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Convenzione

L
e novità che emergono dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
e dalle succitate Linee Guida coinvolgono sostanzialmente due 
professioni entrambe correlate alla Certificazione quale Project 
Manager; la prima nasce dall’obbligatorietà per “appalti di par-
ticolare complessità”[1] di ottenere da parte del RUP la qualifica 
di Project Manager, la seconda dall’opportunità di un supporto 
al RUP svolto da un libero professionista o da una società d’in-

gegneria. 
L’attualità della certificazione di Project Manager nasce dal D.Lgs 
50/2016 che ripropone non solo una figura di Project Manager, libe-
ro professionista, come supporto al RUP, ma anche una Struttura di 
Project Management (SPM), composita da una pluralità di professio-
nisti che possono soddisfare, attraverso il RUP, le esigenze della Pub-
blica Amministrazione.
Il Legislatore ha cercato così di fare in modo che il RUP potesse avere 
un completo supporto in complesse discipline, tipicamente maturate a 
contatto del mondo anglosassone, in particolare dai colleghi apparte-
nenti a società di ingegneria e imprese che hanno agito ed agiscono 
all’estero o in grandi appalti italiani.
La Commissione Qualificazione e Verifica Progetti Costruzioni si occu-
pa da sempre di Project Management; l’attenzione della Commissione 
si è recentemente concentrata sul D.Lgs 50/2016 e sulle Linee guida n. 
3, di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo 
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e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, che promuovono la figura di Project Manager 
certificato.
La Commissione ha proposto alla Presidenza dell’Ordine una Conven-
zione presso AICQ SICEV S.r.l.[2] che sinora ha gestito il maggior nume-
ro di processi di certificazione di Project Manager (Legge 4/2013).
Tale Convenzione, tempestivamente approvata dall’Ordine, facilita 
l’accesso agli esami di AICQ-SICEV, per ottenere la certificazione di 
Project Manager, con sconti fino al 45%, come si evince dalla suc-
cessiva tabella I. 
Occorre ora una riflessione, se da un lato i RUP sono almeno qualche 
decine di migliaia, nonostante l’accorpamento delle stazioni appaltanti, 
dall’altro è inimmaginabile che nonostante la buona volontà dei mede-
simi, il processo formativo sull’attività di Project Management sia un 
percorso che non possa che durare diversi anni.
È proprio in questa circostanza che si inseriscono nuove possibilità di 
lavoro per i colleghi ingegneri.
È infatti indubbio che se ai RUP viene richiesta la qualifica di Project 
Manager (o quantomeno un’adeguata formazione in tal senso) il me-
desimo titolo lo debbano avere i colleghi ingegneri che ambiscono a 
effettuare l’attività di supporto al RUP (es. con incarico diretto al di 
sotto dei 40.000,00 euro o con altra procedura).
Ma, più in generale, oltre all’attività di supporto al RUP, perché la cer-

tificazione di Project Manager può essere utile? Qui di seguito sono 
elencati esemplificativamente:
• negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa il punteggio riservato all’organico del concorrente 
ha un peso rilevante; poter presentare un organico, per il proget-
to/intervento da parte del concorrente, professionalità certificate 
quali Project Manager è certamente un attributo vincente per ap-
palti sia di servizi che di costruzione;

• all’interno delle proprie struttura si possono ottenere evidenti be-
nefici in termini di costi/qualità prestazionali ottenibili con metodo-
logie e tecniche di Project Management.

Per poter essere certificati Project Manager, la Norma UNI 11648:2016 
prescrive due requisiti, rispettivamente inerenti il grado di istruzione e 
l’esperienza lavorativa, in particolare:
• a) aver superato un ciclo completo di scuola secondaria superiore 

o riconoscimenti equivalenti; inoltre:
• b) aver svolto il ruolo di project manager per almeno 2 anni negli 

ultimi 6 anni di esperienza lavorativa
oppure
• aver svolto attività nell’ambito di gruppi di project management 

per almeno 3 anni negli ultimi 10 anni, più almeno 1 anno come 
project manager negli ultimi 10 anni.

La Convenzione con le facilitazioni previste entra in funzione 
per un gruppo di almeno cinque professionisti. Per poter ac-
cedere all’esame di Project Manager occorre poi che: 
• le domande di Certificazione siano inoltrate ad AICQ 

SICEV allegando una lettera di presentazione da parte 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

• o più semplicemente si alleghi alla domanda di Certifica-

[1] “Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vi-

gore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 

del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager”, da Linee 

Guida n°3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’ANAC.

[2] AICQ SICEV S.r.l., i cui soci sono AICQ Nazionale e le Federate alla medesima; detti soci 

sono costituite da Associazioni senza scopo di lucro che generano know-how (per quanto 

attiene la Lombardia AICQ Centronord).
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zione un documento che attesti lo stato di iscrizione valida 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

In ogni caso per completezza sarà resa disponibile la Conven-
zione nella pagina “Convenzioni-Agevolazioni agli iscritti” del 
sito dell’Ordine; inoltre per qualunque altra informativa circa 
l’esame ci si può rivolgere direttamente ad AICQ SICEV e/o 
consultare il Regolamento RPM 01 “Requisiti specifici per la 
Certificazione delle Competenze del Project Manager” e tutta 
la documentazione disponibile all’indirizzo http://aicqsicev.it/
project-manager/
Viene qui poi riassunto in sintesi il processo per ottenere la certificazio-
ne presso AICQ SICEV che prevede:
• inoltrare della domanda di certificazione ad AICQ SICEV con ap-

posito modulo reperibile sul sito AICQ SICEV e con le condizioni di 
cui sopra, nonché con quelle previste dallo specifico Regolamento 
AICQ SICEV;

• svolgere l’esame di Certificazione; 
• la certificazione sarà rilasciata ad esito positivo dell’esame e il no-

minativo del Project Manager certificato sarà inserito nell’apposito 
registro di Accredia;

In particolare l’esame per poter divenire PM certificato è così struttu-
rato[3]:
• prima prova scritta per la valutazione delle Conoscenze, domande 

chiuse con 4 possibili risposte di cui 1 corretta
• seconda prova scritta per la valutazione delle Conoscenze e delle 

Abilità, costituito da domande situazionali a risposta chiusa e/o do-
mande aperte e/o commenti di scenari o casi di studio di progetto.

• prova orale attraverso esposizione del progetto e approfondi-
menti sulla disciplina e sulle migliori pratiche di project manage-
ment, con domande aperte, simulazioni e “role-play”.

Tale percorso può essere facilitato con credenziali di cui solo ad 
esempio all’allegato I.
In conclusione questa nuova attività così certificata può essere estre-
mamente utile all’evoluzione metodologica del processo produttivo 
con benefici di interesse pubblico, ma soprattutto perché presenta 
una grande opportunità per tutti noi ingegneri.
>  Ing. Luigi Gaggeri

Commissione Qualificazione e Verifica 

Progetti Costruzioni [4]

TABELLA I – CONVENZIONE ECONOMICA CON AICQ-SICEV

Quota individuale completa (per gruppi di almeno 5 professionisti) comprendente: -istruzione domanda + N° 2 

prove scritte + prova orale 

Euro 299,00 IVA esclusa (-45% rispetto al tariffario consultabile nel sito web AICQ SICEV)

Nota: la necessità delle prove scritte potrà essere definita solo dopo aver esaminato le domande/referenze dei 

Professionisti

Quota individuale semi-ridotta (per gruppi di almeno 5 professionisti) comprendente: -istruzione domanda + N° 

1 prove scritta + prova orale 

Euro 255,00 IVA esclusa (-42% rispetto al tariffario consultabile nel sito web AICQ SICEV)

Nota: la necessità di una delle due prove scritte potrà essere definita solo dopo aver esaminato le domande/re-

ferenze dei Professionisti. I criteri di esenzione da una prova scritta sono definiti nell’estratto del Regolamento 

RPM01 allegato.

Quota individuale ridotta (per gruppi di almeno 5 professionisti) comprendente: istruzione domanda + prova 

orale 

Euro 199,00 IVA esclusa (-41% rispetto al tariffario consultabile nel sito web AICQ SICEV)

Nota: I criteri di esenzione dalle due prove scritte sono definiti nell’estratto del Regolamento RPM01 allegato.

Quota individuale per colloquio (per passaggio da altro OdC accreditato ad AICQ SICEV e per gruppi di almeno 

5 professionisti) comprendente: -istruzione domanda; -colloquio.

Euro 80,00 IVA esclusa (-55% rispetto al tariffario consultabile nel sito web AICQ SICEV)

NUOVE ATTIVITÀ PER GLI 
INGEGNERI FACILITATE 
DA UNA CONVENZIONE 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI MILANO 
CON AICQ-SICEV

[3] La Legge 4/2013 attinente la regolamentazione delle “professioni non organizzate” ha dele-

gato ad Accredia la possibilità di accreditare Organismi di Certificazione che possano quindi 

certificare con valenza formale la figura del Project Manager.

[4] L’Ing. Luigi Gaggeri ha ottenuto la certificazione come Project Manager e altri membri della 

Commissione si apprestano ad ottenerla.
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ALLEGATO I

AICQ SICEV intende riconoscere le grandi professionalità pre-
senti ed operanti nel mondo della industria e dei servizi, sempli-
ficando il processo di certificazione delle competenze di Project 
Management, che tuttavia non può prescindere da una valuta-
zione oggettiva.
Per queste tipologie di Candidati viene, in prima istanza, valuta-
to soprattutto il possesso delle competenze necessarie al ruolo 
per cui si intende ottenere la certificazione ed, in caso positivo, 
i Candidati sono esonerati dalla prova scritta.
Deve comunque essere sostenuta la prova orale, nel corso del-
la quale la Commissione d’Esame dovrà valutare e confermare 
non solo la capacità di sostenere il ruolo di Project Manager per 
cui si intende ottenere la certificazione ma anche la consisten-
za delle principali conoscenze, abilità e competenze.
Le situazioni particolari attualmente riconosciute da AICQ SI-
CEV includono:
• a) PM già certificati da OdC accreditato. Ovvero PM che 

non hanno, negli ultimi sei anni, ottemperato ai requisiti di 
rinnovo e mantenimento della certificazione (come specifi-
cato nel capitolo 7);

• b) PM in possesso di un “Attestato di Qualità dei Servizi” 
valido e rilasciato da una Associazione Professionale dei 
Project Manager Ex lege 4/2013, regolarmente iscritta al 
MISE (l’Attestato deve essere rilasciato a seguito di esami 
scritti o orali la cui consistenza e validità è stata valutata 

“SITUAZIONI PARTICOLARI” 
(PARAGRAFO 6.4 -ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
AICQ-SICEV RPM 01[5])

positivamente da AICQ SICEV).
• c) Project Manager in possesso di una credenziale di project 

management o altri titoli qualificanti. Alcuni candidati all’e-
same potrebbero già possedere delle credenziali di project 
management rilasciate da primarie organizzazioni nazionali 
o internazionali, o altri titoli qualificati (es. attestato di qua-
lificazione professionale). Tali credenziali o altri titoli vengo-
no da tale regolamento classificate secondo tre differenti 
livelli: High, Medium e Low. Nella tabella di seguito ripor-
tata vengono indicate le principali credenziali o altri titoli 
esistenti rispetto al livello loro assegnato:

Le credenziali sopra elencate prevedono la verifica delle cono-
scenze inerenti le competenze del project manager. Ai posses-
sori di tali credenziali può venir considerata la non obbligato-
rietà di tutto o parte dell’esame scritto solo in concomitanza 
di determinati valori di esperienza lavorativa complessiva e di 
quella come Project Manager, come da tabella sotto riportata:

[1] AICQ SICEV S.r.l., i cui soci sono AICQ Nazionale e le Federate alla medesima; detti soci 

sono costituite da Associazioni senza scopo di lucro che generano know-how (per quanto 

attiene la Lombardia AICQ Centronord).

[2] “Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del 

Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager”, da Linee Guida 

n°3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’ANAC.

[3] La Legge 4/2013 attinente la regolamentazione delle “professioni non organizzate” ha dele-

gato ad Accredia la possibilità di accreditare Organismi di Certificazione che possano quindi 

certificare con valenza formale la figura del Project Manager.

[4] L’Ing. Luigi Gaggeri ha ottenuto la certificazione come Project Manager e altri membri della 

Commissione si apprestano ad ottenerla.

[5] Vedi più approfonditamente il Regolamento RPM01 di AICQ SICEV S.r.l. disponibile all’in-

dirizzo http://aicqsicev.it/project-manager/              
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