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CONTENUTI

• Il nuovo quadro di riferimento tra PNRR e Legge 108-2021

• I lavori pubblici e la sicurezza di cantiere tra D.Lgs 81-2008 e D.Lgs 50-2016

• Le figure del committente e del responsabile dei lavori (RL) 

dell’opera pubblica

• I coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) acquisizione dell’incarico e 

determinazione del corrispettivo professionale

• La progettazione «progressiva» e l’analisi del quadro d’intervento:                           

contesto, interferenze, esternalità, programmazione

• I documenti progettuali della sicurezza previsti dalla disciplina dei          

lavori pubblici
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COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA
NEI LAVORI
PUBBLICI

D.LGS 50-2016 

Progetto 
della 

sicurezza
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D.LGS 81-2008

DURC DI CONGRUITÀ
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IL PRESENTE MODULO ILLUSTRA GLI ASPETTI NORMATIVI ED OPERATIVI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE NEI

LAVORI PUBBLICI PONENDO IN EVIDENZA LE PECULIARITÀ CHE IN QUEST’AMBITO DIFFERENZIANO

L’OPERATIVITÀ PER IL CSP ED IL CSE RISPETTO AI LAVORI PRIVATI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA CHE OPERA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUÒ

GENERALMENTE BENEFICIARE DI UN QUADRO DI RIFERIMENTO CERTO E DI DISPOSIZIONI «RAFFORZATE» NEL

CAMPO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

D.Lgs 
81-2008

D.Lgs 
50-2016

QUADRO
RAFFORZATO+ =

5

IN QUESTO QUADRO DI RIFERIMENTO POTENZIALMENTE POSITIVO IL COORDINATORE PER SVOLGERE AL

MEGLIO IL PROPRIO RUOLO DEVE ACQUISIRE UNA SUFFICIENTE CONOSCENZA DELL’OPERATIVITÀ DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE NORME SPECIFICHE APPLICATE NEL CAMPO DEI LAVORI PUBBLICI
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IL TESTO UNICO HA ANCHE LA FINALITÀ

DI CONSENTIRE  E GARANTIRE LA 

MIGLIOR TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA NEI 

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

D.LGS 81-2008
TESTO UNICO SULLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO

RECEPIMENTO DIRETTIVE U.E.

D.LGS 50-2016
«CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI»

RECEPIMENTO DIRETTIVE U.E.

IL CODICE HA ANCHE LA FINALITÀ DI 

CONSENTIRE L’UTILIZZO EFFICACE ED 

EFFICIENTE DELLE RISORSE COLLETTIVE 

NELL’ESECUZIONE DI 

LAVORI PUBBLICI
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L’ATTUALE QUADRO DEI CONTRATTI PUBBLICI È COMPLESSO E A VOLTE NON LINEARE SIA SUL PIANO

LEGISLATIVO, SIA A LIVELLO ATTUATIVO

IN QUESTO CONTESTO S’IMPONE UN APPROCCIO, UN METODO, IN GRADO DI CONSENTIRCI UNA EFFICACE

OPERATIVITÀ, ANCHE AL FINE DI EVIDENZIARE I NECESSARI COLLEGAMENTI CON IL D.LGS 81-2008

APPROCCIO CHE ANCHE NEL PRESENTE CORSO TROVA APPLICAZIONE TRAMITE: 

• L’ILLUSTRAZIONE DEL SISTEMA DI REGOLE SECONDO IL FLUSSO DAL GENERALE 

AL PARTICOLARE  

→ stimolo alla comprensione autonoma del quadro di riferimento e degli  

aspetti operativi 

• L’EVIDENZIAZIONE, OVE POSSIBILE, DELLA «RATIO» DELLE DISPOSIZIONI E LE 

UTILITÀ DERIVANTI

→ lettura ragionata e collegamenti

• L’EVIDENZIAZIONE DEI COLLEGAMENTI DIRETTI E INDIRETTI CON IL TESTO 

UNICO SICUREZZA 

→ attenzione agli aspetti operativi

7
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IL PROFESSIONISTA TECNICO, IN QUESTO CASO IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA, 

CHE OPERA NELL’AMBITO DEL CODICE DEI CONTRATTI  PUBBLICI,

SI ASSOGGETTA AD UN SISTEMA DI REGOLE E A PRECISE MODALITÀ OPERATIVE

quadro regolamentare, lessico specifico, 
prassi tecnico amministrative ….

biunivocità COORDINATORE
DELLA 

SICUREZZA

COMMITTENZA 
PUBBLICA, 
RUP                   

sistema di regole 
→ D.Lgs 81-2008 + D.Lgs 50-2016

LA FIGURA DEL 

COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA 

AL PARI DELLE ALTRE 

FIGURE TECNICHE 

È INCASELLATA IN 

QUESTO «SISTEMA»

8
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IL «CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI»

DECRETO LEGISLATIVO, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

IL «CODICE» HA SOSTITUITO IL

D.LGS 163/2006 → D.LGS 50-2016

CODICE:
raccolta di disposizioni di legge 

discipl inanti  una determinata 
materia giuridica 

SIAMO 

NELL’AMBITO 

DEGLI 

ADEMPIMENTI

«UNIONE EUROPEA»
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riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative 
D.Lgs 50/2016: 220 articoli  contro D.Lgs 163/2006: 

257 articoli + 22 Allegati  non era previsto un 
Regolamento (D.P.R.) generale di attuazione del codice

regolamentazione attuativa più «agile»
mediante D.M. e linee guida dell’ANAC 

nel 2017, ad un anno dall’emanazione del codice

è stato emanato il D.Lgs. n. 56-2017, decreto 
«correttivo» del Codice Appalti che ha tentato 

di migliorare la normativa anche alla luce delle 
difficoltà applicative del primo anno  

D.LGS 50-2016 - CODICE 

decreti attuativi     linee guida ANAC

SOFT LOW
DEREGOLAMENTAZIONE

ANCHE MEDIANTE LO STRUMENTO 
DELLE  «LINEE GUIDA»

«MANUTENZIONE»
PERIODICA
DEL CODICE

10

2016: LAVORI PUBBLICI, LA NUOVA IMPOSTAZIONE DELLA DISCIPLINA ATTUATIVA
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difficoltà ravvisate dai giuristi e dagli operatori

➢ RISCHIO  « OVER REGULATION »

➢ AMPIO E PROLUNGATO REGIME TRANSITORIO

➢ INCERTEZZA SULLA NATURA GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA

ATTUAZIONE 
AD OGGI

!

strumenti attuativi previsti n. 62

strumenti  attuativi operativi circa 30

LEGGE 
14.06.2019 n. 55 

«SBLOCCA CANTIERI»

prevede (entro 180 giorni ? *)

il «ritorno» di un 

REGOLAMENTO GENERALE

* previsione ad oggi inattuata

11

2019: LAVORI PUBBLICI, RITORNO AL «REGOLAMENTO GENERALE» ?
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Legge 11 settembre 2020, n 120
Art.8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

…
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore 
del presente decreto:

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione 
appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, 
utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi
derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, 
in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del 
decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il 
rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di 
avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di 
sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

L. 120-2020 - SEMPLIFICAZIONI IN FASE DI ESECUZIONE, 

CONTESTO DI «EMERGENZA» PANDEMICA ED ECONOMICA
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AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE 120-2020 CON ULTERIORI SNELLIMENTI PROCEDURALI 

COME L’AMPLIAMENTO  DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO COME PROCEDURA DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE.

In particolare: attuale formulazione Legge120-2020 in  deroga al codice

sino al 30.06.2023

Titolo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA
Capo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia
…
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’ articolo 30 del codice … e l’esigenza che siano 
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

L. 108-2021 - «SEMPLIFICAZIONI BIS» PER ATTUAZIONE PNRR
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PNRR, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

una spinta per uscire dall’emergenza pandemia covid 19, arriva dal PNRR, 

vigoroso rilancio degli investimenti in opere pubbliche.

Ad esempio, per  le opere minori e diffuse, sono stati previsti:

- € 6,44 miliardi per asili nido e scuole dell’infanzia,

- € 1,26 miliardi per estensione del tempo pieno, per mense scolastiche e 

infrastrutture per lo sport a scuola

- diversi miliardi per le strutture sanitarie di prossimità

- € 0,60 miliardi per ciclovie e per piste ciclabili urbane

- € 6,00 miliardi per l’efficienza energetica e per la riqualificazione 

territoriale dei comuni

- € 2,49 miliardi per la riduzione del rischio idrogeologico

Quanto sopra si aggiunge agli ordinari investimenti per lavori messi in atto 

da: comuni e unioni,  province, regioni, comunità montane, enti centrali, 

aziende sanitarie, parchi, consorzi pubblici … 

obiettivo: 
effettivo utilizzo 

delle risorse

«mettere a terra»
i finanziamenti
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OGGI IL QUADRO SI COMPONE DEL D.LGS 50-2016,DI LEGGI «EMERGENZIALI» COVID, DI DECRETI E DI LINEE 
GUIDA. QUESTO INSIEME DI NORME E REGOLE PROPONE ARGOMENTAZIONI VASTE E COMPLESSE 
CHE RICHIEDONO, COME DETTO, L’INDIVIDUAZIONE DI UN METODO

UN PRIMO CONSIGLIO PER COME APPROCCIARE LA MATERIA ? 

LA CONSULTAZIONE DELL’INDICE DEL CODICE COME PRIMO VADEMECUM

LA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE COME ULTERIORE 

ORIENTAMENTO

FONTI COSTITUZIONALI

FONTI PRIMARIE leggi CODICE

FONTI SECONDARIE regolamenti DISPOSIZIONI ATTUATIVE

FONTI TERZIARIE usi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

PER QUANTO RIGUARDA LA FASE 

PROGETTUALE IL RIFERIMENTO È ANCORA 

IL DPR 207-2010 (REGIME TRANSITORIO)

PER QUANTO RIGUARDA LA FASE 

ESECUTIVA IL QUADRO ATTUALE È 

COSTITUITO DAL «NUOVO» D.M. 49-2018

LINEE GUIDA PFTE PROGETTI PNRR E PNC 

PER APPALTO INTEGRATO

15

GENNAIO 2022: L’ATTUALE QUADRO «TRANSITORIO»
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D.LGS 
50/2016

LESSICO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 3. (Definizioni)

1. «Ai fini del presente codice si intende per: …»

(segue l’elencazione di oltre novanta definizioni)

… alcuni esempi:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti 
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque 
denominati, costituiti da detti soggetti.
…
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 
giuridica, ……, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi.
…
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici 
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

16
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SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI

D.Lgs 50-2016, art 3, Definizioni

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri 

servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori 

economici esercenti una professione 

regolamentata ai sensi  … della direttiva 

2005/36/CE

Linee Guida n. 1 - ANAC - Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria

nelle linee guida vengono citate le seguenti  
attività professionali:

progettazione, 

direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, 

collaudo, 

indagini (*), 

attività di supporto

(*) rilievi, misurazioni, picchettazioni
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LAVORI PUBBLICI, SOGGETTI 

TRA D.LGS 81-2008 E D.LGS 50-2016

FASE DI 

ESECUZIONE

Codice, art. 101 
«soggetti delle 

stazioni appaltanti»

direttore lavori

cse

collaudatore

FASE DI 

PROGETTAZIONE

rup - rl

progettista

csp

committente

rup - rl

committente

18
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LE PECULIARITÀ DEL COMMITTENTE PUBBLICO

COMPONENTE 
POLITICA

COMPONENTE TECNICO 
AMMINISTRATIVA

COMPETENZE RICHIESTE AL PROFESSIONISTA INCARICATO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
PROPRIE GENERALI 
E SPECIALISTICHE DEL 
TECNICO 
«COORDINATORE»

CONOSCENZE CIRCA 
L’OPERATIVITÀ SPECIFICA 

CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

SEPARAZIONE 
DELLE 

FUNZIONI

IL COORDINATORE SVOLGE 

LE FUNZIONI PREVISTE DAL 

D.LGS 81-2008

NEL QUADRO GENERALE DI 

ESECUZIONE DEL LAVORO 

PUBBLICO

RUP-
RLcommittente

19
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IL R.U.P. , RUOLO E FUNZIONI

Art. 31. (Ruolo e funzioni del Responsabile unico 
del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

« 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento 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 progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.»

CODICE
D.Lgs

50/2016

LINEE GUIDA ANAC N.3

NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI

20

11 gennaio 2022 - P.N.R.R. e coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici - a



COMPITI DEL RUP  

QUELLI DELL’ART. 31 DEL CODICE, IN GENERALE LA «VIGILANZA» SULL’INTERA PROCEDURA

Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

punto 6, lettera e «… assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle 
norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, …, salvo diversa 

indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità …del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività …»

LINEE 
GUIDA ANAC 

N. 3

Si rimanda alle 
linee guida per il 

dettaglio dei 
compiti del RUP 

relativi alla 
sicurezza di 

cantiere

IL RUP È UN  TECNICO
IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE ED ESPERIENZA

IL RUP È  IL RESPONSABILE LAVORI 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEI LAVORI E NEI SERVIZI TECNICI

21
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RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E IL RUP

COMMITTENZA

RUP

comunicare

rispetto dei ruoli

comunicare

LA «VOCE» DELLA 

COMMITTENZA È 

SOSTANZIALMENTE 

IL RUP-RL

NE DERIVA PER IL 

COORDINATORE

LA UTILITÀ DI UN 

CONTINUO FLUSSO 

COMUNICATIVO

22

CSP - CSE
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CODICE, Art. 24
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici 

in materia di lavori pubblici

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della 
progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-

amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 
competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori ….;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 
appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all’articolo 46

→ Codice, art. 46 

Operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria

CSP

è il progettista
oppure, 

ordinariamente, 
un componente 

del 
raggruppamento 
di professionisti 

RTP

CSP E CSE , CORRISPONDENZA CON ALTRE FIGURE

23
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CSP E CSE , CORRISPONDENZA CON ALTRE FIGURE

CODICE APPALTI - Art. 101  

Soggetti delle stazioni appaltanti

Comma 3

Il direttore dei lavori … deve

…

«d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, 

le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le 

stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un 

direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa, a cui affidarle.» 

CSE

è il direttore dei 
lavori se abilitato

in subordine
viene nominato un direttore 

operativo abilitato

→ UFFICIO DL

24

UFFICIO DELLA 

DIREZIONE LAVORI, 
se costituito può 

comprendere

direttore 
lavori

direttori 
operativi

ispettori di 
cantiere
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CSP E CSE , INCARICO E CORRISPETTIVO

PER LA PROCEDURA D’INCARICO SI RICHIAMANO, CON SPECIFICO 

RIMANDO, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL CODICE D.LGS 50-2016:

art. 31, comma 8,  art. 36, art. 157

+ Legge 120-2020 e Legge 108-2021 «Semplificazioni» 

CORRISPETTIVO: IL RIFERIMENTO È IL

D.M. Giustizia 17 giugno 2016

È definito con negoziazione

(affidamento diretto sino alla soglia di € 40.000,00*)

o affidamento «competitivo»  

(procedura negoziata o aperta) e criterio d’aggiudicazione O.E.P.V.

* temporaneamente innalzata a € 139.000,00 

dalle Leggi 120-2020 e 108-2021  

CSP E CSE

PROCEDURA
INCARICO

COMPENSO
PROFESSIONALE:

PARAMETRI
LAVORI PUBBLICI

25
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CSP E CSE , INCARICO E CORRISPETTIVO

CSP E CSE

ONORARIO
PROFESSIONALE

Il D.M. Giustizia 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 

comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 

prevede espressamente per i tre livelli progettuali dei lavori 

pubblici e per la fase di esecuzione prestazioni e compensi 

attinenti alla sicurezza di cantiere.

PROGETTAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO

• prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (primo livello progettuale: «fattibilità»)

• aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per 
la redazione del PSC (secondo livello progettuale: 
«definitivo»)

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (terzo livello 
progettuale: «esecutivo»)

ESECUZIONE DEL LAVORO PUBBLICO

• coordinamento della sicurezza in esecuzione

26
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D.M. 17.06.2016 - Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni e delle attività di progettazione 

e alle attività di cui all’art. 31 comma 8 del 

decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 

recante «codice dei contratti pubblici».

2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e 

dalle spese ed oneri accessori di cui ai 

successivi articoli. 

DM GIUSTIZIA 

17 GIUGNO 2016

CORRISPETTIVO = 

COMPENSO + SPESE

CSP E CSE , INCARICO E CORRISPETTIVO
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Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti

l'opera. (nota P=0,03+10/V0,4)

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato …..

secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P)

VALUTAZIONE A PERCENTUALE,  

PARAMETRI DI CALCOLO ALGORITMO  V, G, Q, P

CSP E CSE , INCARICO E CORRISPETTIVO
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Art. 5. Spese e oneri accessori

1.L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere

di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento

del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato

in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in

misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

SPESE E ONERI ACCESSORI: 

FORFETTARIE, (MASSIMO) 25% DEL COMPENSO

PERCENTUALI DECRESCENTI PER 

LAVORI SUPERIORI A € 1.000.000

2016_dm_17_06_corrispettivi_allegato.pdf

CSP E CSE , INCARICO E CORRISPETTIVO
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Esempi di corrispettivi (compenso + spese) a base di negoziazione

- Interventi manutentivi su viabilità ordinaria, importo lavori € 100.000,00

- CSP €  650,00 + Cassa + IVA

- CSE €  1.625,00 + Cassa + IVA

- Interventi di ristrutturazione su edificio non vincolato, importo lavori € 100.000,00

- CSP €  1.543,75 + Cassa + IVA

- CSE €  3.859,37 + Cassa + IVA

Esempio di determinazione d’incarico → Determinazione d'incarico.pdf

CSP E CSE , INCARICO E CORRISPETTIVO
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CSP E CSE , INCARICO E CORRISPETTIVO
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La committenza pubblica per conferire incarichi pari o superiori a € 5.000,00 deve

utilizzare

- il mercato elettronico (MEPA) se amministrazione statale centrale o periferica

- il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento se

altra pubblica amministrazione, ad esempio i comuni

molto utilizzata, anche al di sotto della soglia di € 5,000,00, è la 

piattaforma ARCA-Sintel della Regione Lombardia

Il suo uso, abituale in Lombardia, è frequente anche in altre realtà regionali

→ https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-

procurement/piattaforma-sintel
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I servizi tecnici per la pubblica amministrazione, requisiti dei professionisti

…. ai fini della partecipazione alle procedure di 

affidamento …

il possesso di laurea in ingegneria o 

architettura o disciplina tecnica attinente 

all’attività prevalente, … essere in possesso di 

diploma di geometra o altro diploma tecnico

attinente alla tipologia dei servizi da prestare, 

nel rispetto dei relativi ordinamenti 

professionali;  … abilitazione … iscrizione 

all’albo

disciplina attuativa:

MIT D.M. 263-2016
Requisiti dei prestatori di 

servizi di  architettura, 
ingegneria e altri servizi 

tecnici 

INOLTRE IL PROFESSIONISTA DEVE 

POSSEDERE, PENA L’ESCLUSIONE, I 

REQUISITI DI «MORALITÀ» ELENCATI 

ALL’ART. 80 DEL CODICE DEI CONTRATTI 

requisiti

«tecnici»

e di 

«moralità»

richiesti 

al libero

professionista

CSP E CSE , INCARICO E CORRISPETTIVO
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IL CONTENUTO «ETICO» DELLA PROGETTAZIONE PUBBLICA

D.LGS 50-2016, «CODICE» - Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti …)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici …..è intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della 

salute e della sicurezza;

D.LGS 81-2008, - Art. 90. (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori …)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai 

principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari 

lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei 

compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista

D.LGS 
50-

2016

D.LGS 
81-

2008
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I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI

CODICE - Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le 
concessioni di lavori nonché per i servizi)

«1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre 
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo …»

PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICA ED 
ECONOMICA

PROGETTO 
DEFINITIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO

APPALTO DEI 
LAVORI

LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, ATTRAVERSO LE PROGRESSIVE FASI DI PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE, APPALTO, ESECUZIONE E COLLAUDAZIONE È NORMATA DAL D.LGS 50-2016, DETTO 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DALLA RELATIVA DISCIPLINA ATTUATIVA

PROGRAMMAZIONE

LA PROGETTAZIONE «PROGRESSIVA» I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE
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LA PROGETTAZIONE «PROGRESSIVA» I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE

CODICE - Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le 
concessioni di lavori nonché per i servizi)

«1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi 
approfondimenti tecnici, …»

PUÒ ESSERE OMESSO           PUÒ ESSERE OMESSO          NON PUÒ ESSERE OMESSO

PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICA ED 
ECONOMICA

PROGETTO 
DEFINITIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO

APPALTO✓

LAVORI  DI MANUTENZIONE 

Dopo la legge 55-2019 («sblocca cantieri»):  Codice, art. 23, comma 3-bis

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione 
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono 
essere affidati, ……, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco 
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di 
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

✓
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I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE: FINALITÀ, CONSEQUENZIALITÀ, COERENZA

CODICE - Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori …)

Codice, art. 23 c. 4. 

La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento 

indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di 

ogni fase della progettazione.  E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi 

due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti 

per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

→ Linea guida ANAC n. 3,   … il RUP :

h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei 
successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle 
rilevazioni e degli elaborati richiesti;  

i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 

verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

COMPITI 
DEL

RUP
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PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICA ED 
ECONOMICA

PROGETTO 
DEFINITIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO

MAGGIORE APPROFONDIMENTO TECNICO

COMPATIBILITÀ CON IL LIVELLO PRECEDENTE

37

I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE: FINALITÀ, CONSEQUENZIALITÀ, COERENZA
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PROGETTO DI

FATTIBILITÀ

TECNICA ED 

ECONOMICA

CODICE - Art. 23, comma 5

… individua tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per 

la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire…  

Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, 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, nonché gli elaborati 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 suddivisione 

in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove 

necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

SVILUPPA I PRIMI RAGIONAMENTI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

COMMENTO
IL PRIMO LIVELLO PROGETTUALE CONTIENE LE

PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

38

IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
GIÀ PROGETTO PRELIMINARE
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PROGETTO

DEFINITIVO

CODICE - Art. 23, comma 7

… individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante 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, nonché la quantificazione definitiva del limite di 

spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, 

dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, 

di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

INTEGRA LE PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI 

PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

COMMENTO

IL SECONDO LIVELLO PROGETTUALE CONTIENE

L’AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI 

PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA, OPPURE

CONTIENE IL PSC NEL CASO NON SIA PREVISTA

SUCCESSIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
(ALCUNE TIPOLOGIE DI INTERVENTI MANUTENTIVI)
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IL PROGETTO DEFINITIVO
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PROGETTO

ESECUTIVO

CODICE - Art. 23, comma 8
… 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.

PSC E RELATIVI ALLEGATI

CODICE - Art. 23, comma 12
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo 
soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate 
ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale 
svolta in precedenza.

COMMENTO

CONCETTO DI CONTINUITÀ E CONSEQUENZIALITÀ TRA DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

IL PROGETTO ESECUTIVO DEVE CONSENTIRE UNA CHIARA E UNIVOCA COMPRENSIONE

DEI LAVORI POSTI IN APPALTO. QUESTA INTELLIGIBILITÀ DEVE ESSERE CONCRETA E 

RIFERIBILE A STANDARD TECNICI NOTI

40

IL PROGETTO ESECUTIVO
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La progettazione delle opere per fasi successive consente 

realmente di far progredire la progettazione della sicurezza 

contestualmente  con  l’evoluzione del progetto: si può 

attuare una concreta  «progettazione della sicurezza» 

secondo lo spirito del D.Lgs 81 -2008

I «parametri» per gli onorari professionali  , D.M. Giustizia 

17 giugno 2016, prevedono espressamente (per le tre fasi 

progettuali  F, D, E)  prestazioni (e compensi) per i seguenti 

elaborati progettuali:

• prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza (F)

• aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per 
la redazione del PSC (D)

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (E)

PROGETTAZIONE 
GRADUALE E 

PROGRESSIVA 
DELLA 

SICUREZZA

EFFETTIVA 
INTEGRAZIONE 
TRA PROGETTO 

DELLE OPERE 
E PROGETTO 

DELLA SICUREZZA

41

LA CORRELAZIONE TRA PROGETTO DEI LAVORI E PROGETTO DELLA SICUREZZA

NELLO SPIRITO DEL D.LGS 81-2008
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IL PNRR E LA SPINTA ALL’APPALTO INTEGRATO

Al fine di accelerare le procedure di attuazione del PNRR e del collegato PNC (Piano Nazionale 

Complementare) il legislatore invita le stazioni appaltanti ad utilizzare lo strumento denominato:

APPALTO INTEGRATO:  appalto congiunto di progettazione ed esecuzione

La già richiamata legge 

108-2021,di conversione 

del D.L. 77-2021,

prevede 

obiettivo: 
effettivo utilizzo 

delle risorse

«mettere a terra»
i finanziamenti
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MIMS
MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE 
E DALLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento 
di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC

→ 2021_Linee_Guida_PFTE_CSLP.pdf
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IL PNRR E LA SPINTA ALL’APPALTO INTEGRATO
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PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICA ED 
ECONOMICA

PROGETTO 
DEFINITIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO

ESECUZIONE 
DEI LAVORI

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO

2021_Linee_Guida_PFTE_CSLP.pdf


LA PROGETTAZIONE CONDIVISA COME PRESUPPOSTO PER UN BUON PSC

La committenza pubblica è per definizione una committenza «plurale»
che annovera l’amministrazione appaltante e può estendersi, 
come nel caso di lavori su edifici scolastici, al dirigente scolastico.
Quest’ultimo (che si connota come datore di lavoro per l’ambito 
scolastico) di fatto può essere a ragione considerato un co-committente.

Altro elemento non secondario è l’operatività cantieristica che interessa i 
luoghi di lavoro (edifici o ambiti pubblici già attivi e funzionanti). Anche in 
questo caso abbiamo un datore di lavoro che può essere diverso dal 
committente dell’opera pubblica in questione, e abbiamo condizioni 
(luoghi di lavoro «permanente» con proprie analisi dei rischi, DVR e 
DUVRI) e figure rilevanti quali RSPP e RDL

S’IMPONE, INNANZITUTTO A CURA DEL RUP-RL, UNA STRATEGIA DI 

COORDINAMENTO ORIENTATA ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTE LE 

INFORMAZIONI RILEVANTI E ALL’APPRONTAMENTO DI UNA 

PROGETTAZIONE CONDIVISA

RUP
RL

CSP

44

11 gennaio 2022 - P.N.R.R. e coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici - a



L’ANALISI DEL QUADRO D’INTERVENTO, 
CONTESTO, INTERFERENZE, PROGRAMMAZIONE, ESTERNALITÀ

Il  contesto operativo in ambito pubblico, anche alla luce delle considerazioni pocanzi svolte, 

può presentare elementi peculiari di complessità per la progettazione della sicurezza. 

Aspetti in via esemplificativa riconducibili:

- alla necessità di operare in spazi pubblici funzionanti (lavoratori, utenti) ed alla conseguente 

necessità di rendere compatibile il PSC con tale contesto

- all’operatività su spazi pubblici gravati dalla presenza di reti tecnologiche (linee aeree, sotto 
servizi, ecc.) che rappresentano un potenziale rischio operativo e, contestualmente, sono  

infrastrutture da salvaguardare        

- all’operatività in aree aperte al traffico

- alla necessità di poter lavorare con minori vincoli solo in alcuni periodi dell’anno solare

- all’obbligo di dover coordinare l’intervento con altri Enti, anche sovraordinati

- alla necessità (più frequente che in ambito privato) di dover valutare eventuali esternitalità 

negative connesse con il cantiere (vibrazioni, rumore, altre interferenze)

- agli spazi disponibili: layuot di cantiere

- ….
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LA PROGETTAZIONE CONDIVISA: ESEMPIO OPERATIVITÀ IN CONTESTO SCOLASTICO ESISTENTE

46

S’IMPONE, INNANZITUTTO A CURA DEL RUP-RL, UNA STRATEGIA DI 

COORDINAMENTO ORIENTATA ALL’ACQUISIZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI 

RILEVANTI E ALL’APPRONTAMENTO DI UNA PROGETTAZIONE CONDIVISA

RUP
RL

CSP
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PROGETTO DI FATTIBILITÀ :    PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

CONTENUTI ( * regime transitorio) riferimento DPR 207-2010, Art. 17, comma 2  

I contenuti minimi dell’elaborato … sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate … ;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento 

all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area 

di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli 

elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo.

47

I DOCUMENTI PROGETTUALI DELLA SICUREZZA PREVISTI DAL D.LGS 50-2016 *
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PROGETTO DEFINITIVO: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E 
DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

CONTENUTI ( * regime transitorio) riferimento DPR 207-2010, art. 24, comma 2  

Il documento aggiorna ed integra le previsioni e valutazioni in materia di sicurezza elaborate nella 

precedente fase progettuale

Alla fase del progetto definitivo, inoltre, appartengono:

- il censimento e il progetto di risoluzione delle interferenze (riferimento art. 24, comma 2),

- il computo metrico estimativo, riferimento (regime transitorio) art. 32 DPR 207-2010.

documenti senz’altro utili anche per il lavoro del CSP
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PROGETTO ESECUTIVO *: PSC E RELATIVI ALLEGATI

* 
Come già evidenziato nei casi di lavori manutentivi in cui il progetto da porre in appalto è il «definitivo» 
il PSC è parte integrante dei documenti di gara.

In questi casi  pur essendo ordinariamente associato al livello esecutivo il Piano di sicurezza e 
coordinamento viene «anticipato» al livello progettuale definitivo.

per la redazione del PSC e dei relativi allegati si torna nell’alveo del D.Lgs 81-2008:
il coordinatore deve operare secondo la migliore prassi prevista dal testo unico
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D.Lgs 50-2016 Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza 

degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro 

conformità alla normativa vigente.

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 

progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta 

dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

…

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta 

gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del 

procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto 

preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
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Il progetto per la verifica e la validazione

Il progetto predisposto per l’approvazione della committenza e per l’appalto deve presentare 

integrazione e coerenza tra le diverse componenti progettuali.

Tali componenti riguardano gli aspetti: 

architettonici ed edili, strutturali, impiantistici, prestazionali, della sicurezza



grazie per l’attenzione !
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