorizzazione come quella che  interessa  i  laboratori di prova, 

che conferma  l’attività dei  laboratori  inquadrata dalla normativa quali servizi di pubblica utilità  in regime 

autorizzatorio, ma non discriminatorio e quindi consentito dalla Direttiva Europea servizi 2006/123/CE. 

Anche  l’intervento successivo dell’Avv. Serenella Martini dell’Autorità Garante Concorrenza sul Mercato è 

stato incentrato sul problema dell’accesso al mercato dei laboratori di prova. In tale intervento vi è stata la 

riaffermazione di precedenti posizioni espresse dall’Autorità relativamente alla attività dei  laboratori, con 

l’affermazione  che, pur  riconoscendo  tale attività  compresa  tra quelle  che  la Direttiva 123  subordina ad 

autorizzazione, e quindi non liberalizza, i criteri attraverso cui procedere alle autorizzazioni non possano, né 

debbano  prevedere  anche  parametri  di  tipo  territoriale,  né  prescrizioni  rigide  di  accesso,  né  possa 

individuarsi un prezzario minimo. 

Infine  è  intervenuto  il  dott.  Filippo  Trifiletti  – Direttore Generale  ACCREDIA  che  ha  illustrato  le  attività 

dell’Ente  Unico  Nazionale  di  accreditamento,  nel  settore  volontario,  unico  riconosciuto  a  livello 

internazionale. 

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda dal tema “I  laboratori di prova – Servizi essenziali per  la 

sicurezza  delle  costruzioni  –  Istruzioni  per  l’uso”  moderata  dall’Ing.  Pietro  Baratono  del  Ministero 

Infrastrutture e Trasporti, alla quale hanno partecipato: 

 Arch. Francesco Karrer ‐ Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici 

 AGCM – Dott.ssa Serenella Martini 

 ITALCERTIFER ‐ Ing. Carlo Carganico – Amministratore Delegato  

 ANAS – Ing. Marcello De Marco – Responsabile del Centro di Ricerca di Cesano 

 OICE – Ing. Gianluigi Geddo ‐ Consigliere 

 Conferenza delle Regioni / ITACA ‐ Arch. Claudio Tomasini –Coordinatore Comitato Scientifico 

 FINCO – Dott. Angelo Artale – Direttore Generale 

 

 Tutti  gli  intervenuti hanno  illustrato  il punto di  vista dell’Ente  del quale  fanno parte  relativamente  alle 

problematiche emerse nel corso della giornata e soprattutto dalla mozione dell’Assemblea dei laboratori.  

A conclusione dell’intensa giornata è importante evidenziare come il proficuo confronto tra i laboratori e le 

istituzioni preposte al controllo del mercato ed alla vigilanza sulle attività svolte, nonché con gli Enti e  le 

grandi  Stazioni  appaltanti  che  utilizzano  queste  attività,  possa  essere  considerato  come  un  punto  di 

partenza al quale seguiranno tavoli tecnici su singole e specifiche problematiche per affrontare tutti i temi 

emersi  dalla  giornata.  Tutti  gli  intervenuti  hanno  espresso  la  propria  disponibilità  a  proseguire  questo 

confronto ed ad individuare soluzioni condivise. 

Questa  giornata  non  resterà  isolata ma  sarà  sicuramente  una  pietra miliare  nella  già  lunga  storia  dei 

laboratori di prova italiani. 
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QUALITA' DELLE REGOLE E DEI CONTROLLI 
PER UNA MIGLIORE QUALITA' DEL SERVIZIO 

 

M O Z I O N E    F I N A L E 
 

I Responsabili dei Laboratori di prova materiali da costruzione, terre, 
rocce ed indagini, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture, 
riuniti in Assemblea Nazionale, dopo ampio dibattito, hanno votato la 
seguente mozione: 

 
I laboratori EVIDENZIANO LA NECESSITÀ che sia definito in 
maniera univoca il regime in cui sono inquadrate le attività svolte dai 
laboratori di prova  in riferimento alle vigenti normative (L. 1086/71 
art. 20, D.P.R. 380/01 art. 59), qualificate dalle stesse come servizio  
di “pubblica utilità”, chiarendo che si tratta  di servizi, compresi nelle 
norme tecniche obbligatorie e soggetti ad autorizzazione in quanto 
attinenti la  sicurezza; si richiama, inoltre, la situazione  di evidente 
confusione normativa che coinvolge i laboratori autorizzati ad 
eseguire le prove geotecniche che induce ad una difformità di 
condotta da parte degli Enti Appaltanti e delle Autorità preposte a 
trattare la materia. 
 
In un contesto nazionale ricco di incertezze, conseguenza dei 
numerosi crolli avvenuti nei periodi recenti, troppo spesso dovuti a 
insufficienti approfondimenti nella definizione delle caratteristiche 
dei materiali utilizzati e dei terreni alla base dei progetti, proprio 
perché le attività che impegnano i laboratori sono finalizzate al 
perseguimento della sicurezza pubblica, è necessario che siano 
individuate procedure di affidamento di tali servizi che, pur in 
condizione di leale e libera concorrenza, non utilizzino come unico 
parametro di selezione l’offerta economica praticata (massimo 
ribasso); 
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I laboratori ribadiscono la necessità di individuare ed  isolare i 
laboratori  che operano al di fuori delle regole sia per inadeguatezza  
della gestione, sia per le tariffe applicate, pregiudicando la 
credibilità del ruolo di tutela della sicurezza demandata ai laboratori; 
ed auspicano quindi che siano aumentati i controlli già posti in essere 
da parte del Ministero, sia in fase di rilascio delle autorizzazioni che 
durante la vigilanza sull’attività  dei laboratori così come prevista 
dalle circolari  

PROPONGONO 
 

quindi che il Ministero voglia perseguire gli obiettivi di seguito 
sinteticamente riportati, considerandoli come utili riferimenti 
applicativi dei contenuti delle circolari 7617-7618-7619 STC, 
facendoli propri anche ai fini delle attività istruttorie connesse alle 
stesse Circolari: 

 
 Definizione dello status dei laboratori secondo quanto previsto 

nella Direttiva 123/2006/CE in quanto servizi soggetti a  
regime di autorizzazione  a garanzia della sicurezza e 
dell’incolumità pubblica; 

 
 Definizione, nell'ambito delle prove in sito, del confine 

lavori/servizi in relazione agli obiettivi delle prove ed ai 
contenuti del nuovo regolamento del Codice degli Appalti 

 
 Proposizione di regole correlate alle esigenze proprie di 

sicurezza collettiva, con riferimento ai criteri minimi per una 
gestione “in qualità” delle attività di prova, per la garanzia di un 
servizio finalizzato alla tutela della sicurezza; 

 
 Potenziamento del servizio ministeriale di ispezione 

eventualmente finanziato attraverso l’onerosità dell’istruttoria 
relativa al rilascio dell’autorizzazione  

 
 Formalizzazione delle procedure di verifica dell’attività di 

laboratorio; 
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 Definizione di linee guide per l’affidamento dei servizi di 
laboratorio, che valorizzino la qualità dell’esecuzione e della 
certificazione degli stessi. 

 
Per il conseguimento di questi obiettivi rappresentano la 
propria disponibilità a collaborare con le Istituzioni 
preposte per: 
 
 La creazione di strumenti di controllo semplici, efficaci ed 

utilizzabili da terzi (es.: procedure semplificate, schemi di 
controllo, check list, ecc.), come valido ed oggettivo sistema di 
verifica sia in fase di valutazione delle richieste di 
autorizzazione sia in fase di verifica ispettiva; 

 
 La redazione di un tariffario minimo, inteso come minimo costo 

imputabile ad una singola prova da eseguire secondo precise 
normative nazionali, o di un elenco di prestazioni unificato per 
tutte le prove indicate nelle circolari STC 7617, 7618, 7619. 

 
 La vigilanza sul mercato per quanto attiene il corretto 

svolgimento dell’attività dei laboratori;  
 
 La verifica del rispetto delle normative vigenti da parte  dei 

soggetti coinvolti nella filiera delle costruzioni (professionisti, 
imprese, preconfezionatori di calcestruzzo, centri di 
trasformazione ecc.)  dei quali i laboratori, diffusi su tutto il 
territorio, rappresentano gli  interlocutori naturali, per quanto 
attiene l’esecuzione delle indagini e delle prove  

 
 L’istituzione di corsi  specialistici riconosciuti dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici per la qualifica del personale di 
laboratorio.  

 
 L’istituzione di tavoli di lavoro con le autorità preposte, per la 

redazione e diffusione di bandi di gara-tipo che servano di 
supporto agli Enti appaltanti. 

 



STATI GENERALI DEI LABORATORI DI PROVA – INTRODUZIONE  
Dr. Donatella Pingitore – Presidente A.L.I.G. 

 
Ci ritroviamo oggi a quasi due anni dall’emissione delle circolari 7617/7618/7619 che 

regolamentano le attività dei laboratori di prova e a circa 3 anni dall’entrata in vigore delle 
Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni che regolamentano, in maniera sempre più precisa e 
definita quando come e perché utilizzare i servizi dei laboratori di prova autorizzati dal 
Ministero Infrastrutture. Ciò nonostante ad oggi rimane sempre più indefinito, soprattutto per 
gli utilizzatori,  lo status dei laboratori di prova. Ci troviamo di fronte ad una serie di norme 
talora in contraddizione tra di loro, talora di difficile interpretazione e quindi applicazione.  

 
Cercherò quindi di fare un brevissimo riepilogo delle norme che regolano la nostra 

attività evidenziandone le criticità. 
 
Come è noto l’art. 59 del DPR n. 380/2001(Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia),  è, attualmente, la fonte normativa primaria che disciplina i 
laboratori di prova e certificazioni nel settore dei materiali da costruzione e della geotecnica. 

 Difatti, ai sensi del 2° comma dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001  “Il Ministro per le 
infrastrutture e i trasporti, (sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici recentemente 
eliminato), può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad 
effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce”. 
Il 3° comma, invece, statuisce che “L'attività' dei laboratori, ai fini del presente capo, 
e' servizio di pubblica utilità”. 

In proposito, si ricorda che ”l’attività dei laboratori… è servizio di pubblica 
utilità” ai sensi dell’art. 20 della Legge 1086/71, che ha disciplinato l’attività dei 
laboratori materiali dal 1971 e poi dell’art. 59 del D.P.R. 380/01.  

 
Il DPR 380,T.U. in materia di edilizia, non si è limitato a coordinare le norme 

precedentemente in vigore ma ha riformulano disposizioni di molteplici testi normativi 
succedutisi nel tempo, accomunati dal fatto di disciplinare la stessa materia, abrogando quelle 
incompatibili e apportando innovazione nella stessa materia.  

L’art. 59 predetto ha un rango legislativo posto che accanto al numero dell’articolo è 
apposta la lettera L. e quindi la riserva di attività è stata legittimamente esercitata in virtù del 
richiamato testo unico, il quale ha poi demandato al Ministero il compito di autorizzare altri  
laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su 
terreni e rocce. 

Il Ministero “al fine di semplificare l’iter procedurale per il conseguimento 
dell’autorizzazione, di migliorare l’applicazione delle più recenti norme tecniche nel settore dei 
lavori e delle opere di ingegneria civile e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità ed 
indipendenza nelle attività di prove e certificazione”, ha ritenuto necessario ridefinire i 
requisiti richiesti ai laboratori di prova tenendo anche conto delle disposizioni del citato art. 59 
del DPR n. 380/2001, emanando le Circolari 08 settembre 2010, n. 7617/7618/7619 STC”. 

Con questi provvedimenti si è voluto ribadire che è necessario subordinare l’esercizio 
dell’attività economica indicata ad un’autorizzazione, proprio perché il suo esercizio 
indiscriminato da parte di operatori non in possesso di certi requisiti minimi potrebbe 
comportare rischi, costi o svantaggi per l’ordinamento in generale.  

Il provvedimento di autorizzazione non è di tipo discrezionale ma si basa su criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che debbono garantire la qualità del servizio reso, 
allineandosi ai quei tipi di atti, detti “conformi al diritto comunitario”, dove l’autorità 
amministrativa esplica un controllo molto meno pregnante del mercato e non comporta un  
contingentamento  del numero di operatori. 



Essendo l’attività dei laboratori direttamente collegata alla sicurezza delle costruzioni e 
quindi alla sicurezza pubblica ed alla pubblica incolumità, sicuramente è da considerarsi 
esclusa per “motivi imperativi di interesse generale” dall’ambito dell’applicazione della 
Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, ex art. 2, comma 2a), 2i). 

  Le autorizzazioni rilasciate in applicazione del più volte richiamato D.P.R. garantiscono 
la libera esplicazione della concorrenza, nel rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12-12-2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.(su 
questo argomento ci chiarirà meglio nel pomeriggio l’avvocato Leoni ) 

In particolare il regime di autorizzazione predetto è rispettoso dei principi di parità di 
trattamento, di necessità, di trasparenza e obiettività sanciti dall’articolo 10 della direttiva in 
esame.  

Con riferimento, in particolare, ai contenuti della Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, 
le attività di cui si parla sono state manifestamente escluse da quelle oggetto della stessa 
Direttiva in quanto comprese in quelle di cui all’art. 2, comma 2a), 2i), a dimostrazione della 
differente valutazione fatta dal legislatore europeo circa l’esigenza e la possibilità che attività 
del tipo in parola possano essere lasciate ad un regime di libera concorrenza  poiché il servizio 
fornito consiste in un certificato attestante l’idoneità a garantire la sicurezza e la durata 
dell’opera realizzata e la bontà dell’investimento. 

Dal che, risulta come il legislatore europeo, comprendendo la portata di taluni servizi, 
abbia operato la scelta di escludere gli stessi da una disciplina liberalizzata, riconoscendo e 
dando con ciò atto della presenza di più rilevanti ragioni di interesse generale per cui gli Stati 
membri della Comunità possano provvedere ad una propria, diretta regolamentazione. 

Essendo l’attività dei laboratori direttamente collegata alla sicurezza delle costruzioni e 
quindi alla sicurezza pubblica ed alla pubblica incolumità, sicuramente è da considerare fra 
quelle che ricadono nei previsti “motivi imperativi di interesse generale”. (TAR Lazio 
Roma, sez. III, n. 14043/2010) 

Inoltre lo stesso articolo 1 della Direttiva stabilisce “la libertà, per gli Stati membri, 
di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi 
d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati 
e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali 
obblighi specifici essi debbano essere soggetti”. 

 
Il legislatore ha voluto chiaramente prevedere che i laboratori di prove, nell’esercizio 

della loro attività, debbano assicurare l'indispensabile affidabilità nell'esecuzione delle prove 
stesse e nel certificare i risultati.  

Infatti, l'attività di prova è fondamentale ai fini della sicurezza delle costruzioni, ed è 
quindi necessario che vengano abilitati soltanto i soggetti in possesso di accertata competenza 
tecnica, di imparzialità ed indipendenza.  

L’attività di certificazione è finalizzata, infatti, a costituire indispensabile supporto  sia 
alla corretta progettazione delle opere che al controllo della buona esecuzione dei lavori da 
parte della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori. 

Richiamo a tale scopo quanto affermato nella sentenza TAR Lazio Roma, sez. III, n. 
14043/2010  

“Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, 
poiché l'autorizzazione dei laboratori all'effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di 
prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell'edificazione di costruzioni, deve essere ispirata 
al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso 
costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente 
possibile compromissione delle menzionate esigenze”……….“Considerata la delicatezza della 
funzione svolta dai predetti laboratori, è stato disposto, con il DM 14.1.2008, un sistema 
organico di qualificazione e di controllo (NTC) di modo che, in particolare, i progetti delle opere 



strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche 
indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure 
autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori autorizzati di 
cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001”. 

Arriviamo quindi alle NTC, tali norme tecniche attribuiscono alle indagini ed alle prove in 
sito un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione, esecuzione e controllo di opere ed 
interventi sul territorio, con esplicito riferimento ad una serie di attività di supporto alla 
progettazione. 

Le Nuove Norme Tecniche hanno  voluto meglio definire competenze e responsabilità 
degli attori interessati al processo produttivo, a partire dal progetto, attraverso una corretta 
identificazione dei parametri geotecnici che i progettisti devono utilizzare a corredo della 
relazione geotecnica, fino alla  direzione dei lavori ed il collaudo, con un’attenzione particolare 
prestata ai materiali impiegati nelle strutture: dei quali deve essere certificata la provenienza, 
il processo produttivo e le modalità di utilizzo, anche in questo caso le norme hanno definito le 
funzioni e responsabilità connesse alla loro scelta ed al loro impiego. 

Le nuove norme tecniche hanno quindi apportato innovazioni normative con lo scopo di 
dare alla collettività ulteriori elementi di garanzia per la ricerca della sicurezza delle costruzioni 
attraverso l’esecuzione di indagini e prove finalizzate alla progettazione geotecnica eseguite da 
laboratori abilitati ad emettere certificazioni ufficiali, la certificazione preliminare del controllo 
dei processi produttivi da parte di tutti i produttori di componenti strutturali trattati dalle 
norme (calcestruzzo, acciai per armature, acciai per carpenteria metallica, blocchi per 
murature, solai, prefabbricati, legno,…), ed il controllo di accettazione dei materiali utilizzati  

 Dopo l’entrata in vigore delle NTC, si ha percezione che il settore delle costruzioni, e 
coloro che in esso hanno un ruolo, abbiano in buona misura recepito intenzioni ed obiettivi 
propri delle nuove Norme; adeguandosi ad esse ed implementandole nelle proprie attività, 
dando con ciò il miglior riscontro in ordine alla loro utilità ed adeguatezza ed alla capacità del 
settore di uniformarsi a standard qualitativi di più elevato livello 

Un ruolo importante in questo nuovo quadro normativo è quindi quello demandato ai 
laboratori di prova appositamente autorizzati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con le 
regole riportate nelle nuove circolari, i laboratori infatti sono chiamati a svolgere compiti di 
pubblico interesse, ed attestare le caratteristiche dei terreni di fondazione in fase di 
progettazione e poi a identificare e controllare la qualità e le caratteristiche di resistenza di 
materiali e prodotti impiegati nelle strutture, a supporto ed ausilio alle funzioni proprie, 
attribuite per Legge, ai progettisti, direttori dei lavori e collaudatori. 

Le Nuove Norme Tecniche evidenziano quindi chiaramente l’esigenza di dare certezza 
della corrispondenza ed idoneità dei materiali impiegati rispetto alle loro caratteristiche di 
qualità e resistenza previste in  progetto. 

Riteniamo che questo sia un punto essenziale: la necessità che i prelievi dei materiali, 
terre, calcestruzzi, acciai, siano sempre correttamente effettuati, con le procedure in proposito 
previste; che i materiali prelevati siano conservati come da norma e provati nei tempi e modi 
regolamentari, avendo sicura garanzia che ciò avvenga in tali termini. 

Di qui l’esigenza delle “regole certe”. 
I laboratori sono soggetti al rispetto del “Regolamento” costituito dalle Circolari STC che 

oltre a definire i requisiti minimi in termini di personale, attrezzature, professionalità, 
impegnano il laboratorio alla conduzione di un “servizio di pubblica utilità” nel rispetto della 
deontologia professionale e della normativa vigente. E’ necessario che il possesso dei requisiti 
ed il mantenimento degli stessi siano soggetti a controllo da parte del Servizio tecnico Centrale 
sia in fase di rilascio dell’autorizzazione, sia, forse soprattutto, in corso d’opera, magari con 
interventi a campione o a seguito delle segnalazioni di irregolarità che pervengono al STC. I 
comportamenti scorretti rischiano di intaccare e alla lunga demolire la credibilità del sistema 
“laboratori” e questo è assolutamente da combattere con tutti i mezzi possibili e le associazioni 



si impegnano in questa attività. Sulle criticità presenti nell’ambito del “Regolamento” quindi 
delle Circolari ci sarà un approfondimento da parte del Dr. Daminato. 

 Inoltre, sempre più frequentemente, le attività dei laboratori, soprattutto nei grandi 
appalti, pur essendo previste dal Codice dei contratti fra le “somme a disposizione della 
stazione appaltante” sono soggette ad una selezione basata unicamente sull’offerta 
economica(massimo ribasso), e ci troviamo quindi di fronte all’offerta di servizi a prezzi che 
sono notevolmente al di sotto del minimo indispensabile per garantire che le prove siano svolte 
con i criteri di qualità, rispetto della normativa e sicurezza, ci troviamo frequentemente di 
fronte a prove eseguite in tempi inferiori al tempo minimo di prova previsto dalla normativa, ci 
troviamo di fronte a quella che va chiamata con il suo nome : CONCORRENZA SLEALE. 

L’auspicio è che il STC venga adeguatamente potenziato, anche attraverso il supporto 
delle sedi territoriali del Ministero, per garantire la necessaria sorveglianza ed i controlli. Le 
associazioni sono disponibili a garantire ogni tipo di collaborazione, come già stanno facendo e 
come hanno già avuto modo di comunicare in sede di costituzione dell’Osservatorio per il 
calcestruzzo presso il CSLLPP. L’Ing. Lucchese qui presente ci illustrerà le iniziative ed i 
propositi del Servizio Tecnico Centrale per rendere concreta l’azione del Ministero. 

Inoltre i laboratori chiedono l’apertura di un tavolo con l’autorità preposta alla vigilanza 
sui contratti per definire in maniera univoca alcuni elementi essenziali nell’attività dei 
laboratori: 
l’attività dei laboratori di prova è da ritenersi un servizio che rientra tra i “Servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria” categoria 12 dell’Allegato II A del DL 163/2006 
C.P.C. 867 CPV 71351000-3 (Servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri 
servizi di prospezione scientifica), CPV 71351000-4 (Servizi di preparazione ed 
analisi di prove di carotaggio), CPV 71351730-9 (Servizi di prospezione geologica) 
[Codici CPV/2008 L.74/270 IT Gazzetta Ufficiale Unione Europea 15/3/2008), 
ovvero lavori con riferimento al DPR 34/2000, al DL 163/2006(Regolamento per 
l’istituzione di un sistema di qualificazione unico per soggetti esecutori di lavori 
pubblici) Art. 60 ed Allegato A? 

In proposito, si ricorda che la normativa vigente  definisce che ”l’attività dei 
laboratori… è servizio di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 20 della Legge 1086/71, nonché 
dell’art. 59 del D.P.R. 380/01, è quindi necessario che siano individuate procedure di 
affidamento di tali servizi univoche che, pur in condizione di leale e libera concorrenza, non 
utilizzino come unico parametro di selezione l’offerta economica praticata. 

Questo argomento sarà oggetto di approfondimento nella relazione dell’Ing. Buzio 
Presidente di ANISIG. 

Le associazioni stanno attivamente collaborando con il CSLLPP e con il STC affinchè 
tutto il sistema laboratori possa divenire un sistema efficiente e virtuoso e da questo è nata la 
necessità di organizzare questa giornata di confronto tra tutti gli operatori del settore e della 
filiera delle costruzioni.  

Riteniamo infatti che ad oggi le nostre attività siano ancora nebulose per la gran parte 
degli addetti ai lavori, siano essi professionisti, imprese, enti appaltanti, autorità che sono 
chiamate a dare pareri e giudizi su di noi. Siamo qui per illustrare quindi l’importanza del 
nostro ruolo nell’ambito della filiera delle costruzioni e per ribadire la nostra disponibilità al 
confronto con tutti gli addetti ai lavori per definire regole sempre più trasparenti ma certe.  

Ci auguriamo che la naturale prosecuzione di questa giornata di lavoro sia l’istituzione di 
tavoli di lavoro con i differenti interlocutori per definire insieme le innumerevoli problematiche 
che deriveranno dal confronto odierno.   
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LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERALIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA 
CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

DIRITTO DI STABILIMENTO (attività economica indipendente a 
titolo non occasionale): Articolo 49 TFUE)

 Divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di 
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, 
compresa l'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei 
itt di i di St t b t biliti l t it i di ltcittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro 

Stato membro.
 La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività 

autonome e al loro esercizio nonché la costituzione e laautonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la 
gestione di imprese e in particolare di società ai sensi 
dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla 
legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri g p p p
cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.



LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERALIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA 
CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

SERVIZI: 
ti l 56 TFUE ( i lità d llarticolo 56 TFUE (occasionalità della 

prestazione)
Divieto di restrizioni alla libera prestazione Divieto di restrizioni alla libera prestazione 
dei servizi all'interno dell'Unione nei 
confronti dei cittadini degli Stati membri g
stabiliti in uno Stato membro che non sia 
quello del destinatario della prestazione.

E i i il di itt di t bili tEccezioni: come per il diritto di stabilimento



LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERALIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA 
CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

SERVIZI (art. 57 TFUE):
 le prestazioni fornite dietro retribuzione, non regolate dalle p g

disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, capitali 
e persone.

I servizi comprendono le seguenti attività:
a) industriali;
b) commerciali;
c) artigiane;
d) libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di 
stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua 
prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività 
nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse 
condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.



PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DIPRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI 
LIBERA CIRCOLAZIONE

PRINCIPI APPLICABILI:
 non discriminazione eccezioni: giustificate da non discriminazione - eccezioni: giustificate da 

motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di 
sanità pubblica, oppure esercizio dei pubblici poteri

t i i t mutuo riconoscimento 
 divieto di restrizioni, anche se “indistintamente 

applicabili”, se non: pp ,
 giustificate da esigenze imperative d’interesse pubblico 

(non economico), 
 adeguate e proporzionate all’obiettivo.adeguate e proporzionate all obiettivo.



I SERVIZI NEL MERCATO 
INTERNO

Di tti 2006/123/CE l ti i i i l t i t (“Di ttiDirettiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (“Direttiva 
Servizi”) 

 Principio generale: divieto di subordinare l’accesso alle attività economiche 
(salvo settori esclusi) a un regime di autorizzazione, e tutela della(salvo settori esclusi) a un regime di autorizzazione, e tutela della 
qualità del servizio, tranne nei casi in cui (condizioni cumulative): 
 il regime non è discriminatorio: nei confronti del prestatore stabilito in 

un altro Stato membro;
l i à d l i d i d i i i di i la necessità del regime deriva da un motivo imperativo di interesse 
generale: ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la 
sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di 
sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e 
dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la 
tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la 
proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico 
ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;, g p p ;

 il regime è proporzionato: l’obiettivo perseguito non può essere 
raggiunto con misure meno restrittive, quali controlli ex post.



I SERVIZI NEL MERCATO 
INTERNO

Di tti S i iDirettiva Servizi
Criteri per l’autorizzazione: 

 sufficienti a inquadrare il potere di valutazione dell’autorità competente: 
non deve essere arbitrario

 non discriminatori - requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in 
funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;

 giustificati da un motivo imperativo di interesse generale
 commisurati all’obiettivo (proporzionati): non devono andare al di là di quanto commisurati all obiettivo (proporzionati): non devono andare al di là di quanto 

è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile 
sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di 
conseguire lo stesso risultato;

 chiari e inequivocabili q
 oggettivi 
 resi pubblici preventivamente
 trasparenti e accessibili

non doppione di requisiti e controlli equivalenti non doppione di requisiti e controlli equivalenti 
 nessuna limitazione territoriale (salvo eccezioni per motivi imperativi) 
 rilascio immediato dopo verifica possesso requisiti
 diniego: sempre motivato & appellabile g p pp



I SERVIZI NEL MERCATO 
INTERNO

Di tti S i iDirettiva Servizi
Procedure e validità dell’autorizzazione: 

 durata illimitata eccetto: 
 Rinnovo automatico salvo verifica costante rispetto requisiti Rinnovo automatico, salvo verifica costante rispetto requisiti
 Numero limitato per motivi imperativi
 Motivi imperativi

 revoca sempre possibile in caso di violazione p p
 nessuna limitazione territoriale (salvo eccezioni per motivi imperativi) 
 procedura: 

 Trasparente e imparziale
 Non dissuasiva, oneri ragionevoli e commisurati ai costi
 Termini di risposta ragionevoli prefissati e resi pubblici: silenzio assenso 

NO! motivi imperativi
 Ricevuta delle domande che indica termini e modalità di ricorso Ricevuta delle domande che indica termini e modalità di ricorso
 Motivazione del diniego: il prima possibile



I SERVIZI NEL MERCATO 
INTERNO

Di tti S i iDirettiva Servizi
Requisiti vietati (black list): 

 cittadinanza o residenza per prestatore, personale, soci, 
i i t t iamministratori 

 divieto di stabilimenti in più Stati membri  o di iscrizione in più di 
un registro/ordine/associazione in diversi Stati membri
bbli di t bili t i i l obbligo di stabilimento principale 

 condizioni di reciprocità
 verifiche di natura economica su condizioni mercato/domanda
 coinvolgimento di concorrenti ai fini del rilascio
 obbligo di garanzie finanziarie/assicurazione presso organismi 

dello Stato di destinazione 
 obbligo di essere già stati iscritti per un determinato periodo nei 

registri di un altro Stato membro o di aver esercitato per un certo 
tempo 



I SERVIZI NEL MERCATO 
INTERNO

Di tti S i iDirettiva Servizi
Requisiti da verificare – se già esistenti – o da notificare alla 

Commissione UE, se introdotti post 28.12.2006: 
 Restrizioni quantitative o territoriali Restrizioni quantitative o territoriali
 Requisiti relativi a un determinato statuto giuridico
 Obblighi relativi al capitale della società
 Requisiti che riservano l’accesso a prestatori particolari per la natura Requisiti che riservano l accesso a prestatori particolari per la natura 

specifica dell’attività
 Divieto di avere più stabilimenti nello stesso Stato 
 Numero minimo di dipendenti Numero minimo di dipendenti 
 Tariffe obbligatorie minime/massime 
 Obbligo di fornire anche altri servizi specifici oltre a quello oggetti di 

autorizzazione obbligo di stabilimento principaleautorizzazione obbligo di stabilimento principale 



I SERVIZI NEL MERCATO 
INTERNO

Di tti S i iDirettiva Servizi
Prestazione di servizi – occasionale  

 Non può essere subordinata a requisiti che non rispettino i 
principi di non discriminazione necessità rispetto a motiviprincipi di non discriminazione, necessità rispetto a motivi 
imperativi e proporzionalità 

 Requisiti vietati: 
 stabilimento stabilimento
 autorizzazione o iscrizione, salvo i casi previsti 
 infrastruttura per l’esecuzione del servizio nel territorio 
 regime contrattuale specifico che limiti la prestazione indipendente
 documento d’identità specifico per l’esercizio
 requisiti su attrezzature e materiali diversi da quelli in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro 
 restrizioni per i destinatari dei servizi restrizioni per i destinatari dei servizi

 Ammesso: imporre requisiti giustificati da motivi imperativi di: ordine 
pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica, o tutela dell’ambiente. 



QUADRO NORMATIVO  APPLICABILE AI 
LABORATORI 

 Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione 
(la “Direttiva 89/106”)

 abrogata da: Regolamento 305/2011 sui prodotti 
da costruzione (il “Regolamento”) fissa 
condizioni armonizzate per lacondizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione 
 il Regolamento semplifica e chiarisce la il Regolamento semplifica e chiarisce la 
normativa per l'immissione dei prodotti da 
costruzione sul mercato, sostituendo le misure ,
contenute nella Direttiva per garantire la libera 
circolazione degli stessi.



QUADRO NORMATIVO  
APPLICABILE AI LABORATORI

 Allegato IV Direttiva 89/106: i laboratori di prove, gli 
organismi di ispezione e gli organismi di certificazione 
designati dagli Stati membri devono soddisfare ledesignati dagli Stati membri devono soddisfare le 
seguenti condizioni minime:

1) disponibilità di personale, nonché mezzi ed attrezzature 
necessari;

2) competenza tecnica e integrità professionale del 
personale;personale;

3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle 
prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e 
l'esecuzione della sorveglianza;l esecuzione della sorveglianza; 

4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile.) p



QUADRO NORMATIVO  
APPLICABILE AI LABORATORI

 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (la “L. 1086”)
 D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 (il “DPR 246”)
 D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 378 (il “D.Lgs. 378”)
 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (il “DPR 380”)
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le 
t i i (l “NTC”)costruzioni (le “NTC”)

 Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617 (la 
“Ci l 617”)“Circolare 617”)



QUADRO NORMATIVO  
APPLICABILE AI LABORATORI

 Art. 20 L. 1086  definizione di “laboratori 
ufficiali” e di laboratori autorizzati 

- Prove su materiali da costruzione = servizio di 
pubblica utilità

 Inizialmente solo per prove materiali da 
costruzione - successivamente regime esteso a 
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce (cfrprove geotecniche sui terreni e sulle rocce (cfr. 
art. 8 DPR 246)
Art 59 DPR 380 conferma natura di servizi di Art. 59 DPR 380  conferma natura di servizi di 
pubblica utilità e regime autorizzatorio



QUADRO NORMATIVO  
APPLICABILE AI LABORATORI

C /S C Circolare 8 settembre 2010 n. 7617/STC  prove sui 
materiali da costruzione (“C. materiali”)

 Circolare 8 settembre 2010 n 7618/STC prove sulle Circolare 8 settembre 2010 n. 7618/STC  prove sulle 
terre e sulle rocce (“C. geotecnica”)

 Circolare 8 settembre 2010 n. 7619/STC  indagini g
geognostiche, del prelievo dei campioni e delle prove sui 
terreni in sito (“C. in sito”)

(l “Ci l i”)(le “Circolari”) 
Risolvono le criticità evidenziate da AGCM (AS386 - 13.9.2007) 
su ubicazione territoriale e discrezionalità per il rilascio p
dell’autorizzazione ed emerse in TAR Lazio, Sez. III, N. 1422, 
18.02.2008 – sulle precedenti circolari n. 346/ STC e 349/STC 
del dicembre 1999 (le “Circolari 1999”). ( )



QUADRO NORMATIVO  APPLICABILE AI 
LABORATORILABORATORI

Circolari - REQUISITI
 Prove obbligatorie minime. 
 Dotazione minima apparecchiature ed attrezzature.
 Direttore:  laurea ingegneria, architettura (o geologia per C.geotecnica 

C i it )e C. in sito). 
 Personale qualificato e organico medio adeguato. Sistema di gestione 

della qualità. Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da 
qualsiasi pressione commerciale finanziaria o di altro genere chequalsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che 
possa influenzare la conduzione delle prove. Remunerazione svincolata 
dal numero prove.

 I locali del laboratorio (e ricovero attrezzature, per C. in sito) devono ( p )
essere in regola con le disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di 
igiene e sicurezza sul lavoro.

 Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da 
ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operareridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare 
agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.



QUADRO NORMATIVO  APPLICABILE 
AI LABORATORI

Circolari - INCOMPATIBILITÀ
 Gestore può essere: ditta individuale, società o ente pubblico -

incompatibilità: soci, rappresentanti legali od altre figure equivalenti, 
direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere 
di ingegneria civile; solo C materiali: nonché in attività di produzionedi ingegneria civile; solo C.materiali: nonché in attività di produzione, 
rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o 
materiali destinati alle opere di ingegneria civile.

 Solo C.in sito - soggetti in possesso di certificazione SOA cat. OS Solo C.in sito soggetti in possesso di certificazione SOA cat. OS 
21/20B!, anche se qualificati per altre categorie alle seguenti condizioni: 
 i medesimi soggetti, secondo i principi art.90, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”) non possono partecipare agli appalti o alle 
concessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per iconcessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i 
quali abbiano svolto la suddetta attività di laboratorio;

 ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non 
può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al soggetto 
gestore;gestore;

 divieti estesi al legale rappresentante ed al Direttore responsabile del 
laboratorio, ai dipendenti del soggetto gestore del laboratorio stesso, ai suoi 
collaboratori e ai loro dipendenti.



LABORATORI e DIRETTIVA SERVIZI

Regime di autorizzazioneRegime di autorizzazione 
 Non discriminazione: eliminato ogni riferimento 

all’ubicazione, nessun requisito relativo alla 
i lità ’i t d t i i t d inazionalità – s’intende: mutuo riconoscimento dei 

titoli di studio secondo le norme e i principi vigenti, 
armonizzati a livello UEarmonizzati a livello UE 

 Necessità: motivo imperativo d’interesse pubblico  
sicurezza pubblica

 Proporzionalità: controlli ex post costituirebbero un 
alto rischio e non conseguirebbero l’obiettivo

 Trasparenza e obiettività dei criteri e delle procedure Trasparenza e obiettività dei criteri e delle procedure
 Qualità dei servizi resi



LABORATORI e DIRETTIVA SERVIZI

RequisitiRequisiti 
 Nessun requisito della black list
 Requisiti da verificare: solo adeguatezza organico e q g g

statuto giuridico          proporzionati – analogia 
Direttiva 89/106 (anche se non applicabile)
Altri requisiti come incompatibilità: necessario e Altri requisiti, come incompatibilità: necessario e 
proporzionato all’obiettivo           imparzialità e 
affidabilità delle provep

Differenza con Circolari 1999           restrizione arbitraria 
della concorrenza, no fissazione parametri oggettivi, 
valutazione discrezionale fondata sulla mera ubicazionevalutazione discrezionale fondata sulla mera ubicazione 
territoriale del laboratorio, ingiustificata distorsione della 
concorrenza (cfr. TAR, Lazio, Sez. III, 1422/2008)



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI 
APPALTI

 Importanza delle attività dei laboratori nella 
materia degli appalti g pp

 Attività sottoposte ad autorizzazione 

Avvalimento e qualifiche soggettive Avvalimento e qualifiche soggettive 

 Svolgimento prove in sito: servizio o lavoro?

 Qualità dei servizi resi



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI 
APPALTI

CCodice Appalti
 Allegato I: Elenco attività ex art. 3, comma 7 (appalti 

pubblici di lavori) Classe 45 12 Trivellazione epubblici di lavori)  Classe 45.12 – Trivellazione e 
perforazione – indagini geofisiche, geologiche e similari.

 Allegato XXI: Progetto preliminare: studi necessari per g g p p
un'adeguata conoscenza del contesto in cui andrà a 
inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini 
in sito ed in laboratorio quali quelli topograficiin sito ed in laboratorio - quali quelli topografici, 
geologici, geotecnici, idrogeologici, idrologici, idraulici, 
sismici, archeologici e sulle interferenze e relative 
relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una 
completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI 
APPALTI

 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (il “Regolamento Appalti”)
 Progettazione: artt. 17 e ss.
 Categorie e classifiche: artt. 60-61 – SOA se >150.000€

Requisiti occorrenti per la qualificazione: artt 78 Requisiti occorrenti per la qualificazione: artt. 78 
(requisiti di ordine generale) e 79 (requisiti di ordine 
speciale)

 Categorie di opere generali e specializzate: art. 107
 Direttore dei lavori: art. 148  responsabilità  verifica 

conformità e rispetto norme tecniche L. 1086conformità e rispetto norme tecniche L. 1086
 Allegato A OS20-B – indagini geognostiche 

esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del 
sottosuolo con mezzi speciali anche ai fini ambientalisottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, 
compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia ed 
esecuzione di prove in situ



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI 
APPALTI

 Autorizzazione = attività riservate per legge

 Qualifica soggettiva        no avvalimento Q gg

 I requisiti soggettivi, attenendo alla situazione 
personale del soggetto alla sua affidabilitàpersonale del soggetto, alla sua affidabilità 
morale e professionale, non sono suscettibili di 
alcuna forma di sostituzione né per essi èalcuna forma di sostituzione, né per essi è 
possibile ricorrere all’avvalimento (cfr. TAR 
Lazio Sez II ter 22 dicembre 2011 n 10080)Lazio, Sez. II ter, 22 dicembre 2011 n.10080)



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
AGLI APPALTI

APPALTI DI SERVIZI

 OGGETTO: RESIDUALE
 APPLICAZIONE: PRESTAZIONI DI CUI 

ALL’ALLEGATO II
 DIVISIONE IN PRIORITARI E NON 

PRIORITARI 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI 
APPALTI

 Attività di servizio – All.II A, cat. 12
a) prove sui materiali da costruzione
b) prove sulle terre e sulle rocce
c) indagini geognostiche, del prelievo dei campioni e 

delle prove sui terreni in sito
MAMA

 Nel caso sub c)  servizi + lavori All.I 45.12 se
> 150 000€ SOA cat OS20-B> 150.000€ SOA cat. OS20-B

 Requisiti C. in sito: solo adeguatezza tecnica
 Requisiti SOA: adeguatezza economico-finanziaria Requisiti SOA: adeguatezza economico finanziaria
NECESSARI ENTRAMBI (AVCP parere 99-9.6.2011)



CONCLUSIONI

 Autorizzazione - Regole valide per tutti e non Autorizzazione Regole valide per tutti e non 
discriminatorie per l’accesso         
concorrenza per il mercatoconcorrenza per il mercato 

 Limitazioni giustificate da esigenze imperative 
di sicurezzadi sicurezza 

MA

 Requisiti standard anche in termini di 
procedure e contenuti dei certificati         p
difficoltà nella concorrenza nel mercato     
solo prezzo   manca la qualità p q



ConcorrenzaSicurezza

Requisiti autorizzazione Accesso al mercato

Regolamentazione 
LaboratoriLaboratori

Concorrenza nel mercatoControllo ex 
ante
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
Il percorsoIl percorso

ACCREDIA 2009 – 2010 - 2011ACCREDIA 2009 2010 2011

Il nuovo Ente Unico Nazionale di accreditamento nasce dall’integrazione 
delle attività di SINAL - Laboratori di prova, SINCERT - Organismi di p g
certificazione e ispezione, SIT  - Laboratori di taratura e ISS -
Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti.

 Reg  CE 765/2008 per l’accreditamento e la vigilanza del mercato; Reg. CE 765/2008 per l accreditamento e la vigilanza del mercato;

 Decreti Interministeriali (22 dicembre 2009)
• Prescrizioni relative all‘organizzazione e al funzionamento dell‘unico organismo nazionale 

àautorizzato a svolgere attività di accreditamento
•Designazione di ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a 
svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al regolamento 
(CE) n. 765/2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99

 Convenzioni e protocolli con i Ministeri competenti per le attività di 
autorizzazione e notifica degli operatori di valutazione della conformità
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
L’attivitàL attività

L’accreditamento 
fa pa te di n fa parte di un 

sistema globale

L’accreditame
t  f  t  di L’accreditame

Valutazione della conformità

Attività svolte e provvedimenti adottati dalle 
Autorità pubbliche per garantire che i 

Accreditamento

Attestazione da parte di un organismo 
nazionale di accreditamento che certifica 

nto fa parte di 
un sistema 

globale 

L accreditame
nto fa parte di 

un sistema 
globale 

Autorità pubbliche per garantire che i 
prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti 
nella pertinente normativa comunitaria di 

armonizzazione e non pregiudichino 
la salute, la sicurezza o qualsiasi altro 

che un determinato organismo di 
valutazione della conformità soddisfa i 

criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove 
appropriato, ogni altro requisito 

supplementare  compresi quelli definiti nei che comprende globale 
che comprende

la salute, la sicurezza o qualsiasi altro 
aspetto della protezione del pubblico 

interesse.

supplementare, compresi quelli definiti nei 
rilevanti programmi settoriali, per svolgere 
una specifica attività di valutazione della 

conformità.
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Il sistema italiano di assicurazione della qualità

ACCREDIA - Sistema di accreditamento

Sistema 
di 

Organismi di 
Certificazione 

e ispezione
Laboratori di 

prova 
Laboratori di 

taratura 
d

norma-
zione

Mondo delle imprese
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
L’operativitàL operatività

ACCREDIA articola la propria attività in quattro Dipartimenti:
- Certificazione - dei sistemi di gestione, dei prodotti, e del personale –
e Ispezione

- Laboratori di prova
- Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti
- Laboratori di taraturaLaboratori di taratura

A questa attività, di verifica, si collega quella di delibera , condotta dai 
Comitati settoriali di Accreditamento:Comitati settoriali di Accreditamento:
- Laboratori di prova e medici (ISO/IEC 17025 e 15189)

- Laboratori di prova sicurezza alimentare (ISO/IEC 17025)

L b t i di t t (ISO/IEC 17025)- Laboratori di taratura (ISO/IEC 17025)

- Organismi di ispezione (17020) e di certificazione: prodotto 
(EN 45011), sistema (ISO/IEC 17021), personale (ISO/IEC 17024)
Organismi di controllo nel settore delle produzioni  - Organismi di controllo nel settore delle produzioni  
agroalimentari di  qualità – biologico, doc, dop, … (EN 45011)

- Organismi Notificati (EN 45011; ISO/IEC 17024; ecc.)

L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori 5-20 15-02-2012



L’Ente unico nazionale di accreditamento
I settoriI settori

Il regolamento CE 765 affida la vigilanza del mercato  di competenza degli Il regolamento CE 765 affida la vigilanza del mercato, di competenza degli 
Stati membri, alle strutture pubbliche, ma stabilisce che l’attività di 
accreditamento copra tutte le attività di valutazione della conformità, sia 
nel volontario che nel cogente (direttive del Nuovo approccio e regolamenti CE). 

ACCREDIA svolge si occupa dunque di Organismi che effettuano valutazioni di 
conformità nel settore volontario e nei settori regolamentati/cogenti, sulla 
base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competentibase di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti.

Il rapporto di ACCREDIA con Ministeri ed Enti pubblici rappresenta il 
modello di sussidiarietà con le Autorità di regolazione prospettato dal 
Reg. CE 765.Reg. CE 765.

Organo statutario specifico: Comitato di coordinamento con le 
Amministrazioni socie di ACCREDIA
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
I settori cogentiI settori cogenti

Per le Direttive del nuovo approccio ed altri regolamenti europei (food e 
ambiente)  sono state sottoscritte le seguenti convenzioni (o protocolli d’intesa)ambiente), sono state sottoscritte le seguenti convenzioni (o protocolli d intesa)

ACCREDIA - MSE
 Sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE)g ( / / )
 MID - strumenti di misura (2004/22/CE)
 Caldaie ad acqua calda (1992/42/CE)
 PED - Attrezzature a pressione (1997/23/CE)
 ATEX apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente  ATEX - apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente 

esplosiva (1994/09/CE)
 Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE)

ACCREDIA - MIT
 Servizio europeo di telepedaggio (SET)
 Attrezzature a pressione trasportabili (2010/35/CE) Attrezzature a pressione trasportabili (2010/35/CE)
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
I settori cogentiI settori cogenti

ACCREDIA - MSE – Lavoro e Politiche sociali 
 Macchine (2006/42/CE) Macchine (2006/42/CE)
 Ascensori (1995/16/CE)
 Bassa tensione (2006/95/CE)
 Dispositivi di protezione individuale (1989/686/CEE)

ACCREDIA - Ambiente
Rumore (2000/14/CE) Rumore (2000/14/CE) 
 Gas serra (2003/87/CE)
 Biocarburanti (2009/30/CE)
 Fonti rinnovabili (2009/28/CE)
 Gas fluorurati (Reg. 842/2006) 
 Emas (Reg. 1221/2009)

ACCREDIA - MSE
 Apparecchiature radio (1999/05/CE)
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ACCREDIA
Il settore cogente

In base a quanto stabilito da queste convenzioni/protocolli, 

Il settore cogente

q q p ,
l'accreditamento costituisce pre-requisito obbligatorio per 
il rilascio dell'autorizzazione da parte dei Ministeri 
competenti e per la conseguente notifica alla Commissione competenti e per la conseguente notifica alla Commissione 
Europea da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con l'accreditamento Accredia, gli 
Organismi di certificazione autorizzati 
saranno più rapidamente iscritti nella
banca dati NANDO (New Approach( pp
Notified and Designated Organisations)
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Il contesto internazionale
Il network degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA/MRA)Il network degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA/MRA)

IAF International ILAC International IAF International 
Accreditation Forum

ILAC International 
Accreditation Forum

EA 
European Cooperation 

• Accordo di  Mutuo 
Riconoscimento 
(MLA)

European Cooperation 
for Accreditation

ACCREDIA

• Contratti di 
cooperazione

ACCREDIA
EA MLA / IAF MLA / ILAC MRA

Organismi di 
certificazione 
e ispezione

Laboratori di 
prova 

Laboratori di 
taratura
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimentoGli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento

ACCREDIA è firmataria degli Accordi EA, IAF e ILAC per tutti gli schemi di 
di  SGQ  SGA  PRS  PRD  ISP  LAB  LATaccreditamento: SGQ, SGA, PRS, PRD, ISP, LAB, LAT
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L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli accreditamentiGli accreditamenti

A gennaio 2012 operano sotto accreditamento 1309 soggetti tra 
Laboratori e Organismi:

Laboratori 
di Prova

974
di Prova

ISO/IEC 17025 973

ISO 15189 1

L b t i 164Laboratori 
di Taratura

164

Organismi di 114
Certificazione

Organismi 
di Ispezione

57

L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori 12-20 15-02-2012

di Ispezione



L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli accreditamenti degli OrganismiGli accreditamenti degli Organismi

I 171 Organismi di certificazione e ispezione detengono:
324 accreditamenti per i diversi schemi.p

ITX - Certificazioni di sistemi per i servizi informatici 1

DAP - Dichiarazione ambientale di prodotto 4

SGE - Certificazioni di sistemi di gestione dell'energia 7

SSI - Certificazioni di sistemi per la sicurezza delle informazioni  10SSI Certificazioni di sistemi per la sicurezza delle informazioni  10

FSM - Certificazioni di sistemi per la sicurezza alimentare 12

PRS - Certificazioni di  personale 15

SCR - Certificazioni di sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro 21

SGA - Certificazioni di sistemi di gestione ambientale 42

ISP - Ispezioni 57

PRD - Certificazioni di prodotto 66

SGQ - Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità 89
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SGQ - Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità 89



L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli accreditamenti degli OrganismiGli accreditamenti degli Organismi

Sono c.a. 158mila i siti produttivi certificati per i sistemi di gestione:

135.630 Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità 
(ISO 9001 e affini)

16 000 Certificazioni di Sistemi di gestione ambientale 16.000 Certificazioni di Sistemi di gestione ambientale 
(ISO 14001)

6.100 Certificazioni di Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro lavoro 
(OHSAS 18001)

270 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni 
(ISO 27001)(ISO 27001)

300 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 
(ISO 22000)

20 Certificazioni di Sistemi di gestione per i servizi informatici
(ISO 20000)  
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L’accreditamento nel settore costruzioni
Gli approcci alla qualita’

 Approccio di prodotto: La certificazione di prodotto nasce con “l’affermazione
d l P d tt h il d tt è f i i iti di tifi i h il P d tt èdel Produttore che il prodotto è conforme ai requisiti di certificazione, che il Produttore è
in grado di dimostrarlo e desidera che un ente terzo, l’OdC, dichiari al pubblico che
questa cosa è vera”;

 Approccio ispettivo: Si applica alle opere di costruzione sia nella fase di
progettazione che di realizzazione; i riferimenti di legge sono il D.Lgs. 163/2006 (ex.
Legge 109/94), gli artt. 28-29 dell’Allegato XXI al D.Lgs. e gli artt. 46-47-48 del
Regolamento attuativo n. 207/2010 (ex. DPR 554/1999). Considerate le peculiarità delRegolamento attuativo n. 207/2010 (ex. DPR 554/1999). Considerate le peculiarità del
settore delle costruzioni, ACCREDIA ha elaborato uno specifico Regolamento Tecnico RT-
07, contenente prescrizioni per gli Organismi di ispezione operanti in tale settore;

 Approccio di sistema/processo: Si li ll i di t i d i Approccio di sistema/processo: Si applica alle imprese di costruzione ed ai
relativi processi Nel campo delle opere pubbliche, il riferimento legislativo è costituito
dal D.Lgs. 163/2006 (ex L. 109/1994) e dal Regolamento attuativo n. 207/2010 (ex.
DPR 554/1999) che richiedono, in base a determinati criteri, il possesso da parte
d ll’i di i t di ti l lità f ll l ISOdell’impresa di un sistema di gestione per la qualità conforme alla la norma ISO
9001:2008. Considerate le peculiarità del settore delle costruzioni, ACCREDIA ha
elaborato un documento - il Regolamento Tecnico RT-05 - contenente particolari
prescrizioni per gli Organismi di certificazione operanti in tale settore.

L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori 15-20 15-02-2012



Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
Iter di accreditamento – Laboratori di provaIter di accreditamento Laboratori di prova

Momenti chia e pe  ottene e e mantene e l'acc editamento Momenti chiave per ottenere e mantenere l'accreditamento 
di un laboratorio di prova:

l l à d h d• preparazione manuale qualità, procedure tecniche, e invio ad ACCREDIA
• esame documentale da parte di ACCREDIA
• visita di valutazione, con un minimo di 2 giornate, da parte di un team 

t  d   i t i t  (t  l d ) d   iù ti t i i  composto da un sistemista (team leader) ed uno o più esperti tecnici a 
seconda del numero e della tipologia delle attività di prova per le quali è 
richiesto l'accreditamento
• esecuzione  durante la visita  di una selezione di prove tra quelle per le • esecuzione, durante la visita, di una selezione di prove tra quelle per le 
quali è richiesto l'accreditamento
• partecipazione regolare a circuiti interlaboratorio (nei settori dove sono 
disponibili)disponibili)
• visita di sorveglianza a cadenza annuale (abbreviabile in caso di non 
conformità gravi), con lo stesso team della prima visita e con la stessa 
durata
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durata
• ogni 4 anni, rivalutazione ex-novo da parte di un nuovo team ispettivo.



Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
L’attività di valutazione: garanzia del sistemaL attività di valutazione: garanzia del sistema

Le verifiche sono istruite e gestite da ispettori ed esperti qualificati Le verifiche sono istruite e gestite da ispettori ed esperti qualificati 
nel settore di competenza. Il personale altamente specializzato in 
termini di sapere e di saper fare adotta una metodologia codificata e 
costantemente monitorata  che si caratterizza per l'equilibrio tra costantemente monitorata, che si caratterizza per l equilibrio tra 
rigore e flessibilità:

• rigore per le procedure applicate  i metodi  i modi di valutazione  • rigore per le procedure applicate, i metodi, i modi di valutazione, 
i sistemi di controllo, ecc.;
• flessibilità dell'approccio pragmatico, che tiene conto delle 
caratteristiche di ogni soggetto che fa domanda di accreditamento caratteristiche di ogni soggetto che fa domanda di accreditamento 
(Laboratorio o Organismo).

Ispettori laboratorip
277 ispettori totali per i laboratori di cui:
95 ispettori di sistema
196 ispettori tecnici
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ACCREDIA L’ente italiano di accreditamento

ACCREDIA un garante finale per la qualità del Sistema 
Italia

ACCREDIA si qualifica quindi come garante finale che assicura, 
riconosce e valorizza la qualità e la competitività del sistema economico 
italiano  favorendo la crescita di una domanda e di un’offerta di qualità italiano, favorendo la crescita di una domanda e di un offerta di qualità 
sempre più consapevole e - parallelamente - la crescente fiducia nel 
sistema.

Uno strumento invisibile che apporta vantaggi concreti e tangibili alla 
collettività e al sistema economico

L' dit t  i d  t tti i tt i di d i   i i   i i L'accreditamento riguarda tutti i settori di produzione e servizio con cui i 
consumatori si confrontano quotidianamente, perchè ogni tipo di attività 
può essere sottoposto a valutazione: dalle costruzioni all'energia, 
dall'ambiente ai trasporti  dalla sanità alla formazionedall ambiente ai trasporti, dalla sanità alla formazione.
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ACCREDIA L’ente italiano di accreditamento

ACCREDIA un garante finale per la qualità del Sistema 
Italia

Solo i Laboratori e gli Organismi 
dit ti  i f tti   i  d  di accreditati, infatti, sono in grado di 

fornire al mercato (business, P.A., 
consumatori) dichiarazioni di 
conformità credibili, affidabili e conformità credibili, affidabili e 
accettate a livello internazionale, 
apponendo il Marchio ACCREDIA sui 
propri Rapporti di Prova o Certificati. 
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ACCREDIA L’ente italiano di accreditamento

Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione

ACCREDIA
www.accredia.it
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione 
NUOVA SEDE

Via Tonale 26
20125 Milano
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Materiali, laboratori senza attese
con la raffica di autorizzazioni

Protestano le associazioni: «Il Sì senza sopralluoghi» – La replica di Karrer: «Procedure corrette»

C ambiare tutto perché nulla cam-
bi: in Italia funziona sempre, o

quasi. Perché a volte accade che, ag-
giungendo qualche riga a un decreto,
per un’azienda cambi effettivamente
tutto e poi, nonostante gli sforzi, non
si riesca più a tornare indietro. È lo
strano caso dell’acciaio B450A, can-
cellato da un giorno all’altro con un
tratto di penna: a partire dallo scorso
dicembre sta provando a riaffacciarsi
sul mercato. Con enorme difficoltà
perché, intanto, ingegneri e architetti
si sono abituati a farne a meno.

Il problema è nato con la prima
versione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni che il 14 gennaio
del 2008 aveva introdotto una serie
di condizioni che inducevano i proget-
tisti a utilizzare in misura molto mino-
re questo tipo di acciaio. Una situa-
zione che aveva portato al dimezza-
mento del giro di affari delle aziende
produttrici, riunite sotto la sigla di
Assotrafilreti.

Ne è seguito un piccolo ma com-
plesso caso politico: proteste, interro-
gazioni parlamentari, e alla fine, la
soluzione della vicenda. A settembre
del 2009 il Consiglio superiore dei
lavori pubblici nomina un gruppo di
lavoro sul problema dandogli una
corsia preferenziale rispetto alla revi-
sione periodica delle norme tecniche.
I tempi, come spesso accade, sono
stati lunghi, ma il risultato così atteso
è stato alla fine raggiunto: il decreto
che reintroduce l’acciaio B450A, cor-
reggendo la svista delle Ntc, è entrato
in vigore il 19 dicembre del 2011.

Caso chiuso? Assolutamente no.
Perché da allora le imprese hanno
ricominciato a fabbricare l’acciaio
ma i progettisti non sono stati altret-
tanto rapidi nel capire che il passato
stava ritornando: per reti e tralicci,
staffe e armature ormai si erano abi-
tuati ad altri materiali. «Le aziende
sono tornate a produrre. Ora tocca
alle committenze, pubbliche e private,
fare la loro parte nell’interesse della
collettività», spiega Angelo Grutta-
dauria, che di Assotrafilreti è il presi-
dente. Alcune delle sue associate ave-
vano, fino al terremoto di tre anni fa,
l’80% del fatturato legato all’acciaio
B450A. Per loro questo ritorno al
passato è, a dir poco, vitale.
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(*) Circa 60 laboratori hanno più di una autorizzazione

Il presidente di Anisig Buzio: «In troppi tralasciano di chiedere l’autorizzazione obbligatoria»

Indagini geognostiche, bandi spesso da rifare

Quell’acciaio
dimenticato

SONO 245 GLI OPERATORI ATTIVI

O rmai ci troviamo a
gareggiare sempre
più spesso con im-

prese che non fanno il nostro
stesso lavoro, che non hanno
i nostri stessi requisiti. Qual-
cuno comincia a chiedersi se
è il caso di restare sul merca-
to». Mario Buzio, presiden-
te Anisig, solleva così l’altro
grande problema che affligge
in questo momento i laborato-
ri di prova: le regole relative
alle gare pubbliche. Sotto la
lente c’è il principio fissato
dalle norme tecniche per le
costruzioni, in base al quale
nei bandi che coinvolgono i
laboratori per le indagini geo-

gnostiche e le prove in sito
l’autorizzazione deve essere
un requisito obbligatorio.
Una regola che oggi in Italia
poche stazioni ap-
paltanti conoscono
e applicano.

Qual è la situa-
zione?

La nostra associa-
zione è continua-
mente impegnata a
inviare lettere di dif-
fida in giro per l’Ita-
lia. Almeno una vol-
ta alla settimana
contattiamo una sta-
zione appaltante che non ha
inserito l’obbligo di autoriz-

zazione tra i requisiti.
Che risposta ricevete?
Quasi sempre l’ente ritira

il bando. Questo la dice lun-
ga sulla situazione
di ignoranza impe-
rante: molte stazio-
ni appaltanti non co-
noscono neppure
l’obbligo fissato dal-
le norme tecniche.

Non riuscite
sempre a risolvere
le cose in questo
modo?

No. Ci sono enti
che non si correggo-

no e affidano lavori a società
che non hanno l’autorizzazio-

ne. A quel punto si apre una
situazione ancora più com-
plessa, perché parte il conten-
zioso davanti al Tar. Proprio
adesso siamo in attesa di una
pronuncia del Consiglio di
Stato che riguarda una gara
bandita dall’Autorità portua-
le di Taranto.

Come si può ovviare al
problema?

Speriamo in un bando di
gara tipo per i laboratori di
prova, che possa fare chiarez-
za e fungere da modello per
tutte le stazioni appaltanti
evitando che questi errori
continuino in futuro.
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Il totale e la ripartizione dei laboratori autorizzati (*)

NORME E IMPRESA

I nformatizzare il servi-
zio di autorizzazione e
aumentare i controlli,
intensificando le ispe-

zioni che vengono effettuate
sulle imprese. Non ci sono
state soltanto rimostranze, ma
anche due impegni concreti
presi dal ministero delle Infra-
strutture nei confronti del set-
tore, durante gli Stati generali
dei laboratori di prova, svolti-
si a Roma il 15 febbraio e
organizzati da Anisig (Asso-
ciazione nazionale imprese
specializzate in indagini geo-
gnostiche), Algi (Associazio-
ne laboratori geotecnici italia-
ni) e Alig (Associazione labo-
ratori di ingegneria e geotecni-
ca).

Sul tavolo, durante tutta la
giornata, alcuni temi strategici
per il settore, che conta un
totale di 245 laboratori autoriz-
zati in tutta Italia. Per tutte
queste imprese, oltre alla con-
giuntura difficile, il problema
è soprattutto uno: il meccani-
smo di autorizzazione, affida-
to al Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Spiegano da
Anisig: «Da luglio 2010 con
le nuove norme tecniche è sta-
to fissato l’obbligo per i labo-
ratori di avere l’autorizzazio-
ne, ma non c’erano le struttu-
re per rilasciare tutti quei nul-

la osta».
Da quel momento, allora, è

passato almeno un anno di ten-
sione per le aziende. Molte di
loro, senza il bollino del Con-
siglio superiore di lavori pub-
blici, rischiavano di rimanere
tagliate fuori dal mercato.

L’AFFOLLAMENTO
Adesso, grazie alla spinta

imposta con l’arrivo di Fran-
cesco Karrer al parlamentino
di Porta Pia, quel problema è
stato risolto ma se n’è presen-
tato un altro. Ancora Anisig:
«Si è andati molto velocemen-

te per ovviare al problema cau-
sato dalle norme tecniche, ma
c’è stata troppa fretta. Ora ci
sono molti soggetti autorizzati
che sono praticamente scono-
sciuti al mercato». Insomma,
ci sono diverse imprese che, a
detta degli operatori, alla pri-
ma verifica dei requisiti po-
trebbero risultarne privi.

Come questo sia stato possi-
bile lo spiega Donatella Pingi-
tore, presidente di Alig, che
riunisce le imprese impegnate
principalmente con le prove
per i materiali da costruzione:
«A un certo punto il Consiglio

superiore dei lavori pubblici
ha cominciato a basarsi solo
sulle carte e non su quello che
era stato uno dei fondamenti
delle autorizzazioni fino a
quel momento, cioè i sopral-
luoghi».

Le associazioni, allora, han-
no convocato gli Stati generali
soprattutto per chiedere la so-
luzione del problema, stringen-
do le maglie dei controlli.

L’ITER SEGUITO
Sul punto, il presidente

Francesco Karrer ribatte: «Le
autorizzazioni sono state tutte
corrette e facciamo controlli
tanto è vero che continuiamo
a emettere decreti di sospen-
sione, ma va sottolineato che
avevamo un pregresso notevo-
le e siamo riusciti praticamen-
te ad azzerarlo. Se ci saranno
interventi futuri saranno sulla
linea che abbiamo tracciato».
E su questa linea si collocano
due promesse fatte da Anto-
nio Lucchese, responsabile
del servizio tecnico centrale
del Consiglio superiore, l’uo-
mo che materialmente rila-
scia le autorizzazioni: «Ci im-
pegniamo a informatizzare il
servizio di autorizzazione e
ad aumentare le ispezioni fat-
te sulle imprese, per verifica-
re la veridicità di quanto que-
ste hanno dichiarato».
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■ Mauro Buzio
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