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Con la presente dichiarazione, gli Amministratori Delegati di Proger S.P.A., Umberto Sgambati e Marco Lombardi,
comunicano la costituzione all’interno della società di un Organismo di Ispezione indipendente, che opera in conformità
ai principi ed ai requisiti specificati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di tipo “C”.
L’Organismo di Ispezione effettua ispezioni sullo stato di conservazione delle opere della rete stradale e autostradale
nazionale, in particolare: ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie. Le ispezioni, di tipo visivo e strumentale, consistono in
attività di sorveglianza in fase di esercizio, eseguite a mezzo di sopralluoghi programmati e pianificati e sono effettuate ai
sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. (in quanto servizi di ingegneria e architettura relativi alla sorveglianza
delle opere d’arte ricadenti nel territorio nazionale), alle Circolari del Ministero LL.PP. n° 6736/61 del 19.07.67 e n°
34244 del 25.02.91 ed alle specifiche dei committenti.
Gli Amministratori Delegati si impegnano a garantire che:
− l’Organismo di Ispezione sviluppi le attività ispettive secondo i principi di imparzialità, di indipendenza e competenza
del personale dedicato alle ispezioni e quindi di oggettività delle verifiche di conformità effettuate e dei relativi giudizi
professionali formulati;
− l’Organismo non subisca pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere, che possano comprometterne
l’imparzialità.
Proger S.P.A. garantisce in tal modo la correttezza e la validità dei rapporti di ispezione emessi sotto propria
responsabilità, nonché la soddisfazione dei committenti e delle altre parti interessate alle attività di ispezione.
L’Organismo identifica con continuità i rischi e le minacce alla propria imparzialità, individua ed attua adeguati
meccanismi di salvaguardia ed assicura la separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre
attività svolte da Proger S.P.A.
La direzione del servizio di ispezione è stata affidata a Francesco Vatteroni, con ruolo di Responsabile Tecnico
dell’Organismo, con specifico incarico atto a conferirgli le responsabilità ed autorità necessarie a:
− garantire che i processi e le procedure necessari per il sistema di gestione dell’organismo di ispezione siano stabiliti,
attuati e mantenuti
− riferire direttamente agli Amministratori Delegati in merito alle prestazioni del sistema di gestione e su qualsiasi
esigenza di miglioramento dei processi ad esso correlati.
Può operare in sostituzione del Responsabile Tecnico, in caso di necessità, esclusivamente il suo Sostituto, Dario Nati.
Il Responsabile Tecnico, il suo Sostituto e tutto il personale coinvolto nei servizi di ispezione non sono in alcun modo
coinvolti nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, servizio, manutenzione degli elementi oggetto di
ispezione.
La presente dichiarazione degli Amministratori Delegati, insieme al Regolamento dell’Organismo, rappresenta l’impegno
di Proger S.P.A. e del suo Organismo di Ispezione:
•

alla riservatezza verso le Organizzazioni che formulano richiesta del servizio di ispezione, in quanto la Società, il suo
personale ed i suoi collaboratori si impegnano formalmente a mantenere estrema riservatezza circa quanto appreso
durante lo svolgimento delle attività di ispezione e a queste di supporto;

•

alla efficace risposta ai ricorsi ed ai reclami dei committenti e delle altre parti interessate, in quanto tutte le
segnalazioni da questi provenienti sono prontamente gestiti dal Responsabile Tecnico, di concerto con gli
Amministratori Delegati, in modo da salvaguardare la fiducia nelle attività di ispezione.

Roma, 11/01/2021
l’Amministratore Delegato
Umberto Sgambati

Marco Lombardi

Firma

Firma

_____________________

_____________________

