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Istituzione del Collegio Consultivo Tecnico

Cara collega, caro collega,
Il Decreto semplificazioni (DL 16.7.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L 11.9.2020 n. 120) ha
recentemente introdotto i “Collegi Consultivi Tecnici”, (art. 6) organismi composti da professionisti di diversa
estrazione (ingegneri, architetti, commercialisti ed avvocati) nominati dalla stazione appaltante di opere
pubbliche e dall’appaltatore “con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle
dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione dei contratti” per i lavori
pubblici.
Si apre un ulteriore orizzonte operativo che cerca di limitare, sin dall’avvio del contratto, quell’antagonismo tra
stazione appaltante ed impresa che non è utile al buon esito del contratto stipulato allo scopo di ottenere
un’opera di qualità, con i tempi ed i costi previsti.
Al fine di dare tempestiva applicazione della nuova norma, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha da
poco pubblicato apposite “Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle
funzioni del Collegio Consultivo Tecnico…” che potete reperire sul sito dell’Ordine e che comunque
alleghiamo per una pronta consultazione.
Riteniamo infatti che si aprano nuove opportunità di lavoro per i professionisti dotati dei requisiti illustrati
all’art. 2.4 delle linee guida con i conseguenti ruoli e responsabilità che siamo chiamati ad assumere.
L’introduzione dei CCT nel processo di gestione degli appalti pubblici, per ora obbligatori per gli appalti sopra
soglia e facoltativi per gli altri, apre un nuovo scenario per il rilancio economico del sistema Paese a cui noi
ingegneri siamo chiamati a contribuire affinché questo strumento abbia una rapida ed omogenea diffusione e
possa garantire una reale accelerazione dei processi di realizzazione di opere pubbliche.
Il Consiglio del nostro Ordine ha ritenuto opportuno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e delle
imprese appaltatrici l’elenco degli iscritti all’Ordine che dispongono dei requisiti indicati nel suddetto art. 6 del
d.l. semplificazione e specificati nell’art. 2.4 delle linee guida, dal quale attingere nominativi dei componenti e
dei presidenti dei Collegi Consultivi Tecnici.
Chi fosse interessato ad essere inserito nel data base dell’Ordine è invitato a segnalare all’indirizzo
CollegiConsultiviTecnici@pec.ordineingegneri.milano.it la propria disponibilità a far parte dei Collegi
allegando un c.v. professionale in formato europeo ed una autocertificazione attestante i requisiti posseduti tra
quelli richiamati nell’allegato elenco riassuntivo.
Un cordiale saluto.
Il Presidente e i Consiglieri
All come da testo
Milano, 11 marzo 2021
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