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Progettazione opere viarie non
connesse ai fabbricati: il commento
CNI alla sentenza del Tar Campania
Il chiarimento giurisprudenziale “contribuisce alla piena
affermazione della capacità tecnica e delle prerogative dei
professionisti Ingegneri”
Martedì 14 Marzo 2017

BREVI

FEDERLEGNOARREDO, SEBASTIANO CERULLO
NUOVO DIRETTORE GENERALE 
Giovanni De Ponti passa il testimone a Sebastiano
Cerullo, già vice direttore generale

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: "SERVE UN
TAVOLO ISTITUZIONALE E CONDIVISO" 
Ha ribadito questa esigenza il Presidente Anaci
Francesco Burrelli che con altre sigle del settore ha
partecipato all'incontro tenutosi nei giorni scorsi a
Palazzo Giustiniani alla presenza di esponenti del
Governo e senatori

LOMBARDIA: 300 MILA EURO PER RIMOZIONE
AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI 
I Comuni richiedenti potranno ottenere una soglia
massima di contributo pari a 15.000 euro

DUREZZA E POTABILITÀ DELL’ACQUA: IL
MINISTERO DELLA SALUTE CHIARISCE I
PARAMETRI 
In risposta al chiarimento richiesto da Aqua Italia

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: LA NORMA
UNI EN ISO 14004 IN LINGUA ITALIANA 
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C
on la sentenza n. 1023/2017 pubblicata il 20 febbraio, la prima sezione del Tar
Campania ha riconosciuto – a proposito di una gara d’appalto integrato – che in
materia di progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati vi
è la competenza esclusiva dell’Ingegnere, dichiarando la illegittimità in parte

qua del bando di gara che prevedeva l’obbligo di associare “almeno un progettista
architetto” per i concorrenti privi della qualificazione SOA per la progettazione delle
classi e categorie indicate nel bando.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri esprime “apprezzamento e condivisione per
questo chiarimento giurisprudenziale, che – attraverso una lucida disamina della
normativa professionale – contribuisce alla piena affermazione della capacità tecnica e
delle prerogative dei professionisti Ingegneri.

Essa potrà essere efficacemente utilizzata dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri per
contrastare gli affidamenti pubblici predisposti in violazione delle norme che
individuano le competenze professionali degli Ingegneri e degli Architetti, in particolare
delle prescrizioni che impediscono a questi ultimi di progettare opere di
urbanizzazione primaria (opere viarie).

Pur formalmente riferita al precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163/2006),
la sentenza contiene, inoltre, anche interessanti spunti in tema di dichiarazione di
subappalto e contratto di avvalimento”.
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Fornisce delle linee guida per stabilire, attuare,
mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione
ambientale che possa essere integrato nel processo
principale di attività

DALLE AZIENDE

ON LINE I NUOVI MINISITI TEMATICI STIFERITE 
L’azienda ha pubblicato quattro minisiti tematici di
approfondimento tecnico e applicativo dedicati ai
prodotti e sistemi per l’isolamento termico

DUKA, NOMINATION PER IL GERMAN BRAND
AWARD 
L’azienda brissinese ha ottenuto una nomination al
German Brand Award, riconoscimento del German
Design Institute che premia la gestione di marchi di
successo sul territorio tedesco?

BERTRAND SCHMITT NUOVO CEO DEL GRUPPO
BDR THERMEA 
Schmitt assumerà l’incarico il 18 Aprile 2017 e
succederà a Rob Van Banning che ha guidato il
gruppo olandese attivo nel settore del riscaldamento
per 10 anni

GRUNDFOS TOTAL HOUSE: POMPE DI CALORE
PER OGNI APPLICAZIONE DOMESTICA 
Al via la Cold Water Campaign 2017, ovvero una
gamma di prodotti per le applicazioni domestiche
che permette di soddisfare le esigenze dei clienti

IL SISTEMA STRATOS DI CORDIVARI SI
AGGIUDICA IL GOOD DESIGN AWARD 
Il sistema termico solare compatto con serbatoio
integrato può essere installato anche ove ci sono
vincoli architettonici

PIANI DI ESPANSIONE E REBRANDING DEL
GRUPPO ROCKWOOL 
L'attività di rebranding ha portato a ridisegnare un
nuovo concept e a costruire una rinnovata identità
di marca, confluita anche in un restyling grafico

Oggetto di impugnazione era stata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di
completamento delle opere di urbanizzazione del 2° Comparto del Piano degli
Insediamenti Produttivi del Comune di Puglianello (NA), nonché la parte del
disciplinare di gara che prevede che “i concorrenti privi del possesso della
qualificazione SOA per la progettazione delle classi e categorie di cui alla precedente
tabella dovranno associare o indicare almeno un progettista architetto”.

Avendo partecipato alla gara d’appalto integrato solamente due imprese, la seconda
arrivata aveva proposto ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della prima
classificata, deducendo varie censure circa i requisiti di partecipazione.

In particolare, viene accolta – tra l’altro – la censura della società ricorrente principale
avverso la previsione del bando che richiede un professionista Architetto per la
progettazione esecutiva.

Per stabilire il discrimine tra le competenze professionali degli Architetti e quelle degli
Ingegneri il Collegio passa dapprima in rassegna i contenuti degli articoli 51 e 52 del RD
n.2537/1925 (che, chiarisce a scanso di equivoci, sono “norme ancora in vigore”).

Ebbene, l’art.51 cit. devolve ai professionisti Ingegneri la progettazione e la conduzione
di lavori relativi alle “vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione”,
mentre in altro punto attribuisce agli Ingegneri le “costruzioni di ogni specie”.

Il Tar Campania richiama quindi il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante:
Consiglio di Stato, n.2938/2000; TAR Sicilia, Palermo, n.2274/2002; TAR Calabria,
Catanzaro, n.354/2008; TAR Veneto, n.1153/2011; TAR Puglia, Lecce, n.1270/2013; TAR
Lazio, Latina, n.608/2013) in base al quale tali disposizioni “vanno interpretate nel
senso che appartiene alla esclusiva competenza degli Ingegneri non solo la
progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati
alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la
progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria,
per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le
condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non
siano di pertinenza di singoli edifici civili”.

Viene quindi nuovamente ribadita dal giudice amministrativo la privativa esclusiva degli
Ingegneri per la progettazione delle opere di viabilità, tranne quelle strettamente
connesse ai singoli fabbricati, che appartengono anche alla competenza concorrente
degli Architetti.
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FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Nel caso portato all’attenzione del Giudice, infatti, le attività progettuali non
riguardavano opere a servizio di singoli fabbricati, bensì opere di urbanizzazione di un
comparto del Piano di Insediamenti produttivi del Comune di Puglianello, “come tale
devoluto alla competenza” generale “degli Ingegneri”.

Leggi anche: “Tar: la progettazione opere viarie non connesse ai fabbricati è di
pertinenza esclusiva Ingegneri”

 

 Sentenza_n.1023-2017_Tar-Campania.pdf

Condividi 0 22 milaMi piaceMi piace 22 milaConsigliaConsiglia CondividiCondividi

RIVISTE
CASA&CLIMA N°66 [sfoglia
l'anteprima]
ETICHETTATURA D'INSIEME
Un'opportunità ancora poco
sfruttata KLIMAHOUSE 2017 Soluzioni
e materiali certificati fanno la

differenza SPECIALE SERRAMENTI C'era una volta la
semplice finestra SPECIALE ISH Tecnologie per
l'efficienza energetica

CHIARIMENTI IN MERITO AI
BONIFICI PER LE
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