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22. Trasparenza nella partecipazione di porta-
tori di interessi e dibattito pubblico. 1. Le ammini-
strazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pub-
blicano, nel proprio profilo del committente, i pro-
getti di fattibilità relativi alle grandi opere infra-
strutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi
impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del
territorio, nonchè gli esiti della consultazione pub-
blica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei
dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i
resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unita-
mente ai documenti predisposti dall’amministrazione
e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entra-
ta in vigore del presente codice, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e il Ministro per i beni e le attività cultu-
rali, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati
dopo la data di entrata in vigore del medesimo de-
creto, sono fissati i criteri per l’individuazione delle
opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e
soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ri-
corso alla procedura di dibattito pubblico, e sono
altresì definiti le modalità di svolgimento e il termi-
ne di conclusione della medesima procedura. Con il
medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità
di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del
dibattito pubblico. A tal fine è istituita una commis-
sione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgi-
mento o conclusi e di proporre raccomandazioni
per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base
dell’esperienza maturata. Ai componenti della com-
missione è riconosciuto un rimborso delle spese ef-
fettivamente sostenute e documentate per le mis-
sioni effettuate nei limiti previsti per il personale
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, con oneri complessivi non superiori a
18.000 euro per l’anno 2021 ed a 36.000 euro a
decorrere dall’anno 20221.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore proponente l’opera soggetta a dibat-
tito pubblico indice e cura lo svolgimento della pro-
cedura esclusivamente sulla base delle modalità indi-
viduate dal decreto di cui al comma 2.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazio-
ni raccolte sono valutate in sede di predisposizione
del progetto definitivo e sono discusse in sede di
conferenza di servizi relativa all’opera sottoposta
al dibattito pubblico2.

1 Comma così modificato prima dall’art. 12, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, poi dall’art. 5, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito in
L. 9 novembre 2021, n. 156.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla

data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione
ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente
codice, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al
comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì
definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della
medesima procedura.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione
ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo
decreto, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al
comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì
definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della
medesima procedura. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le
modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pub-
blico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici
in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo
svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata.
Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti
compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comun-
que denominati.

Per una deroga alla procedura di dibattito pubblico al presente
comma, v. art. 46, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108.

2 V. D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante mo-
dalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sot-
toposte a dibattito pubblico).

23. Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonchè per i servizi. 1.
La progettazione in materia di lavori pubblici si ar-
ticola, secondo tre livelli di successivi approfondi-
menti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecuti-
vo ed è intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della col-
lettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzio-
nale e di relazione nel contesto dell’opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urba-
nistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
nonchè il rispetto di quanto previsto dalla normati-
va in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici

e forestali nonchè degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l’efficientamento ed il recu-

pero energetico nella realizzazione e nella successi-
va vita dell’opera, nonchè la valutazione del ciclo di
vita e della manutenibilità delle opere1;

g) la compatibilità con le preesistenze ar-
cheologiche;

h) la razionalizzazione delle attività di pro-
gettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e
le infrastrutture;
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i) la compatibilità geologica, geomorfologi-
ca, idrogeologica dell’opera;

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di bar-
riere architettoniche2.

2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambienta-
le, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-
artistico, conservativo, nonchè tecnologico, le sta-
zioni appaltanti ricorrono alle professionalità in-
terne, purchè in possesso di idonea competenza nel-
le materie oggetto del progetto o utilizzano la pro-
cedura del concorso di progettazione o del concorso
di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156.
Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto
previsto dall’articolo 24.

3. Con il regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies, sono definiti i contenuti della
progettazione nei tre livelli progettuali. Con il re-
golamento di cui al primo periodo è, altresì, deter-
minato il contenuto minimo del quadro esigenziale
che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino
alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si
applica l’articolo 216, comma 43.

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, sentita la Confe-
renza Unificata, è disciplinata una progettazione
semplificata degli interventi di manutenzione ordi-
naria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale
decreto individua le modalità e i criteri di semplifi-
cazione in relazione agli interventi previsti4.

4. La stazione appaltante, in rapporto alla spe-
cifica tipologia e alla dimensione dell’intervento,
indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni fase
della progettazione. È consentita, altresì, l’omis-
sione di uno o di entrambi i primi due livelli di pro-
gettazione, purchè il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il livello omesso, salva-
guardando la qualità della progettazione.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economi-
ca individua, tra più soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la colletti-
vità, in relazione alle specifiche esigenze da soddi-
sfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di
importo pari o superiore alla soglia di cui all’artico-
lo 35 anche ai fini della programmazione di cui al-
l’articolo 21, comma 3, nonchè per l’espletamento
delle procedure di dibattito pubblico di cui all’artico-
lo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui
all’articolo 152, il progetto di fattibilità è precedu-
to dal documento di fattibilità delle alternative pro-
gettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-
quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regola-
mento previsto dal comma 3 del presente articolo.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di
richiedere la redazione del documento di fattibilità
delle alternative progettuali anche per lavori pub-

blici di importo inferiore alla soglia di cui all’artico-
lo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro
esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per
la definizione degli aspetti di cui al comma 1, non-
chè gli elaborati grafici per l’individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipolo-
giche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realiz-
zare e le relative stime economiche, secondo le
modalità previste nel regolamento di cui al comma
3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fatti-
bilità tecnica ed economica deve consentire, ove
necessario, l’avvio della procedura espropriativa5.

5-bis. Per le opere proposte in variante urbani-
stica ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica sostitu-
isce il progetto preliminare di cui al comma 2 del
citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 54.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base
dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,
di verifiche relative alla possibilità del riuso del pa-
trimonio immobiliare esistente e della rigenerazio-
ne delle aree dismesse, di verifiche preventive del-
l’interesse archeologico, di studi di fattibilità am-
bientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate,
le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere
le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energeti-
che dell’opera in progetto, con riferimento al con-
tenimento dei consumi energetici e alle eventuali
misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all’impatto sul piano econo-
mico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le ca-
ratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali,
la descrizione delle misure di compensazioni e di
mitigazione dell’impatto ambientale, nonchè i li-
miti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate
dal decreto di cui al comma 3, dell’infrastruttura da
realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede
di approvazione del progetto medesimo, salvo cir-
costanze imprevedibili, l’individuazione della loca-
lizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonchè
delle opere compensative o di mitigazione dell’im-
patto ambientale e sociale necessarie6.

7. Il progetto definitivo individua compiuta-
mente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esi-
genze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove
presente, dal progetto di fattibilità; il progetto defi-
nitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari
ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni, nonchè la quantificazione definitiva
del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti,
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dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle provin-
ce autonome territorialmente competenti, di con-
certo con le articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto
previsto al comma 167.

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità
al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da
apposito piano di manutenzione dell’opera e delle
sue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all’impor-
tanza dell’opera, il responsabile unico del procedi-
mento, secondo quanto previsto dall’articolo 26,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L’accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all’attività di progettazione è
soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. La medesima autorizzazione si esten-
de alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordi-
gni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricer-
che archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei pia-
ni di sicurezza e di coordinamento, quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
alle prestazioni professionali e specialistiche, ne-
cessari per la redazione di un progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gra-
vare sulle disponibilità finanziarie della stazione
appaltante cui accede la progettazione medesima.
Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi
compresa la direzione dei lavori, in caso di affida-
mento allo stesso progettista esterno8.

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel
quadro economico di ciascun intervento sono com-
prese le spese di carattere strumentale sostenute dalle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’in-
tervento9.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del siste-
ma accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo
12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinen-
ti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia
del demanio9.

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono, preferibilmente, svolte dal medesimo sogget-
to, onde garantire omogeneità e coerenza al proce-
dimento. In caso di motivate ragioni di affidamento
disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’atti-
vità progettuale svolta in precedenza. In caso di
affidamento esterno della progettazione, che ricom-
prenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio
della progettazione esecutiva è condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla pro-
gettazione definitiva. In sede di verifica della coe-
renza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall’articolo 26, comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere
per le nuove opere nonchè per interventi di recupe-
ro, riqualificazione o varianti, prioritariamente per
i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elet-
tronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali
strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di
non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecno-
logie e il coinvolgimento di specifiche progettualità
tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elet-
tronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni
appaltanti dotate di personale adeguatamente for-
mato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016,
anche avvalendosi di una Commissione apposita-
mente istituita presso il medesimo Ministero, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono
definiti le modalità e i tempi di progressiva introdu-
zione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso
le stazioni appaltanti, le amministrazioni conce-
denti e gli operatori economici, valutata in relazio-
ne alla tipologia delle opere da affidare e della stra-
tegia di digitalizzazione delle amministrazioni pub-
bliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di
tali metodologie costituisce parametro di valutazio-
ne dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture è
articolata, di regola, in un unico livello ed è predi-
sposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione ap-
paltante può prevedere che la progettazione sia sud-
divisa in uno o più livelli di approfondimento di cui
la stessa stazione appaltante individua requisiti e
caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico - illu-
strativa del contesto in cui è inserito il servizio; le
indicazioni e disposizioni per la stesura dei docu-
menti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il
calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi,
con indicazione degli oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso; il prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
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comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione
dei requisiti minimi che le offerte devono comunque
garantire e degli aspetti che possono essere oggetto
di variante migliorativa e conseguentemente, i cri-
teri premiali da applicare alla valutazione delle of-
ferte in sede di gara, l’indicazione di altre circostan-
ze che potrebbero determinare la modifica delle con-
dizioni negoziali durante il periodo di validità, fer-
mo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i
servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi
inclusi quelli di gestione della manutenzione e della
sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi
anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tec-
niche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro è determinato annual-
mente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali sulla base dei valori econo-
mici definiti dalla contrattazione collettiva nazio-
nale tra le organizzazioni sindacali e le organizza-
zioni dei datori di lavoro comparativamente più rap-
presentativi, delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di con-
tratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione. Per i contratti relativi a lavori il
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavora-
zioni è determinato sulla base dei prezzari regionali
aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la
cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In
caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prez-
zari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni,
dalle competenti articolazioni territoriali del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le
Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle
di cui al presente comma, si applica l’articolo 216,
comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazio-
ne appaltante, al fine di determinare l’importo po-
sto a base di gara, individua nei documenti posti a
base di gara i costi della manodopera sulla base di
quanto previsto nel presente comma. I costi della
sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo
assoggettato al ribasso10.

1 Lettera così modificata dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: f) il risparmio e l’efficientamento energe-
tico, nonchè la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle
opere.

2 Comma così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
che ha sostituito alla fine il segno “;” con il segno “.”.

3 Comma così modificato prima dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 3. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre
livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si
applica l’articolo 216, comma 4.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 3. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre
livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, deter-
minato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predi-
sporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l’articolo 216, comma 4.

4 Comma aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
5 Comma prima modificato dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.

56, poi sostituito dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 5. Il progetto
di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in re-
lazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari
per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonchè schemi grafici
per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative
stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile sud-
divisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove
necessario, l’avvio della procedura espropriativa.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 5. Il progetto
di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in re-
lazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici
e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’artico-
lo 22 nonchè dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152,
il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di
elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto
in un’unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi,
nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni
progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al
comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali
secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella secon-
da fase di elaborazione, ovvero nell’unica fase, qualora non sia redatto
in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del
documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate
dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per
la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonchè elaborati grafici per
l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipo-
logiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative
stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile sud-
divisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove
necessario, l’avvio della procedura espropriativa.

6 Comma così modificato prima dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 6. Il progetto
di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini
geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’interesse archeo-
logico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica,
inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esi-
genze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, non-
chè i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da
consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo
circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del
tracciato dell’infrastruttura nonchè delle opere compensative o di miti-
gazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 6. Il progetto
di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini
geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismi-
che, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive
dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale
e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impe-
gnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le even-
tuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al con-
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tenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produ-
zione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano
economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche pre-
stazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell’impatto ambientale, nonchè i limiti di spesa, calcolati
secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell’infra-
struttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di
approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura
nonchè delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambien-
tale e sociale necessarie.

7 Comma così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 7. Il progetto definitivo individua compiu-
tamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltan-
te e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene,
altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, nonchè la quantificazione definitiva del
limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regio-
ni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto
con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

8 Comma così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 11. Gli oneri inerenti alla progettazione,
alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricer-
che connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di
un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti
gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui acce-
de la progettazione medesima.

9 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito
in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

10 Comma così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56. Il testo previgente disponeva: 16. Per i contratti relativi a lavori,
servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in
apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva naziona-
le tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previ-
denziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle diffe-
renti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino
all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo
216, comma 4.

24. Progettazione interna e esterna alle ammi-
nistrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pub-
blici. 1. Le prestazioni relative alla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed ese-
cutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della
sicurezza della progettazione nonchè alla direzione
dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-ammi-
nistrativo alle attività del responsabile del procedi-
mento e del dirigente competente alla programma-
zione dei lavori pubblici sono espletate1:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltan-
ti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi con-
sorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sa-
nitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazio-
ne e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche ammini-
strazioni di cui le singole stazioni appaltanti posso-
no avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all’articolo 46.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devo-
no possedere i soggetti di cui all’articolo 46, comma
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamen-
to di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si appli-
ca la disposizione transitoria ivi prevista2.

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma
1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all’esercizio della profes-
sione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenen-
za, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes-
sive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d’impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le po-
lizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati del-
la progettazione. Nel caso di affidamento della pro-
gettazione a soggetti esterni, le polizze sono a cari-
co dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l’incarico è espletato da pro-
fessionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vi-
genti ordinamenti professionali, personalmente re-
sponsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. È, inol-
tre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento di cui al comma 2
individua anche i criteri per garantire la presenza di
giovani professionisti, in forma singola o associata,
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee,
di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini
dell’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento del-
l’incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di
non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80
nonchè il possesso dei requisiti e delle capacità di cui
all’articolo 83, comma 13.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dal-
la somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad
iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o
l’invito richiede esplicitamente che sia indicato il
responsabile di quella parte del servizio. Tale sog-
getto deve possedere i requisiti previsti nel caso in
cui il servizio sia messo in gara separatamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di inca-
richi di progettazione per progetti posti a base di
gara non possono essere affidatari degli appalti,
nonchè degli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progetta-
zione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non
può partecipare un soggetto controllato, control-
lante o collegato all’affidatario di incarichi di pro-
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gettazione. Le situazioni di controllo e di collega-
mento si determinano con riferimento a quanto pre-
visto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di
cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del-
l’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai
loro dipendenti, nonchè agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi
indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nel-
l’espletamento degli incarichi di progettazione non
è tale da determinare un vantaggio che possa falsare
la concorrenza con gli altri operatori4.

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, appro-
va, con proprio decreto, da emanare entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, le tabelle dei corrispettivi com-
misurati al livello qualitativo delle prestazioni e del-
le attività di cui al presente articolo e all’articolo
31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati
dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di rife-
rimento ai fini dell’individuazione dell’importo da
porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma, si applica l’articolo 216, comma 65.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono su-
bordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all’otteni-
mento del finanziamento dell’opera progettata.
Nella convenzione stipulata con il soggetto affida-
tario sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quan-
to previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo
1949, n. 143, e successive modificazioni6.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di
ingegneria e architettura la stazione appaltante non
può prevedere quale corrispettivo forme di sponso-
rizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti
relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto
dall’articolo 1516.

1 Alinea così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 1. Le prestazioni relative alla progettazio-
ne di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori,
nonchè alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del di-
rigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono esple-
tate.

2 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32,
convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
Il testo previgente disponeva: 2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC, sono definiti i
requisiti che devono possedere i soggetti di cui all’articolo 46, comma
1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo
216, comma 5.

V. D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante defini-
zione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione
dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in for-
ma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai

sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50).

3 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32,
convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
Il testo previgente disponeva: 5. Indipendentemente dalla natura giuri-
dica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscrit-
ti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, perso-
nalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presen-
tazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la pre-
senza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini
dell’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico, i soggetti in-
caricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’ar-
ticolo 80 nonchè il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’arti-
colo 83, comma 1.

4 Comma così modificato prima dall’art. 14, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 7. Gli affidatari
di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti
o delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.
Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi
non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al-
l’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’ar-
ticolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonchè
agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che
l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione
non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza
con gli altri operatori.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 7. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli
affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non
possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pub-
blici, nonchè degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, conces-
sioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un sog-
getto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determina-
no con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.
I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidata-
rio dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell’incarico e ai loro dipendenti, nonchè agli affidatari di attività di sup-
porto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano
laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nel-
l’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

5 Comma così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 8. Il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio
decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisu-
rati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente
articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono esse-
re utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati
quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo
dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.

6 Comma aggiunto dall’art. 14, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

25. Verifica preventiva dell’interesse archeolo-
gico. 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28,
comma 4, del codice dei beni culturali e del paesag-
gio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, per le opere sottoposte all’applicazione delle
disposizioni del presente codice, le stazioni appal-
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tanti trasmettono al soprintendente territorialmente
competente, prima dell’approvazione, copia del
progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stral-
cio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi com-
presi gli esiti delle indagini geologiche e archeologi-
che preliminari, con particolare attenzione ai dati
di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle
ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla
lettura della geomorfologia del territorio, nonchè,
per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le sta-
zioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale docu-
mentazione mediante i dipartimenti archeologici
delle università, ovvero mediante i soggetti in pos-
sesso di diploma di laurea e specializzazione in ar-
cheologia o di dottorato di ricerca in archeologia.
La trasmissione della documentazione suindicata non
è richiesta per gli interventi che non comportino
nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle
già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo è istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso
della necessaria qualificazione. Con decreto del Mi-
nistro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeo-
logici universitari, si provvede a disciplinare i criteri
per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo
modalità di partecipazione di tutti i soggetti interes-
sati. Fino alla data di entrata in vigore di detto de-
creto, si applica l’articolo 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli ele-
menti trasmessi e delle ulteriori informazioni dispo-
nibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologi-
co nelle aree oggetto di progettazione, può richie-
dere motivatamente, entro il termine di trenta gior-
ni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero
dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione
dell’intervento alla procedura prevista dai commi 8
e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrut-
turali o a rete il termine della richiesta per la proce-
dura di verifica preventiva dell’interesse archeolo-
gico è stabilito in sessanta giorni.

4. In caso di incompletezza della documenta-
zione trasmessa o di esigenza di approfondimenti
istruttori, il soprintendente, con modalità anche
informatiche, richiede integrazioni documentali o
convoca il responsabile unico del procedimento per
acquisire le necessarie informazioni integrative. La
richiesta di integrazioni e informazioni sospende il
termine di cui al comma 3, fino alla presentazione
delle stesse.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è espe-
ribile il ricorso amministrativo di cui all’articolo 16
del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l’attiva-
zione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti
nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedu-
ra si concluda con esito negativo, l’esecuzione di

saggi archeologici è possibile solo in caso di succes-
siva acquisizione di nuove informazioni o di emer-
sione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi ar-
cheologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologi-
ci. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo procede, contestual-
mente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comu-
nicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all’arti-
colo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e
cautelari ivi previsti, compresa la facoltà di prescri-
vere l’esecuzione, a spese del committente dell’opera
pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi
i poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, del codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio, nonchè i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di inte-
resse archeologico, di cui all’articolo 142, comma
1, lettera m), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preventiva dell’inte-
resse archeologico si articola in fasi costituenti li-
velli progressivi di approfondimento dell’indagine
archeologica. L’esecuzione della fase successiva del-
l’indagine è subordinata all’emersione di elementi
archeologicamente significativi all’esito della fase
precedente. La procedura di verifica preventiva del-
l’interesse archeologico consiste nel compimento
delle seguenti indagini e nella redazione dei docu-
menti integrativi del progetto di fattibilità1:

a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecu-

zione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali
da assicurare una sufficiente campionatura dell’area
interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine pre-
determinato dal soprintendente in relazione al-
l’estensione dell’area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata
dal soprintendente di settore territorialmente com-
petente. La relazione contiene una descrizione ana-
litica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di
seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esau-
risce direttamente l’esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leg-
gibili come complesso strutturale unitario, con scar-
so livello di conservazione per i quali sono possibili
interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e
musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di
rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può
essere altrimenti assicurata che in forma contestua-
lizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.
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10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi ar-
cheologici nell’ambito della procedura di cui al pre-
sente articolo, il responsabile unico del procedimento
può motivatamente ridurre, previo accordo con la
soprintendenza archeologica territorialmente com-
petente, i livelli di progettazione, nonchè i conte-
nuti della progettazione, in particolare in relazione
ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già
comunque acquisiti agli atti del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell’interesse ar-
cheologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico
nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le
misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti ar-
cheologicamente rilevanti, salve le misure di tutela
eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singo-
li rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al
comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area
interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo avvia il procedi-
mento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del
predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell’in-
teresse archeologico è condotta sotto la direzione
della soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finaliz-
zate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia
alla procedura di cui al presente articolo. Con il
medesimo decreto sono individuati procedimenti
semplificati, con termini certi, che garantiscano la
tutela del patrimonio archeologico tenendo conto
dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del-
l’opera2.

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di
cui al presente articolo, il soprintendente, entro tren-
ta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collabo-
razione con il responsabile del procedimento e con
gli uffici della stazione appaltante. Nell’accordo le
amministrazioni possono graduare la complessità
della procedura di cui al presente articolo, in ragione
della tipologia e dell’entità dei lavori da eseguire,
anche riducendole fasi e i contenuti del procedimen-
to. L’accordo disciplina, altresì, le forme di docu-
mentazione e di divulgazione dei risultati dell’inda-
gine, mediante l’informatizzazione dei dati raccol-
ti, la produzione di edizioni scientifiche e didatti-

che, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla com-
prensione funzionale dei complessi antichi, even-
tuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusio-
ne e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto
per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull’econo-
mia o sull’occupazione, già inseriti nel programma
triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere
alla procedura di cui al regolamento adottato in at-
tuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del pro-
cedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando
non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di
cui al comma 143.

16. Le Regioni e le Province autonome di Tren-
to e Bolzano disciplinano la procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico per le opere
di loro competenza sulla base di quanto disposto dal
presente articolo.

1 Alinea così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: La procedura di verifica preventiva del-
l’interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progres-
sivi di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della
fase successiva dell’indagine è subordinata all’emersione di elementi
archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La pro-
cedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste nel
compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di fattibilità.

2 Comma così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 13. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini
certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo
conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.

3 Comma così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 15. Le stazioni appaltanti possono ricor-
rere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell’articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del
procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.

26. Verifica preventiva della progettazione. 1.
La stazione appaltante, nei contratti relativi ai la-
vori, verifica la rispondenza degli elaborati proget-
tuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonchè la
loro conformità alla normativa vigente1.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell’inizio delle procedure di affidamento; nei casi
in cui è consentito l’affidamento congiunto di pro-
gettazione ed esecuzione, la verifica della progetta-
zione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima del-
l’inizio dei lavori2.

3. Al fine di accertare l’unità progettuale, i sog-
getti di cui al comma 6, prima dell’approvazione e
in contraddittorio con il progettista, verificano la
conformità del progetto esecutivo o definitivo ri-
spettivamente, al progetto definitivo o al progetto
di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetto posto a base della
gara, che si esprime in ordine a tale conformità.



28PARTE I - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI§ 1

4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro eco-

nomico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale

prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell’opera nel

tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzio-

ne di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell’opera en-

tro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utiliz-

zatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall’accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricom-
presi nelle risorse stanziate per la realizzazione del-
le opere.

6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti
soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a
venti milioni di euro, da organismi di controllo ac-
creditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti
milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo
35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’arti-
colo 46, comma 1, che dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione
appaltante nel caso in cui disponga di un sistema
interno di controllo di qualità3;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia
di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici del-
le stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redat-
to da progettisti esterni o le stesse stazioni appal-
tanti dispongano di un sistema interno di controllo
di qualità ove il progetto sia stato redatto da proget-
tisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un mi-
lione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile
unico del procedimento, anche avvalendosi della
struttura di cui all’articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è in-
compatibile con lo svolgimento, per il medesimo
progetto, dell’attività di progettazione, del coordi-
namento della sicurezza della stessa, della direzione
lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di
gara è l’atto formale che riporta gli esiti della veri-
fica. La validazione è sottoscritta dal responsabile
del procedimento e fa preciso riferimento al rap-
porto conclusivo del soggetto preposto alla verifica
ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il
bando e la lettera di invito per l’affidamento dei
lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta
validazione del progetto posto a base di gara4.

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la
progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto
esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall’affidatario sono soggetti, prima del-
l’approvazione di ciascun livello di progettazione,
all’attività di verifica5.

1 Comma così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 1. La stazione appaltante, nei contratti
relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità
alla normativa vigente.

2 Comma così modificato dall’art. 16, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo
prima dell’inizio delle procedure di affidamento.

3 Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32,
convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
Il testo previgente disponeva: b) per i lavori di importo inferiore a venti
milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui
alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità.

4 Comma così modificato dall’art. 16, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 8. La validazione del progetto posto a
base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La valida-
zione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso rife-
rimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle
eventuali controdeduzioni del progettista.

5 Comma aggiunto dall’art. 16, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

27. Procedure di approvazione dei progetti re-
lativi ai lavori. 1. L’approvazione dei progetti da
parte delle amministrazioni viene effettuata in con-
formità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successi-
ve modificazioni, e alle disposizioni statali e regio-
nali che regolano la materia. Si applicano le disposi-
zioni in materia di conferenza di servizi dettate da-
gli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241
del 19901.

1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro,
alla revoca o all’annullamento di un precedente ap-
palto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i
pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non
siano intervenute variazioni nel progetto e in mate-
ria di regolamentazione ambientale, paesaggistica e
antisismica nè in materia di disciplina urbanistica,
restano confermati, per un periodo comunque non
superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le
autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse am-
ministrazioni. L’assenza delle variazioni di cui al
primo periodo deve essere oggetto di specifica valu-
tazione e attestazione da parte del RUP. Restano
escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annul-
lamento del precedente appalto siano dipesi da vizi
o circostanze comunque inerenti i pareri, le autoriz-
zazioni o le intese di cui al primo periodo2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono sottoporre al procedimento
di approvazione dei progetti un livello progettuale
di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le
approvazioni proprie delle precedenti fasi proget-
tuali eventualmente non effettuate. La dichiarazio-
ne di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere
disposta anche quando l’autorità espropriante ap-
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prova a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pub-
blica o di pubblica utilità.

3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’ar-
ticolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul proget-
to di fattibilità, con esclusione dei lavori di manu-
tenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i sog-
getti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi inter-
ferenze con il progetto, sono obbligati a pronun-
ciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera,
anche presentando proposte modificative, nonchè
a comunicare l’eventuale necessità di opere mitiga-
trici e compensative dell’impatto. In tale fase, gli
enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono,
contestualmente al proprio parere, il cronoprogram-
ma di risoluzione delle interferenze. Salvo circo-
stanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla
conferenza in merito alla localizzazione o al trac-
ciato, nonchè al progetto di risoluzione delle inter-
ferenze e alle opere mitigatrici e compensative, fer-
ma restando la procedura per il dissenso di cui all’ar-
ticolo 14-bis, comma 3-bis e all’articolo 14-qua-
ter, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,
non possono essere modificate in sede di approva-
zione dei successivi livelli progettuali, a meno del
ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto
di fattibilità3.

4. In relazione al procedimento di approvazio-
ne del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli
enti gestori delle interferenze già note o prevedibili
hanno l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non ri-
levate con il sedime della infrastruttura o dell’inse-
diamento produttivo e di elaborare, a spese del sog-
getto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle
interferenze di propria competenza. Il soggetto ag-
giudicatore sottopone a verifica preventiva di con-
gruità i costi di progettazione per la risoluzione del-
le interferenze indicate dall’ente gestore. La viola-
zione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato
avvio o anomalo andamento dei lavori comporta
per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i
danni subiti dal soggetto aggiudicatore4.

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indi-
cazione delle interferenze, anche non rilevate ai
sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudi-
catore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento del pro-
getto, nonchè dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant’altro necessario alla ri-
soluzione delle interferenze5.

6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 ap-
provato unitamente al progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali con-
venzioni regolanti la risoluzione delle interferenze,
sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a
mettere a disposizione in via anticipata le risorse

occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto pro-
gramma di risoluzione delle interferenze, che sia
stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento
dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabi-
lità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto ag-
giudicatore6.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti che sta-
biliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti
ai fini urbanistici ed espropriativi, nonchè l’appli-
cazione della vigente disciplina in materia di valuta-
zione di impatto ambientale.

1 Comma così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 1. L’approvazione dei progetti da parte
delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle
disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le
disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-
bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.

2 Comma aggiunto dall’art. 17, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
3 Comma così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Il testo previgente disponeva: 3. In sede di conferenza dei servizi di cui
all’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con
esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazio-
ni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete
per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbli-
gati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche
presentando proposte modificative, nonchè a comunicare l’eventuale
necessità di opere mitigatrici e compensative dell’impatto. Salvo circo-
stanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito
alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative,
ferma restando la procedura per il dissenso di cui all’articolo 14-bis,
comma 3-bis e all’articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n.
241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei
successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di
un nuovo progetto di fattibilità.

4 Comma così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 4. In relazione al procedimento di appro-
vazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle
interferenze già note o prevedibili hanno l’obbligo di verificare e segna-
lare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell’insediamento produttivo, di col-
laborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle
opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del
soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
La violazione dell’obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritar-
dato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore
responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

5 Comma così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 5. Il progetto definitivo è corredato dalla
indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento del progetto, nonchè dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle inter-
ferenze.

6 Comma così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 6. Gli enti gestori di reti o opere destinate
al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle
interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto defini-
tivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni
regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiu-
dicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti.

TITOLO IV
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - PRINCIPI COMUNI

28. Contratti misti di appalto. 1. I contratti, nei
settori ordinari o nei settori speciali, o le concessio-
ni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad og-
getto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati
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secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto
che caratterizza l’oggetto principale del contratto
in questione. Nel caso di contratti misti, che consi-
stono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo
VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in
contratti misti comprendenti in parte servizi e in
parte forniture, l’oggetto principale è determinato
in base al valore stimato più elevato tra quelli dei
rispettivi servizi o forniture. L’operatore economi-
co che concorre alla procedura di affidamento di un
contratto misto deve possedere i requisiti di qualifi-
cazione e capacità prescritti dal presente codice per
ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture pre-
vista dal contratto.

2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei
settori speciali, aventi per oggetto gli appalti con-
templati nel presente codice e in altri regimi giuridi-
ci, si applicano i commi da 3 a 8.

3. Se le diverse parti di un determinato contrat-
to sono oggettivamente separabili, si applicano i
commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato
contratto sono oggettivamente non separabili, si
applica il comma 9.

4. Se una parte di un determinato contratto è
disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea o dal decreto legi-
slativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’arti-
colo 160.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appal-
ti disciplinati dal presente codice nonchè appalti
che non rientrano nell’ambito di applicazione del
medesimo codice, le amministrazioni aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudi-
care appalti distinti per le parti distinte o di aggiudi-
care un appalto unico. Se le amministrazioni aggiu-
dicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudi-
care appalti distinti per le parti distinte, la decisione
che determina quale regime giuridico si applica a
ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle
caratteristiche della parte distinta di cui trattasi1.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto uni-
co, il presente decreto si applica, salvo quanto previ-
sto all’articolo 160, all’appalto misto che ne deriva,
a prescindere dal valore delle parti cui si applichereb-
be un diverso regime giuridico e dal regime giuridico
cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori ordinari e di concessioni, il contratto misto è
aggiudicato in conformità con le disposizioni del
presente codice che disciplinano gli appalti nei set-
tori ordinari, purchè il valore stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto disciplinato da
tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35,
sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui al
medesimo articolo 352.

8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia
appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori

speciali, le norme applicabili sono determinate,
fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da
1 a 12.

9. Se le diverse parti di un determinato contrat-
to sono oggettivamente non separabili, il regime
giuridico applicabile è determinato in base all’og-
getto principale del contratto in questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti
destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudi-
catori possono scegliere di aggiudicare appalti di-
stinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un
appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare appalti distinti, la decisione che deter-
mina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali
appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche
dell’attività distinta di cui trattasi. In deroga ai com-
mi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli
enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appal-
to unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia,
quando una delle attività interessate è disciplinata
dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160. La
decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudi-
care più appalti distinti non può essere adottata, tut-
tavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti
dall’ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all’esercizio di più
attività si applicano le disposizioni relative alla prin-
cipale attività cui è destinato3.

12. Nel caso degli appalti per cui è oggettiva-
mente impossibile stabilire a quale attività siano
principalmente destinati, le disposizioni applicabili
sono determinate come segue4:

a) l’appalto è aggiudicato secondo le disposi-
zioni del presente codice che disciplinano gli appalti
nei settori ordinari se una delle attività cui è destina-
to l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative
all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e
l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione
degli appalti nei settori speciali;

b) l’appalto è aggiudicato secondo le disposi-
zioni del presente codice che disciplinano gli appalti
nei settori speciali se una delle attività cui è destina-
to l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative
all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e
l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione
delle concessioni;

c) l’appalto è aggiudicato secondo le disposi-
zioni del presente codice che disciplinano gli appalti
nei settori speciali se una delle attività cui è destina-
to l’appalto è disciplinata dalle disposizioni relative
all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e
l’altra non è soggetta nè a tali disposizioni, nè a
quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiu-
dicazione delle concessioni5.

12-bis. Nel caso di contratti misti che conten-
gono elementi di appalti di forniture, lavori e servi-
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zi nei settori speciali e di concessioni, il contratto
misto è aggiudicato in conformità con le disposizio-
ni del presente codice che disciplinano gli appalti
nei settori speciali, purchè il valore stimato della
parte del contratto che costituisce un appalto disci-
plinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’ar-
ticolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente
di cui all’articolo 356.

13. […]7.
1 Comma così modificato dall’art. 18, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Il testo previgente disponeva: 5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto
appalti disciplinati dal presente codice nonchè appalti che non rientrano
nell’ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determi-
na quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è
adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

2 Comma così modificato dall’art. 18, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 7. Nel caso di contratti misti che conten-
gono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il
contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del pre-
sente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purchè il
valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disci-
plinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 167, sia pari o
superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35.

3 Comma così modificato dall’art. 18, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 11. A un appalto destinato all’esercizio di
più attività nei settori speciali si applicano le disposizioni relative alla
principale attività cui è destinato.

4 Alinea così modificato dall’art. 18, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 12. Nel caso degli appalti nei settori spe-
ciali per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano
principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate
come segue.

5 Lettera così modificata dall’art. 18, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: c) l’appalto è aggiudicato secondo il pre-
sente codice se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata
dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori
speciali e l’altra non è soggetta nè a tali disposizioni, nè a quelle relative
all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni
relative all’aggiudicazione delle concessioni.

6 Comma aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
7 Comma abrogato dall’art. 18, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il

testo previgente disponeva: 13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle
procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l’elemento tec-
nologico ed innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente
prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, prevedendo la
messa a gara del progetto esecutivo.

29. Principi in materia di trasparenza. 1. Tutti
gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle proce-
dure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pub-
blici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del
settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composi-
zione della commissione giudicatrice e ai curricula
dei suoi componenti ove non considerati riservati ai
sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi del-
l’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente”, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati

anche i resoconti della gestione finanziaria dei con-
tratti al termine della loro esecuzione con le moda-
lità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano,
prima dell’intestazione o in calce, la data di pubbli-
cazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli
atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini
cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblica-
zione decorrono dalla data di pubblicazione sul pro-
filo del committente1.

2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi-
catori relativi alla programmazione, alla scelta del
contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di
lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento,
inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di
idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’arti-
colo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente
alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici del-
l’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse secondo le modalità indicate al-
l’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, at-
traverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pub-
blici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di
quelli che riguardano contratti secretati ai sensi del-
l’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio
delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pub-
blicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli
atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
comma decorrono dalla data di pubblicazione dei
relativi dati nella Banca dati nazionale dei contrat-
ti pubblici2.

3. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato
alla tutela della trasparenza e della legalità nel setto-
re dei contratti pubblici. In particolare, operano in
ambito territoriale a supporto delle stazioni appal-
tanti nell’attuazione del presente codice ed nel mo-
nitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento
ed esecuzione dei contratti anche attraverso la mes-
sa a disposizione di piattaforme telematiche intero-
perabili con la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei
contratti pubblici secondo le modalità indicate al-
l’articolo 213, comma 93.

4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utiliz-
zare le piattaforme telematiche di cui al comma 2,
aderenti alle regole di cui all’articolo 444.

4-bis. L’interscambio dei dati e degli atti tra la
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici del-
l’ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telemati-
che ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del
principio di unicità del luogo di pubblicazione e di
unicità dell’invio delle informazioni, in conformità
alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.
L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi
costituiscono fonte informativa prioritaria in ma-
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teria di pianificazione e monitoraggio di contratti.
Per le opere pubbliche si applica quanto previsto
dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 2295.

1 Comma così modificato prima dall’art. 19, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, infine dall’art. 53,
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a
decorrere dal 31 luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 1. Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla program-
mazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l’affi-
damento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli
tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati
riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162,
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezio-
ne “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requi-
siti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubbli-
cata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 1. Tutti gli atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle
procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori
e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di
cui all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi
dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei succes-
sivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonchè la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesi-
mo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con
le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento ana-
logo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili
i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo
periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanzia-
ria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente
comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione
sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73,
comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 1. Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla pro-
grammazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di con-
corsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compre-
si quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi com-
ponenti ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secre-
tati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’appli-
cazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finan-
ziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste

dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma
recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo
del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i
termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono
dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

2 Comma così sostituito dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il
testo previgente disponeva: 2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali,
di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement intercon-
nesse tramite cooperazione applicativa.

3 Comma così modificato dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il
testo previgente disponeva: 3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della
trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In partico-
lare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell’attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di pro-
grammazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4 Comma così sostituito prima dall’art. 19, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, poi dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 4. Per i con-
tratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti terri-
toriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi
informatizzati regionali, che devono comunque garantire l’interscambio
delle informazioni e l’interoperabilità, tramite cooperazione applicativa,
dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati
dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 4. Per i con-
tratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti terri-
toriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi
informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement
ad essi interconnesse, garantendo l’interscambio delle informazioni e
l’interoperabilità, con le banche dati dell’ANAC, del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5 Comma aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e poi
così sostituito dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo previgente
disponeva: 4-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l’ANAC e la Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condivi-
dono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le
modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati,
nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità
dell’invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa
su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
L’insieme dei dati e degli atti condivisi nell’ambito del protocollo costi-
tuiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e mo-
nitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

30. Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzio-
ne di appalti e concessioni. 1. L’affidamento e l’ese-
cuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture
e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce
la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altre-
sì, i principi di libera concorrenza, non discrimina-
zione, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pub-
blicità con le modalità indicate nel presente codice.
Il principio di economicità può essere subordinato,
nei limiti in cui è espressamente consentito dalle
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, pre-
visti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonchè
alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimo-
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nio culturale e alla promozione dello sviluppo so-
stenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare
in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo
scopo di favorire o svantaggiare indebitamente ta-
luni operatori economici o, nelle procedure di ag-
giudicazione delle concessioni, compresa la stima
del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di con-
cessioni, gli operatori economici rispettano gli ob-
blighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazio-
nali elencate nell’allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è
applicato il contratto collettivo nazionale e terri-
toriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavo-
ro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività oggetto del-
l’appalto o della concessione svolta dall’impresa
anche in maniera prevalente1.

5. In caso di inadempienza contributiva risul-
tante dal documento unico di regolarità contributi-
va relativo a personale dipendente dell’affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappal-
ti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nel-
l’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicu-
rativi, compresa, nei lavori, la cassa edile2.

5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di col-
laudo o di verifica di conformità, previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva3.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retri-
buzioni dovute al personale di cui al comma 5, il
responsabile unico del procedimento invita per iscrit-
to il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affida-
tario, a provvedervi entro i successivi quindici gior-
ni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore ina-
dempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell’articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono
essere tali da non escludere le microimprese, le pic-
cole e le medie imprese.

8. Per quanto non espressamente previsto nel pre-
sente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affi-
damento e alle altre attività amministrative in materia
di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento
degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applica-
no le disposizioni del codice civile4.

1 Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 4. Al personale impiegato nei lavori og-
getto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei da-
tori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente.

2 Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 5. In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a perso-
nale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari
di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’im-
porto corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento di-
retto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una rite-
nuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3 Comma aggiunto dall’art. 20, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
4 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-

vertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
Il testo previgente disponeva: 8. Per quanto non espressamente previsto
nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle
altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto
e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Tali nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte o i preventivi.

31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedi-
mento negli appalti e nelle concessioni. 1. Per ogni
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell’atto di adozione o di aggiornamento dei program-
mi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esi-
genze non incluse in programmazione, un responsabi-
le unico del procedimento (RUP) per le fasi della pro-
grammazione, della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono
ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza nominano, per ciascuno dei detti acqui-
sti, un responsabile del procedimento che assume spe-
cificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le
funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto
previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto
formale del soggetto responsabile dell’unità organiz-
zativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipen-
denti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in rela-
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zione alla struttura della pubblica amministrazione e di
competenze professionali adeguate in relazione ai com-
piti per cui è nominato; la sostituzione del RUP indivi-
duato nella programmazione di cui all’articolo 21,
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddo-
ve sia accertata la carenza nell’organico della suddetta
unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri
dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico
del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiu-
tato1.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed ese-
cuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e infor-
mazioni al fine della predisposizione del program-
ma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggior-
namenti annuali, nonchè al fine della predisposizio-
ne di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture e della predisposi-
zione dell’avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualità e di prezzo determinati in coerenza alla co-
pertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento
delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimen-
ti, ritardi nell’attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e im-
mobili necessari;

f) fornisce all’amministrazione aggiudicatri-
ce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, ne-
cessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e
controllo di sua competenza e sorveglia la efficien-
te gestione economica dell’intervento;

g) propone all’amministrazione aggiudicatri-
ce la conclusione di un accordo di programma, ai
sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria
l’azione integrata e coordinata di diverse ammini-
strazioni;

h) propone l’indizione o, ove competente,
indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile
per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, au-
torizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi,
comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescri-
zioni contrattuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies, è definita una disciplina di mag-
giore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui
presupposti e sulle modalità di nomina, nonchè sugli
ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quan-
to disposto dal presente codice, in relazione alla
complessità dei lavori. Con il medesimo regolamen-
to di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono
determinati, altresì, l’importo massimo e la tipolo-
gia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP
può coincidere con il progettista, con il direttore dei
lavori o con il direttore dell’esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al-
l’articolo 216, comma 27-octies, si applica la di-
sposizione transitoria ivi prevista2.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria
e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove
non sia presente tale figura professionale, le com-
petenze sono attribuite al responsabile del servizio
al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in
relazione all’opera da realizzare ovvero alla specifici-
tà della fornitura o del servizio, che richiedano neces-
sariamente valutazioni e competenze altamente spe-
cialistiche, il responsabile unico del procedimento pro-
pone alla stazione appaltante di conferire appositi in-
carichi a supporto dell’intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispen-
sabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedu-
re di cui al presente codice e, in caso di importo infe-
riore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati
in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del su-
bappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, ge-
otecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati speciali-
stici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geolo-
giche, nonchè per la sola redazione grafica degli elabo-
rati progettuali. Il progettista può affidare a terzi atti-
vità di consulenza specialistica inerenti ai settori ener-
getico, ambientale, acustico e ad altri settori non atti-
nenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura
per i quali siano richieste apposite certificazioni o com-
petenze, rimanendo ferma la responsabilità del pro-
gettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sen-
si dell’articolo 36, comma 2, lettera a)3.

9. La stazione appaltante, allo scopo di miglio-
rare la qualità della progettazione e della program-
mazione complessiva, può, nell’ambito della pro-
pria autonomia organizzativa e nel rispetto dei li-
miti previsti dalla vigente normativa, istituire una
struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle di-
rette dipendenze del vertice della pubblica ammini-
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strazione di riferimento. Con la medesima finalità,
nell’ambito della formazione obbligatoria, organiz-
za attività formativa specifica per tutti i dipendenti
che hanno i requisiti di inquadramento idonei al con-
ferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di
metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbli-
che amministrazioni o enti pubblici individuano,
secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui
affidare i compiti propri del responsabile del proce-
dimento, limitatamente al rispetto delle norme del
presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l’organico della stazione appal-
tante presenti carenze accertate o in esso non sia com-
preso nessun soggetto in possesso della specifica profes-
sionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti pro-
pri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente com-
petente, i compiti di supporto all’attività del RUP posso-
no essere affidati, con le procedure previste dal presente
codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di
carattere tecnico, economico-finanziario, amministrati-
vo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assi-
curativa a copertura dei rischi professionali come previ-
sto dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il
rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta
fermo il divieto di frazionamento artificioso delle presta-
zioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente
codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al
presente comma si applicano le disposizioni di incompa-
tibilità di cui all’articolo 24, comma 7, comprensive di
eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell’unità organiz-
zativa competente in relazione all’intervento, indi-
vidua preventivamente le modalità organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante sull’ese-
cuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del diret-
tore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stes-
sa, nonchè verifiche, anche a sorpresa, sull’effetti-
va ottemperanza a tutte le misure mitigative e
compensative, alle prescrizioni in materia ambien-
tale, paesaggistica, storico-architettonica, archeo-
logica e di tutela della salute umana impartite dagli
enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva rela-
zione su quanto effettivamente effettuato, costitu-
isce obiettivo strategico nell’ambito del piano della
performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valu-
tazione dell’indennità di risultato. La valutazione di
suddetta attività di controllo da parte dei compe-
tenti organismi di valutazione incide anche sulla
corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 1134.

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori ag-
giudicati con la formula del contraente generale e
nelle altre formule di partenariato pubblico-privato,
l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del

procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale
o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenaria-
to pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazio-
ni di stazioni appaltanti designano un RUP per le
attività di propria competenza con i compiti e le
funzioni determinate dalla specificità e complessità
dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

1 Comma così modificato dall’art. 21, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il testo previgente disponeva: 1. Per ogni singola procedura per l’affida-
mento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazio-
ne, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai
sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina-
no, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che
assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni
di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizza-
tiva, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’uni-
tà medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove
sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il
RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile
unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2 Comma così modificato prima dall’art. 21, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 5. L’ANAC con
proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del
presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui com-
piti specifici del RUP, nonchè sugli ulteriori requisiti di professionalità
rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla com-
plessità dei lavori. Determina, altresì, l’importo massimo e la tipologia
dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il
progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto. Fino all’ado-
zione di detto atto si applica l’articolo 216, comma 8.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 5. L’ANAC con
proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui
compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina,
nonchè sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto dispo-
sto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le
medesime linee guida sono determinati, altresì, l’importo massimo e la
tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere
con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecu-
zione. Fino all’adozione di detto atto si applica l’articolo 216, comma 8.

3 Comma così modificato prima dall’art. 21, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, poi dall’art. 10, L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 8. Gli incarichi
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazio-
ne, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecu-
zione, di collaudo, nonchè gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del proce-
dimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente co-
dice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappal-
to, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elabo-
rati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 8. Gli incarichi
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazio-
ne, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le pro-
cedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia
di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geo-




