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Prot.  591 
 
Cagliari, 25 marzo 2020       
 

 

  Ill.mo Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna 

  SUA SEDE 

   

  Ill.mo sig. Prefetto di Cagliari 

  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19: proposte a sostegno dell'attività dei professionisti iscritti all'Albo di Cagliari 

 

Ill.mo Signor Presidente 

Ill.mo Signor Prefetto 

in relazione alla gravissima condizione d’emergenza che il territorio si trova a fronteggiare, lo 

scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con spirito di collaborazione e di supporto all’attività 

della Regione Autonoma della Sardegna e delle Istituzioni, con la presente vuole indicare una serie di punti 

propositivi in specificazione della nota RPT-Sardegna num.41 avente oggetto: “Emergenza Covid-19. Proposte 

a sostegno e tutela dei professionisti”, rappresentando sinteticamente le istanze dei 6505 professionisti iscritti 

all’Albo degli Ingegneri di Cagliari. 

Nel susseguirsi dei decreti e ordinanze, le note interpretative dei Ministeri e della Regione non hanno 

univocamente chiarito alcuni aspetti di fondamentale importanza per la categoria professionale degli 

ingegneri. Come noto alle spettabili autorità in indirizzo, gli ingegneri si trovano impegnati in molte delle 

attività strategiche per garantire il contrasto alla diffusione dell’infezione da Coronavirus, ovvero, tra i diversi 

compiti, anche sul fronte della progettazione e direzione di infrastrutture e strutture indispensabili per 

l’approvvigionamento dei beni essenziali e per la cura dei nostri concittadini. 

Al fine di garantire lo svolgimento di tali funzioni, si propone di regolamentare quanto prima i seguenti punti, 

attraverso l’emanazione di una direttiva, o nota interpretativa, sui cantieri e sull’attività professionale, anche 

riordinando e richiamando quanto disposto in altre ordinanze e chiarimenti: 

I. i cantieri privati e pubblici dovranno essere sospesi se non relativi ad opere strategiche (infrastrutture, 

ospedali, sedi ed attrezzature indispensabili per la gestione dell’emergenza e della macchina 

amministrativa per le opere pubbliche; interventi di consolidamento e messa in sicurezza, ovvero 

ultimazione di fasi costruttive di particolare delicatezza, per le opere private) e comunque qualora 

possano essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza 

compromettere le opere realizzate, secondo quanto disposto dal PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 marzo 2020; 
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II. le sospensioni, in caso di cantieri pubblici, dovranno essere disposte ai sensi dell’art. 107 del DLgs 50/16 

e s.m.i. e la ripresa dovrà avvenire al termine delle misure restrittive disposte dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il committente; in riferimento agli obblighi di cui all’art. 

10 del d.m. 49/2018, tra cui, in particolare, ai sensi del comma 1, quanto prescritto in merito alle visite 

periodiche e alle necessarie disposizioni atte a evitare danni di sorta, le medesime devono essere limitate 

ai casi di urgenza e necessità e nel rispetto dei  protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del 

contagio da Covid-19; 

III. le sospensioni daranno diritto al riconoscimento all’impresa dei soli oneri relativi ad attrezzature presenti 

in cantiere e che non potranno essere allontanate dagli stessi, come disposto dal Direttore dei Lavori; 

non daranno invece diritto a domande risarcitorie nei confronti del Committente, in quanto la 

sospensione è da imputarsi a circostanza speciale; 

IV. il periodo di sospensione dei lavori suddetto non concorre al maturare la durata minima per la richiesta 

della risoluzione del contratto; 

V. le attività professionale rimangono attive attuando le modalità del lavoro agile per dipendenti e 

lavoratori; il/i titolari dello studio professionale sono autorizzati a recarsi presso la propria sede e, qualora 

condivisa, dovranno seguire le disposizioni dettate dal citato protocollo del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti in termini di misure di prevenzione del contagio. 

Si chiede inoltre di: 

VI. annullare la sospensione dei tirocini presso gli studi professionali, in quanto possono procedere 

proficuamente con la modalità del lavoro agile e garantiscono agli studi un fondamentale apporto in 

questa fase di difficoltà ed ai tirocinanti un’utile indennità economica; 

VII. farsi parte attiva per il riconoscimento di indennità e contributi in favore delle libere professioni, alla 

stregua delle altre categorie professionali già supportate dalle misure del DECRETO-LEGGE 17 marzo 

2020, n.  18; 

VIII. incentivare gli affidamenti degli incarichi professionali di progettazione di entità ridotta (< 100.000 euro), 

in particolare delle procedure sotto soglia (< 40.000 euro); queste ultime dovranno essere attivate 

prioritariamente mediante affidamento diretto, nel rispetto del Codice e dei principi di rotazione, stante 

la possibilità di portare avanti le fasi progettuali mediante le forme del lavoro agile; 

IX. prorogare le scadenze degli affidamenti degli incarichi professionali di maggiore entità (> 100.000 euro), 

di consegna dei concorsi di progettazione e delle progettazioni in essere, che comportano la coesistenza 

di numerose professionalità e che in questa fase risultano gravemente rallentate, sospendendo i termini 

dall’11 marzo 2020 al termine delle misure restrittive disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

X. individuare procedure alternative per l’effettuazione di sopralluoghi obbligatori nelle procedure 

concorsuali o di affidamento di servizi tecnici, ovvero con l’utilizzo di tecnologie informatiche e 

videoconferenze; in subordine si chiede l’abrogazione ovvero la sospensione dell’applicazione dell’art. 43 

della legge regionale n. 8/2018, il quale prescrive maggiori oneri e formalità per le imprese rispetto a 

quanto disposto dalla normativa statale, in particolare la nota illustrativa al bando tipo Anac n. 1/2017, 

paragrafo 14, e il comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018; 

XI. autorizzare l’emissione del certificato di pagamento sulla base dello stato d’avanzamento lavori delle 

opere pubbliche, al momento della sospensione dei lavori, anche in partita provvisoria, in deroga 

all’importo minimo contrattuale e le correlate spettanze dei professionisti incaricati, estendendo le 

previsioni della nota prot. 1170 del 18/03/2020 dell’Assessore ai LLPP R.A.S.; 
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XII. autorizzare le amministrazioni locali all’utilizzo integrale delle economie di gara relative ai ribassi sui 

servizi professionali e sui lavori di opere finanziate con contributo regionale qualora non precluso da 

clausole superiori (statali o europee), per l’esecuzione di lavori complementari da affidare o allo stesso 

appaltatore/professionista o mediante affidamento come da normativa; 

XIII. dare impulso all’attuazione dei progetti e delle rendicontazioni delle opere inerenti l’agro (strade rurali, 

acquedotti rurali etc) soggette al controllo ARGEA, ora penalizzate da tempi di attraversamento 

oltremodo lunghi;  

XIV. prevedere l’estensione della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi autorizzativi e 

concessori ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, già disposta dal Decreto legge 17 marzo 2020 

n. 18, oltre il 15 aprile 2020 e fino al termine delle misure restrittive disposte dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, specificando la cogenza per tutti gli atti amministrativi, quali iter approvazione dei 

piani urbanistici, VAS, VIA etc; 

XV. prevedere procedure emergenziali, con tempistica ristretta, definita e certa, per l’acquisizione di 

autorizzazioni, pareri ed approvazione, da parte delle Amministrazioni e degli Enti territoriali per progetti 

ed interventi emergenziali in campo sanitario/ospedaliero, infrastrutturale e strategico; 

XVI. disporre lo stanziamento di somme per reclutamento a tempo determinato di tecnici a servizio delle 

Pubbliche Amministrazioni, regionali e locali, che, al termine dell’emergenza, possano contribuire ad 

eliminare gli arretrati degli uffici, per le opere pubbliche e l’edilizia privata; 

XVII. prevedere un sussidio economico per il periodo di inattività a favore dei liberi professionisti non assistiti 

dal Decreto n. 18 del 2020 “Cura Italia”, determinato in misura variabile a seconda dell’ISEE familiare, 

considerando retroattivamente dall’11 marzo 2020 al termine delle misure restrittive disposte dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

XVIII. prorogare ovvero sospendere i termini determinati dai finanziamenti regionali, statali e comunitari, ivi 

compresi eventuali mutui contratti, a beneficio delle amministrazioni locali o di imprenditori privati, in 

particolare quanto relativo al raggiungimento dell’OGV, all’ultimazione dei lavori, servizi e forniture, al 

rilascio dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione, alla rendicontazione degli interventi, ecc. 

Dette misure e chiarimenti risultano fondamentali per garantire l’attività dei nostri iscritti e per intervenire 

nelle situazioni di maggior difficoltà causate dalla crisi conseguente alla pandemia in atto. 

 

Cagliari, 25/03/2020 

 

Distinti saluti.            
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