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Il Sistema Qualità nel Settore dei LAVORI PUBBLICI e negli appalti in genere 
 

La Certificazione dei Sistemi di Qualità costituisce una conditio sine qua non per chi opera 

con la Pubblica Amministrazione ovvero nei Lavori Pubblici. La legislazione di riferimento, 

così come per gli appalti èro è quella di cui al: 

1) D. Lgs. 12 aprile 2006 n, 163 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e 

2) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante << Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE >>. 

Il suddetto Regolamento disciplina il Sistema di Qualificazione, unico per tutti gli esecutori 

a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a € 150.000,00, articolato in 

rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi. Il sistema di qualificazione e' attuato 

da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità 

competente. 

Agli organismi di attestazione é demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti 

qualificati di: 

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari 

conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico 

organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da 

parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati 

unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. 

 

“l’Atelier della consulenza” 
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È quanto alla lettera “a)” che pone in essere il collegamento fra Lavori Pubblici, Sistema di 

Qualificazione e Certificazione di Qualità. 

 
Con le suddette premesse, non resta che prendere atto dell’importanza che la 

Certificazione della Qualità deve sottendere: 

 credo, esempio e divulgazione della Qualità certificata da parte dell’Alta direzione; 

 sostanza e non apparenza dietro al conseguimento del suddetto certificato a rischio 

concorrenza sleale; 

 conoscenza e consapevolezza della Certificazione di Qualità da parte delle Società 

Organismo di Attestazione. 

 

COLAIANNI CONSULTING e l’ATTESTAZIONE S.O.A. 
 
L’interazione fra le diverse norme (cogenti, di Sistema, ecc.) coinvolte e che viene e porsi 

ha spinto Colaianni Consulting a sviluppare sinergie che potessero fornire, ognuno per 

quanto di propria competenza, competenza, professionalità e flessibilità. Tutto ciò trova 

congruenza grazie ad una collaudata partnership instaurata con una S.O.A.: 

 operante su tutto il territorio nazionale; 

 con cui condividere valori, principi, mission e modus operandi.  

 che si attiva personalmente presso il cliente pronta a supportare qualunque esigenza 

presente e futura ed in grado di garantire, in presenza di presupposti, il raggiungimento 

dell’obiettivo. 


