ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

____________________________________________________________
Prot. n. 1692

L'Aquila 28.06.2013

Al Presidente del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Dott. Ing. Armando Zambrano
segreteria@cni-online.it
Al Centro Studi del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
info@centrostudicni.it
A tutti gli Ordini d’Italia
Oggetto: Sisma 2009 D.L. 26-04-2013 n. 43 e s.m.i.: Richiesta parere competenze Direttore
dei Lavori.
Il D. L. 26 aprile 2013 n. 43, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n.
71, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 147 del 25 giugno 2013, al CAPO III
“Ulteriori disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e per favorire la
ricostruzione in Abruzzo e in Molise nonché norme per fronteggiare ulteriori emergenze”, prevede
all’art. 7 comma 6 septies, quanto di seguito si riporta:
Art. 7
(omissis)
6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della
ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di
autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal Presidente del consorzio o
dall’amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l’unità
immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei
lavori, con cui si attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori
e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto
di pagamento. L’Autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.
(omissis)
Ritenendo che i compiti previsti dal citato comma, relativi al Direttore dei Lavori, esulano
dalle competenze specifiche dello stesso sull’attestazione dell’avvenuto pagamento delle fatture
degli appaltatori fornitori e subappaltatori, si richiede un autorevole parere di quanto previsto dalla
sopra richiamata norma di legge.
Paolo De Santis
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