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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI 
COLLAUDATORI E LA SEGNALAZIONE DI TERNE PER IL COLLAUDO DI OPERE STRUTTURALI. 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ARCHITETTI COLLAUDATORI SEGNALATI 
(Approvato con deliberazione di Consiglio in data 16/10/2019 e Modificato con deliberazione di Consiglio in data 07/02/2020) 

 
 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di BRINDISI (di seguito OAPPC di BR) 

ADOTTA 

il presente "Regolamento per la formazione dell’elenco dei collaudatori e per la segnalazione 

delle terne per il collaudo di opere strutturali di cui all’art. 7 - 4° comma della legge 5 novembre 

1971, n. 1086". 

 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 

Il presente Regolamento interno  dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BRINDISI 

disciplina la formazione dell’elenco dei collaudatori e la procedura per la segnalazione delle terne 

per il collaudo di opere strutturali di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge 05/11/1971 n. 

1086 e confermato dall'art 67 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 

2001 n° 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come 

recepito nell’ordinamento regionale. 

Indica,  inoltre,  le  norme  di  comportamento  a  cui  devono  attenersi gli  Architetti  collaudatori 
 

segnalati dall’ OAPPC di BR nei rapporti con i colleghi e con la committenza prima e dopo il 

conferimento dell’incarico. 

La ratio del presente Regolamento è improntata sui principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento e nel rispetto di tutti i principi del Codice di deontologia professionale. 

Il Regolamento di che trattasi è vincolante per l'OAPPC di BR che lo adotta e per tutti gli iscritti 

che intendono essere segnalati come collaudatori. 

 
 

Art. 2 – Formazione dell’Elenco degli architetti collaudatori 
 

E’ costituito presso l’OAPPC di BR un elenco di architetti che intendono essere segnalati per 

eseguire collaudi di opere strutturali. 
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Per far parte di questo elenco, gli architetti iscritti da almeno dieci anni nella sezione A dell’Albo 

professionale, devono avanzare richiesta scritta su apposito modello al Presidente dell’OAPPC di 

BR (Allegato A). 

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC: archbrindisi@pec.aruba.it  o 
 

con consegna presso la sede dell’Ordine sita a Brindisi in via Cesare Braico n° 106. 

Con la richiesta gli architetti sottoscrivono per accettazione il presente Regolamento. 

L’iscrizione all’elenco si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità o 

fino ad intervenute espulsioni dettate dal successivo art. 4 

Gli architetti che sono dipendenti di amministrazioni pubbliche o private, ai quali per legge è 

concesso svolgere attività libero professionale, devono disporre di autorizzazione all’esecuzione 

dei collaudi statici rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 

L'Elenco  dei  Collaudatori  Statici,  una  volta  formato  a  seguito  delle  richieste  presentate  dai 
 

professionisti viene approvato con Delibera dal Consiglio dell’Ordine entro sessanta giorni 

dall'entrata in vigore del presente Regolamento. 

Ad ogni iscritto inserito nell’apposito elenco, alfabeticamente ordinato, sarà assegnato un numero 

progressivo (da 1 all’ultimo numero progressivo presente in elenco). 

 
 

Art. 3 – Aggiornamento dell’Elenco degli architetti collaudatori 
 

Il Consiglio dell’Ordine, supportato dalla Segreteria, provvede all’aggiornamento dell’elenco ogni 

sei mesi mediante apposito avviso pubblico. 

Le nuove iscrizioni si sommeranno all’elenco preesistente previa verifica dei requisiti. 
 

I nominativi prescelti saranno pubblicati con cadenza annuale sul sito dell’Ordine degli Architetti 
 

P.P.C. della provincia di Brindisi www.architettibrindisi.it nella sezione “CONSIGLIO TRASPARENTE” 

alla voce “Provvedimenti – Regolamento Interno Ordine”. 

 
 

Art. 4 – Esclusioni dall’elenco Collaudatori 
 

Dall’elenco di cui all’art. 2 sono esclusi gli architetti: 
 

A) che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine; 
 

B) che non abbiano rispettato in ogni loro parte le norme di comportamento in un precedente 

mandato; 

C) che abbiano rifiutato senza adeguata e documentata motivazione un incarico di collaudo; 
 

D) che abbiano fatto formale istanza di non disponibilità; 
 

E) che non siano in regola con la copertura assicurativa obbligatoria; 
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F) che si siano trasferiti o dimessi dall’Albo. 
 

G) Che non risultino in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale per il triennio 

formativo precedente e che, pertanto, siano inclusi nell’elenco trasmesso al Consiglio di 

Disciplina per l’avvio del procedimento disciplinare. 
 

Gli architetti di cui ai punti a, b, c, f, g possono chiedere il reinserimento solo dopo che sia 

decaduto il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio. 

L’elenco definitivo degli ammessi al sorteggio, verrà contenuto in un apposito verbale deliberato 

del Consiglio nel quale sarà data evidenza degli iscritti ammessi ed esclusi, con la specifica della 

motivazione di esclusione. 

 
 

Art.5 - Esclusioni dalle segnalazioni 
 

Dalle segnalazioni sono esclusi gli architetti: 
 

A) che non risultino in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione o abbiano 

pendenze economiche di qualsiasi genere con l’Ordine; 

B) per i quali sussistono casi di incompatibilità in base alla legislazione vigente dello Stato (in 

questo caso gli interessati hanno l’obbligo di comunicare all’Ordine il tipo di 

incompatibilità); 

C) che siano intervenuti in qualche modo nella progettazione, direzione, ed esecuzione 

dell’opera da collaudare; 

D) che abbiano rapporti diretti con le figure professionali, di cui al punto c, menzionate e/o 
 

con la Ditta Committente; 
 

E) che abbiano rapporti di parentela o affinità diretti con le figure professionali menzionate o 

con il soggetto richiedente la designazione in oggetto; 

F) che (se richiesto dall’Ente) non siano in possesso dei requisiti di competenze ed esperienze 

tecnico-professionali richiesti dall’ente o ditta richiedente per l’espletamento del servizio 

oggetto di manifestazione; 

G) che non risultino in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale per il triennio 

formativo precedente e che, pertanto, siano inclusi nell’elenco trasmesso al Consiglio di 

Disciplina per l’avvio del procedimento disciplinare. 

 
 

Art. 6 – Istanze di segnalazione 
 

Tutti i soggetti pubblici o privati interessati alla designazione di una terna di collaudo per il 

collaudo di opere strutturali, sono invitati ad avanzare formale istanza depositando presso la 
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segreteria dell’ordine o tramite pec il  modello di domanda allegato al presente  regolamento 
 

(Allegato B). 
 

Le istanze assunte al protocollo dell’Ordine saranno istruite dalla Segreteria che, accertata 

preliminarmente la completezza dell’istanze e delle informazioni minime richieste, previo nulla 

osta del  Presidente  e/o del Vice Presidente o del Segretario, provvederà tempestivamente a 

inserire la richiesta nella prima seduta di consiglio utile. 

 
 

Art. 7 – Designazione delle terne di Collaudatori statici 
 

La designazione delle terne avviene durante la riunione del Consiglio dell’Ordine, per sorteggio 

informatico, traendo i nominativi dall'Elenco dei Collaudatori Statici di cui all’art. 2. 

Il sorteggio avviene con le seguenti metodologie: 
 

a) Estrazione del numero (da 1 all’ultimo numero progressivo presente in elenco). Ad ogni 

numero progressivo dell’elenco corrisponde  il  nominativo  di  un  tecnico  presente 

nell’elenco dei collaudatori; 

b) L’estrazione di cui al punto a) si ripete per un totale di sei volte, al fine di formare una terna 

di  membri effettivi (i primi tre tecnici sorteggiati) e una terna di membri supplenti (gli 

ultimi tre tecnici estratti). 

c) I sei nominativi vengono sorteggiati sulla base di criteri che tengano conto: 
 

a) di precedenti segnalazioni e nomine 
 

b) della collocazione territoriale dell’opera 
 

A tal proposito l’elenco è suddiviso in tre zone di appartenenza: 

⇒ Provincia Brindisi Nord (San Michele Salentino, Francavilla, Fontana, Villa Castelli, 
Ceglie Messapica, Ostuni, Fasano, Cisternino) 

⇒ Provincia Brindisi centro (Brindisi, San Vito dei Normanni, Latiano, Mesagne, Oria, 
Torre Santa Susanna, Erchie) 

⇒  Provincia  Brindisi  Sud  (S.  Pietro  Vernotico,  Cellino  San  Marco,  Torchiarolo,  San 
Donaci, San Pancrazio). 

 
 
 

Il committente viene informato dell’avvenuta estrazione della terna e dei nomi dei collaudatori 

estratti per mezzo di posta ordinaria da codesto Ordine all’indirizzo inserito nella richiesta, ovvero 

via PEC qualora il committente abbia indicato tale indirizzo. 
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I tre professionisti indicati nella terna vengono messi a conoscenza via PEC dell’avvenuta 

estrazione. Nella nota di trasmissione verrà fatto riferimento all’oggetto dell’intervento da 

collaudare, al Comune in cui ricade l’opera ed al protocollo apposto dall’Ordine sulla richiesta. 

 
 

Art. 8 – Disponibilità all’espletamento del servizio 
 

Gli architetti sorteggiati dovranno manifestare la disponibilità ad assolvere al mandato entro i 

termini fissati nella comunicazione di avviso e con le modalità in esso definite, secondo il modello 

allegato al presente Regolamento (vedi Allegato C). 

Alla manifestazione di disponibilità gli iscritti dovranno allegare, pena esclusione, una specifica 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta nei modi e termini definiti nel D.P.R. 

n°445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, inerente il possesso 

dei requisiti minimi richiesti. 

La Segreteria provvederà al protocollo e alla raccolta delle manifestazione di disponibilità, stilerà 
 

l’elenco definitivo della terna. 
 

E’ demandata alla segreteria la ratifica delle terne segnalate dal consiglio dell’Ordine. 
 
 
 

Art. 9 Validità delle terne inviate 
 

Le terne inviate dall'Ordine professionale restano valide fino a quando l'Ente o il soggetto 

richiedente non operi la scelta di un nominativo all'interno di essa. 

Nel caso in cui si verifichi una delle seguenti tre condizioni, 
 

 il/i componente/i della terna fa/fanno presente dell’esistenza di motivi per i quali sono 

previste condizioni di incompatibilità di Legge; 

 espressa rinuncia all'atto della nomina da parte del/i componente/i la terna; 
 

 il/i componente/i della terna fa/fanno presente che nel triennio antecedente ha/hanno 

avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei 

lavori da collaudare; che ha/hanno svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, 

approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; o che 

fa/facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di 

organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare. 

L’Ordine provvede alla rettifica della terna designata inserendo altri professionisti estratti a 

sorte attingendo dall’Elenco di cui all’art. 2 secondo le modalità previste dall’art. 5. 

 
 

Art.10 – Criteri di rotazione per la formulazione delle terne 
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Al fine di  conseguire l'obiettivo di una giusta ed equilibrata rotazione il Consiglio dell'Ordine 

sospenderà dalle successive segnalazioni gli architetti segnalati in una terna finché non sarà stato 

comunicato (dall'impresa o  dall'Amministrazione o  dall'architetto nominato) il nominativo  del 

collaudatore statico prescelto. 

Al fine di consentire la rotazione saranno, altresì, esclusi per i successivi tre sorteggi i nominativi di 
 

coloro che abbiano già ricevuto l’incarico, inclusi coloro che, a seguito di incarico, hanno 

rinunciato. 

L’esclusione del professionista sorteggiato dalle successive estrazioni non verrà attuata nel caso di 

comprovata incompatibilità nell’assunzione dell’incarico da parte del professionista. In tale 

situazione, il soggetto sorteggiato e dichiarato incompatibile per Legge nell’assunzione 

dell’incarico verrà reinserito automaticamente nell’elenco per le future estrazioni. 

Allo  scopo  di  cui  sopra,  il  Consiglio  dell’Ordine  tiene  un  registro  aggiornato  dei  collaudatori 
 

sorteggiati ed incaricati inclusi coloro che, a seguito di incarico, hanno rinunciato. 
 
 
 

Art. 11 - Norme di comportamento 
 

Gli architetti incaricati sono obbligati a notificare al Consiglio dell’Ordine, a mezzo raccomandata 

postale o PEC, la data di ricevimento ed accettazione dell’incarico, entro 15 giorni dalla 

comunicazione ricevuta dalla Committenza. 

Eventuali revoche dell’incarico, da parte della Committenza, devono essere ampiamente motivate 

e tempestivamente sottoposte all’Ordine Professionale. 

Alle mancate comunicazioni di cui sopra segue la sospensione per un anno dall’elenco. 
 

La recidività provoca l’esclusione dall’elenco. 
 

Oltre ai compiti ed alle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti, il professionista segnalato deve 

attenersi alle seguenti norme di comportamento con valore deontologico: 

a) essere disponibile ad assumere l’incarico, salvi i casi di forza maggiore o ragioni di 

incompatibilità non note all’Ordine; 

b) segnalare   all’Ordine,   oltre   che   alle   Autorità   preposte,   eventuali   violazioni   di 

competenza professionale da parte dei tecnici a vario titolo interessati all’opera; 

c) comunicare all’Ordine, per iscritto, via PEC l’espletamento della prestazione. 
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Tutte le inadempienze e le trasgressioni relative al presente regolamento, nonché alle norme di 

comportamento e di deontologia professionale, sono materia di trattazione del Consiglio 

dell’Ordine che adotta con estrema rapidità i conseguenti provvedimenti disciplinari. 

Tutti gli iscritti inseriti all’interno dell’elenco Collaudatori professionale dovranno mantenere in 
 

essere i requisiti minimi richiesti sia soggettivi che oggettivi durante l’intero periodo che va 

dall’istanza di manifestazione di interesse e disponibilità fino al completamento del servizio 

richiesto. 

In caso di decadimento dei requisiti minimi richiesti, l’Ordine di riserva di segnalare l’iscritto al 

Consiglio di Disciplina per i provvedimenti disciplinari del caso. 

 
 

Art. 12 - Deroghe 
 

Considerato che il ruolo del Consiglio dell’Ordine professionale nell’individuazione degli iscritti è 

insostituibile e ove mai vi fosse una particolare esigenza di delicata rilevanza professionale, 

penale, di ordine pubblico, o di ogni altra situazione avente caratteristica di eccezionalità e 

urgenza, il Consiglio dell’Ordine si riserva di poter designare i nominativi anche in deroga alla 

procedura definita nel presente Regolamento. 

 
 

Art. 13 Pubblicità del Regolamento 
 

L'avviso ed ogni modifica del presente Regolamento nella sua interezza, la modulistica relativa e gli 

eventuali aggiornamenti dei requisiti necessari all'iscrizione all’Albo Collaudatori saranno 

pubblicati sul sito dell’OAPPC di Br: www.architettibrindisi.it, anche nella sezione “CONSIGLIO 

TRASPARENTE”. 

L’Albo dei Collaudatori, comprensivo di tutti i suoi successivi aggiornamenti, verrà pubblicato sul 
 

sito dell’OAPPC di BR: www.architettibrindisi.it, nella sezione “CONSIGLIO TRASPARENTE” alla voce 

“Provvedimenti – Regolamento Interno Ordine”. 

L’OAPPC di BR garantisce che il trattamento dei dati personali del Collaudatore avverrà 

esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente Regolamento 

nel rispetto di limiti e condizioni posti dal REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Responsabile del 

trattamento dei dati è il Consigliere arch. Roberto Carluccio, giusta Delibera di Consiglio del 

16.10.2019. 

Art. 14 - Modifiche del Regolamento 
 

Il presente Regolamento interno è suscettibile di modifica ed in particolare potrà essere integrato 

da delibere del Consiglio. 

http://www.architettibrindisi.it/
mailto:architetti@brindisi.archiworld.it
mailto:archbrindisi@pec.aruba.it
http://www.architettibrindisi.it/
http://www.architettibrindisi.it/


Via C. Braico, 106 -72100 Brindisi, Tel. 0831/521780 – Fax 0831/561503, 
www.architettibrindisi.it E-mail: architetti@brindisi.archiworld.it PEC: archbrindisi@pec.aruba.it 

 

Art. 15 – Responsabile del Procedimento 
 

Responsabile del Procedimento è il Consigliere Segretario dell’Ordine, arch. Alfredo Fumarola 
 
 
 

Il presente Regolamento è completo dei seguenti allegati: 
 

 AVVISO FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI COLLAUDATORI 
 

 ALLEGATO A: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PER LA SEGNALAZIONE DI TERNE 

COLLAUDATORI 

 ALLEGATO B: RICHIESTA DESIGNAZIONE DI UNA TERNA DI COLLAUDATORI 
 

 ALLEGATO C: MODELLO DI MANIFESTAZIONE DISPONIBILITÀ 
 

 ALLEGATO D: VERBALE DI SORTEGGIO TERNA 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
 

Arch. Alfredo Fumarola Arch. Serena Chiarelli 
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