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INCARICHI NEL 
MONDO DEI
LAVORI
PUBBLICI

D.LGS 50-2016 

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
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CONTRIBUTIVA
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Disciplina attuativa: decreti e linee guida
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LAVORI PUBBLICI: DI COSA PARLIAMO?

COSA ? 

Opere e lavori per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio edilizio pubblico 

e per l’attuazione di  interventi rientranti nella sfera di finanziamento o controllo pubblico.

CHI ?

L’investimento e la spesa sono attuati da stazioni appaltanti pubbliche o da soggetti 

destinatari di risorse pubbliche (o sotto il controllo pubblico).

COME ?

L’attuazione di un’opera pubblica prevede ordinariamente cinque fasi: 

programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo.

QUANDO ?

Gli investimenti pubblici in opere e infrastrutture avvengono continuamente: 

sono un volano per l’economia generale.

PERCHÉ CI INTERESSA ?

I liberi professionisti tecnici sono richiesti dalle pubbliche amministrazioni per servizi di progettazione, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e altre attività professionali nel campo dei 

servizi tecnici
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IL MERCATO DELLE OPERE PUBBLICHE IN ITALIA È CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI 

MOLTE STAZIONI APPALTANTI E DA NUMEROSI AFFIDAMENTI PER «PICCOLI» LAVORI

escludendo i micro affidamenti per lavori  sino ad € 40.000 negli 

ultimi anni nei settori ordinari di lavori pubblici mediamente sono 

stati svolti *: 

- 38.000 appalti per lavori, per un ammontare 

complessivo di 16 miliardi di €

ogni anno vengono attivati decine di migliaia di appalti per lavori 

di importo inferiore al valore di € 1.000.000, di questi un numero 

consistente  è riferito a lavori di «piccola» entità sino a 

€ 500.000

si tratta di affidamenti con a monte attività di progettazione e a 

valle servizi di direzione e contabilità dei lavori, questo oltre alle 

ulteriori figure tecniche previste dalla normativa

* Valori medi annui, fonte Camera dei Deputati 2019

7900 COMUNI,

550 UNIONI DI COMUNI,

107 PROVINCE,

… INOLTRE:

REGIONI,

AZIENDE SANITARIE 

LOCALI,

COMUNITÀ MONTANE,

UNIVERSITÀ, 

AMMINISTRAZIONI 

DELLO STATO, …

€

NEL QUINQUENNIO DEL PNRR

GLI INVESTIMENTI SARANNO 

PRESSOCHÉ RADDOPPIATI

LAVORI PUBBLICI: DI COSA PARLIAMO?
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PROFESSIONI 
TECNICHE

RETE PROFESSIONI 
TECNICHE

LAVORI PUBBLICI: DI COSA PARLIAMO?

Quello dei lavori pubblici è un «mondo» variegato: 

vi fa riferimento un vasto insieme di portatori di interessi, di stakeholders

COMMITTENZA 
PUBBLICA

CORTE DEI CONTI

IMPRESE 
A.N.C.E.

GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E CIVILE

PROFESSIONI 
LEGALI

IMPRESE 
ARTIGIANELEGISLATORE

MIT- MITE- MIMS

ANAC
UNIONE EUROPEA INDUSTRIA DI 

SETTORE

STATO

SINDACATI
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una spinta per uscire dall’emergenza pandemia covid 19, può arrivare da un vigoroso 

rilancio degli investimenti in opere pubbliche, i segnali in tal senso sono molteplici e 

convergenti:

• all’inizio della crisi pandemica l’Unione Europea ha concesso una maggiore 

flessibilità d’utilizzo delle risorse già assegnate allo Stato Italiano.

• lo Stato accelera la revisione della normativa sugli appalti pubblici puntando alla 

semplificazione operativa e all’effettivo ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

• le Regioni sostengono gli investimenti locali convogliando verso gli enti territoriali, 

Provincie e Comuni, risorse precedentemente imbrigliate in filoni di finanziamento 

inattivi.

• gli Enti Locali vedono incrementati i finanziamenti per realizzare le opere e 

rafforzare le capacità operative in ambito tecnico.

• in generale i finanziamenti contengono misure premiali per gli enti che provvedono 

al loro concreto utilizzo con tempismo rispetto agli obbiettivi posti.

obiettivo: 
effettivo utilizzo 

delle risorse

«mettere a terra»
i finanziamenti

LAVORI PUBBLICI: 

DAGLI STANZIAMENTI ORDINARI ALLA SPINTA DEL PNRR
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Di seguito alcuni dei filoni di finanziamento che il PNRR prevede nel campo delle opere 

pubbliche

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

- € 1,26 per estensione del tempo pieno e 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

- …

e mense (stanziamento € 0,96 miliardi)

Contestualmente il PNRR stimolerà l’attivazione di cofinanziamenti sia nazionali sia

da parte degli enti: verranno messe in circolo ulteriori risorse spesso censite come

residui nei bilanci degli enti e generalmente sottoutilizzate.

Occorre ad esempio segnalare che l’Italia aggiunge ai fondi europei del PNRR le

risorse del il PNC (Piano nazionale d’investimenti complementari)
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LAVORI PUBBLICI: 

DAGLI STANZIAMENTI ORDINARI ALLA SPINTA DEL PNRR



Si illustrano brevemente alcune iniziative del PNRR previste nella “missione 4 - istruzione e 

ricerca” e nella “missione 5 - inclusione”. Le chiavi di lettura sono due tra le finalità 

principali del piano: la lotta alla denatalità e l’incremento dell’occupazione femminile.

Elementi fondamentali per un miglioramento del quadro sociale secondo coesione ed 

equità.

A seguire vedremo le potenziali ricadute per i professionisti tecnici, architetti e ingegneri 

innanzitutto, in termini di opportunità di lavoro generate dal Piano.

La “missione 4 - istruzione e ricerca” (fonte sito governo.it, documento “riforme e 

investimenti nelle singole missioni del PNRR”) illustra come l’Italia utilizzando le risorse 

dell’Unione perseguirà i seguenti obiettivi:

1. Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione

1.1 Piani per asili nido e scuole materne (stanziamento € 6,44 miliardi)

1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense (stanziamento € 0,96 miliardi)

1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola (stanziamento € 0,30 miliardi)

Si tratta di quasi otto miliardi di euro destinati a interventi di taglia piccola o media, quindi 

territorialmente diffusi e, come sovente capita, potenziabili in termini finanziari mediante la 

compartecipazione alla spesa da parte degli enti.

investimenti
in opere e

politiche 
sociali 

coordinate
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Le finalità socioeconomiche sopra accennate, sono così declinate nel Piano:

“Il PNRR sviluppa con le sue missioni le priorità della strategia nazionale per la 

parità di genere 2021- 2026. Le articola in un ampio programma volto sia a 

favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o 

indirettamente, sia a correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin 

dall’età scolastica … Per non mettere in condizione le donne di dover scegliere tra 

maternità e carriera, sono previste nel PNRR misure di potenziamento del welfare, 

anche per permettere una più equa distribuzione degli impegni, non solo economici, 

legati alla genitorialità.”

Questi obiettivi troveranno concreta realizzazione sia tramite gli 

elencati investimenti in opere pubbliche (“missione 4”), sia con le politiche della 

“missione 5 - inclusione”. 

Tra queste: il sostegno all’imprenditorialità femminile, progetti sull’housing 

sociale e, non ultimo, misure di aiuto per i caregiver, spesso donne in fascia d’età 

lavorativa.

investimenti
in opere e

politiche 
sociali 

coordinate

PNRR E LAVORI PUBBLICI, UN NUOVO APPROCCIO COORDINATO
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i servizi tecnici
per la committenza 

pubblica
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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 disciplinanti una 

determinata materia giuridica 

SIAMO 

NELL’AMBITO 

DEGLI 

ADEMPIMENTI

«UNIONE EUROPEA»

IL «CODICE APPALTI», D.LGS. 50-2016
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L’APPROCCIO ORIGINARIO DEL CODICE (2016)

PREVEDEVA STRUMENTI ATTUATIVI DI DUE TIPI: I «CLASSICI» DECRETI E LE LINEE GUIDA ANAC

regolamentazione 

attuativa più «agile» 

mediante:

DECRETI  MINISTERIALI 

e  LINEE GUIDA ANAC

difficoltà ravvisate dai giuristi 

e dagli operatori

➢ RISCHIO  « OVER 

REGULATION »

➢ AMPIO E PROLUNGATO 

REGIME TRANSITORIO

➢ INCERTEZZA SULLA       

NATURA GIURIDICA         

DELLE LINEE GUIDA

SOFT LAW
DEREGOLAMENTAZIONE

ANCHE MEDIANTE 

LO STRUMENTO DELLE 

«LINEE GUIDA»

ATTUAZIONE 

AD OGGI

dopo quasi 6 anni

!strumenti attuativi previsti oltre 60

strumenti  attuativi operativi circa 30
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IL CAMBIAMENTO DI LINEA DEL 2019

La L. 55-2019 prevede una 

regolamentazione attuativa 

prevalentemente inclusa in un

REGOLAMENTO «GENERALE»

che disciplinerà aspetti importanti per 

l’operatività dei liberi professionisti, ad 

esempio: i contenuti della 

progettazione, le modalità di 

conduzione della D.L. e di tenuta della 

contabilità, il collaudo delle opere, le 

modalità di affidamento degli incarichi 

sottosoglia UE, …

REGOLAMENTO DI CUI 

SI ATTENDE ANCORA 

L’ENTRATA IN  VIGORE

CON LA 

LEGGE  N. 55 -2019

DETTA 

«SBLOCCA 

CANTIERI»

SI È PREVISTA UNA 

SEMPLIFICAZIONE 

DELLA DISCIPLINA 

ATTUATIVA

UN PRINCIPIO 

GENERALE:

LA GERARCHIA

DELLE FONTI

NORMATIVE

FONTI COSTITUZIONALI

FONTI PRIMARIE

leggi

FONTI SECONDARIE

regolamenti, norme tecniche

FONTI TERZIARIE 

usi

15 febbraio 2022 - P.N.R.R. e incarichi professionali nel mondo dei lavori pubblici - modulo base

15



LA NORMATIVA «EMERGENZIALE» PANDEMICA (2020-2021)

LA LEGGE SEMPLIFICAZIONI N. 120-2020 E LA LEGGE 

SEMPLIFICAZIONI BIS N. 108-2021

LA NORMATIVA 

EMERGENZIALE 

«PANDEMICA» 

HA INTRODOTTO, 

ANCORCHÉ 

IN VIA TEMPORANEA 

E IN ATTESA DI UN 

RIORDINO 

GENERALE, ALCUNE 

NOVITÀ 

DI FATTO IN DIVERSI 

CASI SI 

DISAPPLICANO  LE 

DISPOSIZIONI 

DEL CODICE 

ALLEGGERIMENTO DELLA 

RESPONSABILITÀ 

CONTABILE DEI 

FUNZIONARI
DECREMENTO 
DELLE GARE 
«PUBBLICHE»

AMPLIAMENTO 

DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO

PREMIALITÀ E PENALITÀ 
LEGATE ALL’EFFICIENZA 

DELLA SPESA

SNELLIMENTO 
DELLE PROCEDURE 
DI APPROVAZIONE 

DEI PROGETTI

RITORNO 
DELL’APPALTO 

INTEGRATO
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2021-2022 … VERSO UNA NUOVA LEGGE DELEGA 

IN DATA 

30 GIUGNO 2021 IL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

HA APPROVATO UN 

DISEGNO DI 

LEGGE DELEGA 

AL GOVERNO IN 

MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-
del-consiglio-dei-ministri-n-26/17309

PUR IN PRESENZA DI QUESTO QUADRO ASSAI «DINAMICO» LA REGOLAMENTAZIONE DEI 

LAVORI PUBBLICI PRESENTA DELLE COSTANTI, ANCHE DERIVANTI DALL’IMPOSTAZIONE 

EUROPEA, E UNA CERTA RAZIONALITÀ:

ELEMENTI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE E COMPRENDERE AL FINE DI POTERSI 

MUOVERE CON SICUREZZA IN QUESTO VARIEGATO «MONDO»
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LE «COSTANTI» NEL QUADRO LEGISLATIVO E 

REGOLAMENTARE DEGLI APPALTI PUBBLICI 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-26/17309


D.LGS 
50/2016

LESSICO DEI CONTRATTI PUBBLICI (CENNI)

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.

18
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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

19
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INOLTRE IL PROFESSIONISTA DEVE POSSEDERE I «REQUISITI DI 

MORALITÀ» CONTEMPLATI DALL’ART. 80 DEL CODICE DEI 

CONTRATTI 

CHE PRESTAZIONE SVOLGIAMO QUANDO ACQUISIAMO UN INCARICO PROFESSIONALE

TECNICO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE? COME ABBIAMO VISTO UN SERVIZIO

ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA O ALL’INGEGNERIA OPPURE UN ALTRO SERVIZIO TECNICO

QUALI REQUISITI DOBBIAMO POSSEDERE?

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 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

La S.A. può richiedere un curriculum specifico, nel rispetto del 

principio di proporzionalità

disciplina attuativa:

MIT D.M. 263-2016

Requisiti dei prestatori 

di servizi di  a. i. 

e tecnici 

REQUISITI

TECNICI

E DI

MORALITÀ

RICHIESTI AL

PROFESSIONISTA

LE PRESTAZIONI RESE DAI LIBERI PROFESSIONISTI TECNICI
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D.Lgs 50-2016, 

art. 36 

comma 2,

lettere a e b

(…anche art. 31, 

comma 8)

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 (*) euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 (*) euro e inferiore 

…..alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

affidamento diretto previa valutazione … di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

1.3. … Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere 

affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del 

codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene 

negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico 

cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso

disciplina attuativa:

ANAC, 

Linea guida n.1

la procedura di 

scelta 

«affidamento 

diretto»

e il criterio

della 

rotazione

degli incarichi

« SEMPLIFICAZIONE »

(*) INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

A € 75.000 (Legge 120-2020) quindi a € 139.000 (Legge 108-2021)  *

norma transitoria sino al 30.06.2023

* 140.000 dal 01.01.2022

ACQUISIRE UN INCARICO PROFESSIONALE DA UN COMMITTENTE 

PUBBLICO, PROCEDURA

DISCIPLINA 

ATTUALE 

«IN DEROGA»
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«NEGOZIAZIONE» DEL CORRISPETTIVO



LEGGE 120-2020 

(«SEMPLIFICAZIONI»)

DOPO LA LEGGE 108-

2021

Conversione in legge, 

con modificazioni, del 

decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, 

recante governance 

del Piano nazionale 

di ripresa e 

resilienza e prime 

misure di 

rafforzamento delle 

strutture 

amministrative e di 

accelerazione e 

snellimento delle 

procedure.

Legge 120-2020, Art. 1 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici 

sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga (al) 

…. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici, si 

applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre …. sia adottata entro il 30 giugno 2023.

…

2. … "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 dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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. "

la procedura di scelta denominata

«affidamento diretto» diviene preponderante
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LA NORMATIVA IMPONE CHE GLI AFFIDAMENTI AI

LIBERI PROFESSIONISTI AVVENGANO

PERSEGUENDO IL MASSIMO RIBASSO?

LA RISPOSTA È NO !

▪ per gli incarichi della fascia minore si prevede una 

«negoziazione» dell’onorario tra il RUP e il 

professionista, questo anche in considerazione delle 

«specificità del caso»;

▪ per gli incarichi della fascia successiva la norma impone 

il criterio di aggiudicazione denominato offerta 

economicamente più vantaggiosa, acronimo OEPV. 

equo
compenso

ACQUISIRE UN INCARICO PROFESSIONALE DA UN COMMITTENTE 

PUBBLICO, ONORARIO
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Linee Guida 1 Anac, aggiornamento 2019: 
Punto III.2, determinazione del corrispettivo ed equo compenso
→ ANAC - Linea guida n. 1 - agg. 2019.pdf

ANAC - Linea guida n. 1 - agg. 2019.pdf


NELL’AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI ESISTONO PARAMETRI PER 

LA DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO DA PORRE A BASE 

D’AFFIDAMENTO ?

IL RIFERIMENTO È IL D.M. 17 GIUGNO 2016

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 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

Il decreto è strutturato sulla falsariga degli aboliti riferimenti tariffari e contempla un ampio 

elenco di prestazioni professionali riguardanti:

ATTIVITÀ TOPOGRAFICHE, 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, 

PRESTAZIONI ESTIMATIVE, PERIZIE TECNICHE, 

ACUSTICA, ENERGETICA, 

PREVENZIONE INCENDI,…..

disciplina 

attuativa:

D.M.

17.06.2016

D.LGS

50-2016
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ACQUISIRE UN INCARICO PROFESSIONALE DA UN COMMITTENTE 

PUBBLICO, ONORARIO



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
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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
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ACQUISIRE UN INCARICO PROFESSIONALE DA UN COMMITTENTE 

PUBBLICO, ONORARIO
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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
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LA «NEGOZIAZIONE» DELL’INCARICO È UN PASSAGGIO 

CHE PRESUPPONE LA VALUTAZIONE DELL’IMPEGNO 

RICHIESTO AL PROFESSIONISTA IN CONSIDERAZIONE 

DELLA DIFFICOLTÀ CORRELATA CON LO SPECIFICO 

SERVIZIO TECNICO DA SVOLGERE

TROVA APPLICAZIONE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 

CHE PUÒ ESSERE APPLICATO SIA NELLA 

DETERMINAZIONE DI UN COMPENSO EQUILIBRATO SIA 

NELLA RICHIESTA DI CAPACITÀ TECNICHE ED 

ESPERIENZA PROPORZIONATI ALL’INCARICO DA 

AFFIDARE  (… AD ESEMPIO PER NON ESCLUDERE I 

GIOVANI PROFESSIONISTI)

NELLE PROCEDURE CON CONFRONTO COMPETITIVO IN 

FASCIA SUPERIORE NON CI SI PUÒ BASARE UNICAMENTE 

SUL PREZZO (RIBASSO OFFERTO): COME CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZO TECNICO SI UTILIZZA 

L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  

(OEPV)

NEGOZIARE

L’INCARICO

proporzionalità

giovani

non solo
prezzo
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I PRINCIPI  FONDAMENTALI DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori 

e opere,  nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)

1. L’affidamento e l’esecuzione 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, altresì, i principi di libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel

presente codice. ….

(inoltre) …. il criterio di rotazione 

«CODICE»

D.LGS 

50-2016

IL SISTEMA DI REGOLE, I PRINCIPI DEI CONTRATTI PUBBLICI
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IL PROFESSIONISTA 

TECNICO CHE OPERA 

NELL’AMBITO DEL CODICE 

DEI CONTRATTI 

SI ASSOGGETTA AD 

UN PRECISO  

SISTEMA DI REGOLE
PROFESSIONISTA

INCARICATO

COMMITTENZA 

PUBBLICA

SISTEMA DI REGOLE

quadro regolamentare, lessico specifico, 

prassi tecnico amministrative ….

IL SISTEMA DI REGOLE, LA COMMITTENZA PUBBLICA
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IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

L’ESEMPIO DEI COMUNI

COMPONENTE 

POLITICA

FUNZIONI D’INDIRIZZO

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

BILANCIO DELL’ENTE

PROGRAMMAZIONE LAVORI

SUPERVISIONE 

COMPONENTE TECNICO 

AMMINISTRATIVA

CONCRETA ATTUAZIONE

TITOLARITÀ DI SPESA

CONFERIMENTO INCARICHI

CONTROLLO ATTIVITÀ  

LIQUIDAZIONE SOMME
R U P

SEPARAZIONE 

DELLE 

FUNZIONI

IL SISTEMA DI REGOLE, LA COMMITTENZA PUBBLICA
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LA COMMITTENZA CONSAPEVOLE, L’ESEMPIO DELLA 

PROGETTAZIONE

IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI AMBIZIOSI OBIETTIVI GENERALI DI QUALITÀ PREVISTI DAL D.LGS 50-

2016 ED IL CONTESTUALE RISPETTO DEI PRINCIPI DEL CODICE ELENCATI ALL’ART. 30

RICHIEDONO AGLI ATTORI CAPACITÀ PROFESSIONALI E RELAZIONALI

IL COMPLESSO E STIMOLANTE RAPPORTO TRA COMMITTENZA PUBBLICA E PROGETTISTA DEVE

TROVARE, PER POTERSI ESPRIMERE EFFICACEMENTE, VIRTUOSE MODALITÀ DI DIALOGO E

CONFRONTO NEL RISPETTO DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE

COMMITTENZA PUBBLICA
soggetto «collettivo»

rappresentatività

ruolo d’indirizzo

potere decisionale e di spesa

PROFESSIONISTA INCARICATO
anche in forma di raggruppamento

creatività e capacità specifica

visione complessiva

adattività

R.U.P.
mediazione

comunicazione

regia
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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

STAZIONE 

APPALTANTE 

→ NOMINA 

RESPONSABILE 

UNICO DEL 

PROCEDIMENTO

RUP  ≠ RdP

IL SISTEMA DI REGOLE, IL RUP
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COMPITI DEL RUP 

QUELLI PREVISTI DALL’ART. 31 DEL CODICE E IN GENERALE LA «VIGILANZA» 

SULL’INTERA PROCEDURA, NONCHÉ IL COORDINAMENTO DELLA STESSA

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP

DEVE ESSERE IN POSSESSO DI SPECIFICA FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

SOGGETTA A COSTANTE AGGIORNAMENTO

PER LAVORI  DA € 150.000 SINO A € 1.000.000 DIPLOMA O LAUREA TECNICA E  

UN’ESPERIENZA PLURIENNALE NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DI APPALTI 

E CONCESSIONI DI LAVORI, TITOLO ED ESPERIENZA RICHIESTI 

AUMENTANO PROPORZIONALMENTE ALL’IMPORTO DELL’OPERA

NELL’ORGANIGRAMMA DELL’ENTE È UN SOGGETTO DI RUOLO, 

È UN DIRIGENTE O UN DIPENDENTE CON FUNZIONI DIRETTIVE

LINEE 

GUIDA 

ANAC 

N. 3

IL R.U.P. NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E DI SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E SERVIZI  TECNICI 

È UN TECNICO

SOGGETTO DI RUOLO E

QUALIFICATO

COORDINAMENTO

IL R.U.P. , RUOLO E FUNZIONI
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comunicazione
COMMITTENZA

RUP
PROFESSIONISTA

INCARICATO

UFFICIOTECNICO

L’IMPORTANZA DEL FLUSSO COMUNICATIVO
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IL SISTEMA DI REGOLE, IL RUP

la comune formazione tecnica può senz’altro agevolare il 

flusso comunicativo bidirezionale



RESPONSABILITÀ  SPECIFICHE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO IN AMBITO 

«PUBBLICO»

… AMMINISTRATIVA E CONTABILE

… IL PROGETTISTA DEVE AVERE SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA  R.C.ED È RESPONSABILE DI EVENTUALI ERRORI 

PROGETTUALI 

… IL DIRETTORE DEI LAVORI RISPONDE PERSONALMENTE DELLE OPERE ORD INATE IN AGGIUNTA O IN DIFFORMITÀ 

RISPETTO AL PROGETTO OGGETTO DI CONTRATTO → CORTE DEI CONTI

… PENALE

RESPONSABILITÀ GENERALI DEL PROFESSIONISTA ORDINISTICO

operare secondo il codice deontologico → CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DI CATEGORIA

riferimenti del codice civile sulla prestazione d’opera intellettuale

ARTICOLI 2229 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE

2229 ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI, 2230 PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE, 2231 MANCANZA D’ISCRIZIONE

2232 ESECUZIONE DELL’OPERA, 2233 COMPENSO, 2236 RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE D’OPERA, 2237 RECESSO

IL SISTEMA DI REGOLE, LE RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
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L’ESEMPIO DELLA PROGETTAZIONE,  IL FLUSSO 

DELL’OPERA

NELL’AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI È UTILE SAPER RICONDURRE LA 

PROBLEMATICA DEL MOMENTO ALL’INTERNO DEL FLUSSO 

DELL’OPERA

A TAL FINE È IMPORTANTE SAPERE E RICORDARE CHE LA «VITA» DI 

UN’OPERA PUBBLICA SI SVOLGE ATTRAVERSO CINQUE FASI 

SUCCESSIVE

- PROGRAMMAZIONE

- PROGETTAZIONE

- APPALTO DEI LAVORI

- ESECUZIONE

- COLLAUDAZIONE

orientarsi

comprendere

discernere

lessico

procedure

adempimenti

…

SPECIFICITÀ DEI LAVORI PUBBLICI: IL FLUSSO DELL’OPERA 
(CENNI)
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LA PROGETTAZIONE «PROGRESSIVA»: I TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 

CODICE - Art. 23. (Livelli della progettazione …)

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

approfondimenti tecnici, …»

«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…»

PROGETTO

FATTIBILITÀ

TECNICA ED 

ECONOMICA

PROGETTO 

DEFINITIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO
APPALTO

✓

PUÒ ESSERE 

OMESSO
PUÒ ESSERE 

OMESSO

NON PUÒ 

ESSERE 

OMESSO

SPECIFICITÀ DEI LAVORI PUBBLICI: I LIVELLI DI PROGETTAZIONE 
(CENNI)
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schema tipo soggetto ad eccezioni

nel caso di appalto integrato



PROGETTO

FATTIBILITÀ

TECNICA ED 

ECONOMICA

PROGETTO 

DEFINITIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO
APPALTO

✓

PUÒ ESSERE 

OMESSO

NON PUÒ 

ESSERE 

OMESSO

LAVORI  DI MANUTENZIONE  dopo la legge 55-2019 («sblocca cantieri»):  

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. 

PUÒ ESSERE 

OMESSO

SPECIFICITÀ DEI LAVORI PUBBLICI: LE «MANUTENZIONI» (CENNI)
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Esempio di un provvedimento di incarico di un comune

→ Esempio determinazione d'incarico.pdf

Esempio determinazione d'incarico.pdf


PROGETTAZIONE APPALTO ESECUZIONE

FATTIBILITÀ

DEFINITIVO

ESECUTIVO

SCELTA DEL 

CONTRAENTE           

ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO 

NON C’È UNA

CONTROPARTE

C’È UNA CONTROPARTE

con dei doveri e dei diritti

L
IM

IT
E

 D
E

L
L

E
 F

A
S

I 
 «

 D
IS

C
R

E
Z

IO
N

A
L

I»
 

N
E

L
L

’A
P

P
A

L
T

O
 P

U
B

B
L

IC
O

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

DIRITTI CHE ORIGINANO SIA 

DALLA DISCIPLINA DEI 

LAVORI PUBBLICI 

SIA DAL CODICE CIVILE

SPECIFICITÀ DEI LAVORI PUBBLICI: LA SCELTA DELL’ESECUTORE 
(CENNI)
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ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 

C’È UNA CONTROPARTE

con dei doveri e dei diritti

DIRITTI CHE ORIGINANO

SIA DALLA DISCIPLINA 

DEI LAVORI PUBBLICI 

SIA DAL 

CODICE CIVILE

• D.Lgs. 50-2016 (Codice dei contratti pubblici): 

La fase esecutiva del contratto di lavori è disciplinata dal Titolo V - Esecuzione, 

articoli 100 -113 bis, l’articolo 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo 

demanda ad un regolamento attuativo (emanato e vigente → D.M. 49-2018)

Pongo in evidenza l’art. 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti che prevede 

obbligatoriamente la figura del direttore di lavori … : «…preposto al controllo 

tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento» …  (figura) che: 

«interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed 

economici del contratto»

• D.Lgs. 50-2016, Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni)

«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.»

SPECIFICITÀ DEI LAVORI PUBBLICI: L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
(CENNI)
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CODICE - Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)

«1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è 

diretta dal responsabile unico del procedimento che controlla i livelli di qualità 

delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase 

dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del 

direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza 

durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, 

nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore 

della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad 

ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti 

individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta 

del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può 

essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più 

direttori operativi e da ispettori di cantiere.»

LA SQUADRA DELLA STAZIONE APPALTANTE DEVE OTTENERE UNA

CORRETTA ESECUZIONE DEL PROGETTO SECONDO GLI ACCORDI CONTRATTUALI

SPECIFICITÀ DEI LAVORI PUBBLICI: «DIFENDERE» IL PROGETTO
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IL SISTEMA LAVORI PUBBLICI, 

COSTANTI E NOVITÀ PER I LIBERI PROFESSIONISTI

COSTANTI

▪ REQUISITI SOGGETTIVI DI IDONEITÀ

▪ REQUISITI DI QUALIFICAZIONE TECNICA

▪ PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L’ONORARIO

▪ CAPACITÀ TECNICA SOGGETTIVA

▪ SISTEMA DI REGOLE (BIUNIVOCITÀ)

▪ CAPACITÀ DI COLLABORARE CON LA 

COMMITTENZA PUBBLICA

▪ IL PROFESSIONISTA COME «FIGURA» DELLA 

STAZIONE APPALTANTE

NOVITÀ

▪ ALLEGGERIMENTI PROCEDURALI

▪ AMPLIAMENTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO

▪ AMPLIAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO

▪ RIORDINO E QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI 

APPALTANTI

▪ TEMPISTICA ACCELERATA PER LE FASI DI APPALTO 

DEI LAVORI

▪ PROSPETTIVA DI RIORDINO ORGANICO DELLA 

DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 

LE «QUALITÀ» RICHIESTE AL

PROFESSIONISTA TECNICO RAPPRESENTANO 

DA TEMPO UNA COSTANTE

MOLTE NOVITÀ RIGUARDANO LE FASI DI 

COMPETENZA DELL’ENTE (APPROVAZIONE 

PROGETTI, PROCEDURE D’APPALTO, …)
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elementi utili ad integrazione delle capacità generali del 

professionista tecnico

▪ affinamento delle «chiavi di lettura» della normativa e 

del contesto

▪ nozioni di diritto amministrativo e di redazione degli atti

▪ conoscenza dell’operatività della stazione appaltante

▪ rapporto professionale con la committenza e con il RUP

▪ efficienza operativa e precisione documentale

▪ aggiornamento professionale specifico

la cassetta 
degli attrezzi

IL PROFESSIONISTA NEGLI INCARICHI PUBBLICI: 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
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grazie per l’attenzione !

geom. dott. Gianluca Scacchi

GIANLUCA  SCACCHI
gianluca@gianlucascacchi.it

SERVIZI TECNICI    
COMUNICAZIONE

FORMAZIONE 

15 febbraio 2022

P.N.R.R. 

e 

CORRELATI INCARICHI PROFESSIONALI 
NEL MONDO DEI LAVORI PUBBLICI

modulo base


