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LINEE GUIDA 
 

SULLE INCOMPATIBILITÀ TRA LE DIFFERENTI FIGURE TECN ICHE OPERANTI 

NELLE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBL ICA  

DI INTERESSE PROVINCIALE 

 
 
PREMESSA1 
 

Questo atto é adottato al fine di promuovere “l’uniforme applicazione della normativa 

provinciale in materia di contratti pubblici da parte della amministrazioni aggiudicatrici e degli altri 

soggetti che applicano tale normativa” (art. 4, comma 1, primo cpv., della L.p. n. 2 del 2016).  

L’applicazione del presente atto è condizione per il finanziamento degli interventi e delle 

prestazioni cui si applica la L.p. n. 2 del 2016, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della medesima legge 

provinciale. 

 Per quanto riguarda gli aspetti trattati attuativi della L.p. 2/2016 si applica l’art. 4, comma 1, 

secondo cpv., della medesima legge.  

 

1. OGGETTO  
 

Nel perseguimento degli obiettivi di coordinamento fissati dalla normativa provinciale in materia 

di contratti pubblici  e in considerazione della complessità della disciplina relativa alle incompatibilità 

tra le differenti figure tecniche operanti nelle varie fasi di realizzazione di un’opera pubblica di 

interesse provinciale si rende necessario fornire indicazioni chiare per evitare incertezze interpretative 

in merito all’applicazione della normativa in oggetto. 

Di seguito vengono analizzati i casi in cui un’attività preclude lo svolgimento di altra 

attività/funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 

tratta e le ipotesi in cui invece è ammessa la coincidenza fra le diverse attività/funzioni o incarichi.  

                                                 
1 I testi degli atti riprodotti in questo atto sono stati tratti da www.normattiva.it (banca dati pubblica e gratuita; i testi in essa presenti non hanno carattere 
di ufficialità), dal sito della Gazzetta Ufficiale, dal sito istituzionale di giustizia amministrativa, dal sito della Provincia Autonoma di Trento e dal sito del 
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, da eur.lex.it.. I testi autentici sono i testi ufficiali degli atti e quelli pubblicati sulla G.U. e sul B.U. a mezzo 
stampa che prevalgono in caso di discordanza. 
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La disamina in ordine alle incompatibilità tra differenti figure operanti trova fondamento nella 

normativa provinciale relativa alle cause di astensione e di incompatibilità. E’ stata altresì presa in 

considerazione la normativa statale, in particolare laddove la disciplina provinciale rinvia a quella 

nazionale (es. incompatibilità dei componenti delle commissioni tecniche) e si è tenuto conto dei 

principi contenuti nelle linee guida attuative del Codice dei contratti pubblici, predisposte 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi ANAC), che affrontano le tematiche di cui si 

tratta.  

Sono stati inoltre considerati altri atti di ANAC nei casi in cui la normativa provinciale non si 

esprime in materia di cause di incompatibilità e si è ritenuto opportuno applicare gli indirizzi di 

ANAC.  

Questo atto contiene quindi utili indicazioni per i soggetti competenti al conferimento di 

incarichi e all’affidamento di funzioni al fine di prevenire eventuali incompatibilità fra le diverse 

attività, nonché per i soggetti che intendono assumere l’incarico o svolgere l’attività, in modo da 

rendere consapevolmente le dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità. 

Per comodità di lettura, è stata utilizzata una tabella che evidenzia le incompatibilità tra i vari 

ruoli.  

 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO  

 

Sono considerati i seguenti ruoli:  

responsabile del procedimento, responsabile di progetto, progettista, coordinatore della sicurezza, 

direttore lavori, organo consultivo, presidente della gara, commissione tecnica, soggetto/commissione 

che verifica la congruità delle offerte, collaudatore statico, collaudatore tecnico-amministrativo. 

 

3. NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO 2 

Si richiamano di seguito le disposizioni normative e i provvedimenti di riferimento atti ad inquadrare 

l’attività di ogni figura e le relative ipotesi di incompatibilità.   

I casi di incompatibilità sono individuati secondo i seguenti criteri: 

- responsabile del procedimento: la disciplina specifica in materia di incompatibilità è prevista 

nell’ordinamento provinciale e tiene in considerazione le peculiarità del medesimo ordinamento. Si 
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rileva che nell’ordinamento provinciale la verifica del progetto viene svolta dai soggetti di cui all’art. 

40 d.p.p. 9-84/l del 2012; fra questi non vi rientra il responsabile del procedimento, pertanto non si 

applicano a quest’ultimo le incompatibilità relative all’attività di verifica.  

- responsabile di progetto: non ha di regola potere decisionale, peraltro svolge un’attività istruttoria di 

supporto al responsabile del procedimento, quindi risulta opportuno estendere le incompatibilità 

previste per quest’ultimo anche al primo. 

-  progettista: la disciplina delle incompatibilità è delineata nell’ordinamento provinciale.  

- direttore dei lavori: la disciplina in materia di incompatibilità è prevista nell’ordinamento provinciale.  

- organo consultivo/CTA: la norma provinciale relativa agli organi che svolgono la validazione rinvia 

alla normativa statale con conseguente applicazione della medesima nell’ordinamento provinciale. Per 

le incompatibilità relative all’attività di verifica si è preso in considerazione il principio stabilito dal 

codice dei contratti pubblici.  

- presidente di gara: non è prevista una disciplina specifica in materia di cause di incompatibilità a 

livello provinciale, peraltro un’ipotesi d’incompatibilità è desumibile a contrario in ordine alla figura 

del collaudatore tecnico-amministrativo e al componente di commissione tecnica.  

- commissione tecnica: la norma provinciale in materia rinvia a quella statale; ai fini interpretativi si fa 

quindi riferimento anche alla disciplina statale, alle linee guida n. 5 Anac e alla giurisprudenza 

amministrativa. 

- commissione valutazione congruità: non è prevista una disciplina specifica in materia di cause di 

incompatibilità, peraltro un’ipotesi d’incompatibilità è desumibile a contrario in ordine alla figura del 

collaudatore tecnico-amministrativo. 

- collaudatore statico: la disciplina delle cause di incompatibilità è prevista a livello statale; si applica 

tale disciplina, tenendo peraltro presente le peculiarità dell’ordinamento provinciale.   

- collaudatore tecnico-amministrativo: la disciplina delle incompatibilità è delineata nell’ordinamento 

provinciale. Per le incompatibilità relative all’attività di verifica si è preso in considerazione il principio 

stabilito dal Codice dei contratti pubblici.  

Fermo quanto sopra, si rileva che gli atti organizzativi delle amministrazioni aggiudicatrici 

possono comunque prevedere, anche laddove non sia espressamente stabilita dalla normativa un’ipotesi 

di incompatibilità, misure di segregazione delle attività se ritenuto opportuno.  

 

Responsabile del procedimento 
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Il responsabile del procedimento svolge la seguente ATTIVITA’ : 

Art. 11 l.p. 2/2016 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3) 

2. I contratti per gli incarichi di progettazione prevedono delle fasi di verifica della rispondenza della 

prestazione alle esigenze dell'amministrazione. Queste verifiche sono svolte dal responsabile del 

procedimento.  

 

Art. 4 d.p.p. 9-84/l del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

1. . Ai fini dell'ordinamento dei lavori pubblici, è individuato un responsabile del procedimento con 

effettiva capacità di spesa anche con riferimento alle diverse fasi in cui si articola la realizzazione dei 

lavori pubblici. 

2. Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze e abilitazioni 

professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono 

coincidere nel caso di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), ovvero di lavori di importo 

superiore alla soglia comunitaria. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di 

progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla 

soglia comunitaria. 

3. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ai sensi della normativa in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. La delega 

di attività a personale dipendente con contestuale capacità di spesa da parte del responsabile del 

procedimento comprende, se non diversamente disposto nel provvedimento di delega, anche il ruolo di 

responsabile dei lavori relativamente alle attività delegate. 

4. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento può disporre l'affidamento 

delle attività di supporto ai sensi dell'articolo 20 della legge. Gli affidatari delle attività di supporto 

devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

Art. 2, comma 1, lett. c) e d)  d.p.p. 9-84/l del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

lettera c) lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e 

conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge ed ai sensi 

dell'articolo 58.22, comma 3 della legge; lavori di particolare rilevanza tecnica o amministrativa, ai 

sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge; lavori complessi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della 

legge; lavori di particolare complessità tecnica, ai sensi dell'articolo 24, comma 7 delle legge; lavori di 
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particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 5 delle legge; opera di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o 

gestionale, ai sensi dell'articolo 50 quinquies, comma 1, della legge; interventi di particolare 

complessità o specificità, ai sensi dell'articolo 58.17, comma 1 della legge: le opere e gli impianti 

caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 

1) utilizzo di materiali e componenti innovativi; 

2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 

3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche 

geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 

4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto 

riguarda la loro funzionalità; 

5) esecuzione in ambienti aggressivi; 

6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 

7) particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi; 

lettera d) progetto integrale di un intervento, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della legge: un progetto 

elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica; 

 

Art. 8, co. 2, d.p.p. 9-84/l del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

2. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento valuta motivatamente la necessità di integrare o 

di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e 

i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità. 

INCOMPATIBILITA’ 

Art. 4 d.p.p. 9-84/l del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

(…) 

2. Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze e abilitazioni 

professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono 

coincidere nel caso di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), ovvero di lavori di importo 

superiore alla soglia comunitaria. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di 

progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla 

soglia comunitaria. 
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Responsabile di progetto 

 

Il responsabile dei progetto svolge le seguenti ATTIVITA’:  

L.p. 26/93 (b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1) 

Art. 3 bis  

2. Per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto ai sensi 

dell'articolo 9. 

Art. 9 (Responsabile di progetto)  

1. Per tutti gli adempimenti connessi con la realizzazione dei lavori disciplinati dalla presente legge 

d'importo superiore alla soglia comunitaria, nonché nei casi previsti dall'articolo 3 bis, il dirigente della 

struttura competente per materia svolge le funzioni di responsabile di progetto o può affidare queste 

funzioni a personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice oppure a soggetti esterni ad essa, 

forniti di provata e specifica esperienza in materia di lavori pubblici e di gestione dei processi. Le 

funzioni di responsabile di progetto sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come 

individuato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1992. 

2. Nei casi non previsti dal comma 1 il dirigente della struttura competente per materia può nominare il 

responsabile di progetto secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione. 

3. omissis 

4. omissis 

4 bis. Il regolamento di attuazione può prevedere forme specifiche di coordinamento delle attività di 

progettazione e di realizzazione dell'opera pubblica e determinare i casi e le modalità di verifica e 

validazione del progetto prima dell'approvazione dello stesso.  

 

d.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Art. 5 (Responsabile di progetto) 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge, il dirigente della struttura 

competente per materia può nominare il responsabile di progetto nel caso in cui l'esecuzione dei lavori 

presenti delle complessità organizzative. 
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2. Il responsabile di progetto svolge attività di verifica e controllo dello sviluppo temporale delle fasi 

realizzative dei lavori a supporto del responsabile del procedimento ed in particolare: 

a) segnala al responsabile del procedimento eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi; 

b) propone al responsabile del procedimento la conclusione di accordi con altre amministrazioni 

pubbliche nel caso in cui sia opportuno lo svolgimento di attività in collaborazione con le stesse; 

c) propone al responsabile del procedimento modifiche al cronoprogramma, al fine di perseguire la 

massima celerità nell'esecuzione dei lavori; 

d) controlla con continuità l'andamento delle procedure amministrative e dell'esecuzione dei lavori 

comunicando al responsabile del procedimento ogni scostamento significativo rispetto alle 

previsioni, e proponendo allo stesso le azioni più opportune al fine di ristabilire la tempistica 

programmata; 

e) nel caso di lavori sequenziali, svolge funzioni di impulso e di coordinamento al fine di consentire 

l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva per la realizzazione 

dell'intera opera ed in particolare: 

1) verifica l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento in programmazione, della progettazione 

almeno preliminare dell'intera opera e la sua articolazione in più contratti d'appalto; 

2) predispone il programma generale dei lavori comprensivo dei tempi per le procedure da 

seguire; 

3) controlla l'andamento dei lavori ed accerta la sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni 

di fatto per procedere alla consegna dei lavori del successivo appalto; 

f) propone al responsabile del procedimento l'indizione della conferenza di servizi; 

g) nel caso di concessione di lavori pubblici, svolge la funzione di vigilanza sul rispetto dei tempi 

del cronoprogramma, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alla 

tempistica; 

h) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori 

medesimi; 

i) accerta che i tempi suppletivi previsti per le varianti in corso d'opera si inseriscano 

organicamente nella tempistica dell'intervento. 

INCOMPATIBILITA’ 

Il responsabile di progetto pur non avendo potere decisionale, svolge attività istruttoria di supporto al 

responsabile del procedimento, pertanto si ritiene opportuno applicare al responsabile di progetto le 

cause di incompatibilità previste per quest’ultimo.  
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Progettista 

 

Il progettista svolge le seguenti ATTIVITA’:  

L.p. 26/93 (b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1) 

Art. 58.30 (Progettista e direzione dei lavori) 

1. Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di 

realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Il regolamento di attuazione definisce il ruolo del progettista nella fase di realizzazione 

dell'opera progettata e stabilisce i casi per i quali il ruolo di direttore dei lavori e di progettista 

sono incompatibili.  

d.p.p. 9-84/L del 2012(b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Art. 40 (Verifica del progetto) 

1. Prima della sua approvazione il progetto da porre a base di gara è sottoposto alla verifica prevista 

dall'articolo 39, ad eccezione dei casi in cui è prevista la validazione dello stesso e delle deroghe alla 

richieste di parere previste dall'articolo 58 della legge. 

2. La verifica del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali: 

a) la verifica effettuata dal progettista; 

(…) 

INCOMPATIBILITA’ 

L.p. 2/2016 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3) 

art. 10 co. 8  

8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal 

direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza 

tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l'affidamento dell'incarico, 

esponendo le ragioni a sostegno della scelta. 

d.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

In considerazione di quanto previsto dall’ art. 4 co. 2:  



BOZZA 9 

Il progettista non può coincidere con il responsabile del procedimento nel caso di lavori di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettere c) (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 

ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico)  e  d) (progetto integrale di un 

intervento), ovvero di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria.  

Il progettista può coincidere con il responsabile del procedimento per la predisposizione del progetto 

preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.   

 

 

Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

 

Il coordinatore della sicurezza per la progettazione svolge la seguente ATTIVITA’ : 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108) 

Art. 91.   

1. Durante la  progettazione  dell'opera  e  comunque  prima  della richiesta di presentazione delle  

offerte,  il  coordinatore  per  la progettazione:  

    a) redige il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui all'articolo 100, comma 1,  i  cui  

contenuti  sono  dettagliatamente 

specificati nell'allegato XV;  

    b)  predispone  un  fascicolo   adattato   alle   caratteristiche dell'opera,  i  cui  contenuti  sono   

definiti   all'allegato   XVI, contenente le informazioni utili ai fini della  prevenzione  e  della 

protezione dai rischi cui sono esposti i  lavoratori,  tenendo  conto delle specifiche  norme  di  buona  

tecnica  e  dell'allegato  II  al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di 

lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,  comma  1, lettera  a)  del  testo  unico  delle  

disposizioni   legislative   e regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  

    (…) 

  2-bis. la  valutazione  del  rischio  dovuto  alla presenza  di  ordigni  bellici  inesplosi  rinvenibili   

durante   le attivita' di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore  per  la progettazione. sociali e del 

Ministero  della salute. 

Il coordinatore della sicurezza per la progettazione svolge la seguente ATTIVITA’:  

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108) 
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Art. 92.  

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:  

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e 

di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure 

di lavoro;  

b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con 

quest'ultimo,ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100,ove 

previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori 

ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 

migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 

piani operativi di sicurezza;  

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;  

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere;  

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 

lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 

1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, 

l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel 

caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 

segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione 

dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 

territorialmente competenti;  

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 

alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di 

cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui 

all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della 

medesima lettera b). 
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INCOMPATIBILITA’ 

Art. 10 l.p. 2/2016 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3) 

co. 8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e 

dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la 

coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l'affidamento 

dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.  

d.p.p. 9-84/L del 2012(b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Art. 116 (Sicurezza nei cantieri) 

1. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori possono essere svolte dal direttore lavori se è 

provvisto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza. Se il direttore dei lavori non 

svolge queste funzioni, l'amministrazione aggiudicatrice prevede la presenza di almeno un direttore 

operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolge le funzioni di coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori. 

2. Per le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del 

decreto legislativo n. 81 del 2008; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto 

delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

3. I provvedimenti rientranti nei casi previsti dall'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto 

legislativo n. 81 del 2008 adottati dal coordinatore per l'esecuzione e trasmessi al responsabile del 

procedimento, sono, altresì, da quest'ultimo comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture. 

Per le incompatibilità relative al Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori si veda 

anche la Deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2004 (sito ANAC).   

 

 

Direttore Lavori  

 

Il Direttore Lavori svolge la seguente ATTIVITA’:  

D.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

art. 113 

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità 

del progetto e del contratto. 
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2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutta 

la direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed 

economici del contratto, fatte salve le competenze del responsabile del procedimento. 

3. Il direttore dei lavori riferisce, ove istituito, al responsabile di progetto in ordine al regolare rispetto 

dei tempi di realizzazione dell'intervento. 

4. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche 

del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di 

questi così come previsto dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro 

delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). 

5. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati 

dalla legge e dal presente regolamento nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore 

della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei 

dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 

manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

c) segnalare al responsabile del procedimento l'inosservanza da parte dell'esecutore della 

disposizioni in materia di subappalto; 

d) curare, per quanto di competenza, la predisposizione del libretto del fabbricato disciplinato dal 

titolo IV, capo III, della legge urbanistica provinciale e la tempestiva produzione al 

responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi. 

INCOMPATIBILITA’ 

L.p. 2/2016 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3) 

art. 10 co. 8  

8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal 

direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza 

tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l'affidamento dell'incarico, 

esponendo le ragioni a sostegno della scelta. 

D.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Art. 116 

1. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori possono essere svolte dal direttore lavori se è 

provvisto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza. Se il direttore dei lavori non 
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svolge queste funzioni, l'amministrazione aggiudicatrice prevede la presenza di almeno un direttore 

operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolge le funzioni di coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori. 

2. Per le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del 

decreto legislativo n. 81 del 2008; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto 

delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

3. I provvedimenti rientranti nei casi previsti dall'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto 

legislativo n. 81 del 2008 adottati dal coordinatore per l'esecuzione e trasmessi al responsabile del 

procedimento, sono, altresì, da quest'ultimo comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture. 

 

 

Organo consultivo monocratico/CTA 

 

L’organo consultivo monocratico/CTA svolge la seguente ATTIVITA’:  

L.p. 26/93 (b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1) 

Art. 55 Organi consultivi 

1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori 

pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e 

dalle vigenti leggi. 

2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo: 

a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5 

milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici; 

b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo 

alla Provincia per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle 

amministrazioni aggiudicatrici; 

c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c); 

d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2; 

d bis) esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1; 

d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle 

materie di questa legge. 
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3. Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle 

rispettive competenze: 

a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 

5 milioni di euro redatti dalla Provincia; 

b) omissis 

c) omissis 

4. L'espressione del parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti d'importo non 

superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni 

aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e 

della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non è presente tale professionalità, le 

amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative. 

4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato 

esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari 

relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è 

reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione. 

5. L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche 

sulle relative varianti. 

6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di 

lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad 

organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni 

dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici. 

7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere 

previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non 

sia dovuto. 

7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla 

normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato 

delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, 

nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali 

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione. 

d.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Art. 40 co. 2 
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2.La verifica del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali: 

a) la verifica effettuata dal progettista; 

b) l'espressione del parere tecnico-amministrativo ed economico da parte degli organi consultivi 

previsti dal capo X della legge tenendo conto anche degli aspetti previsti dall'articolo 39. 

Art. 41 co. 4  

4. La validazione del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali: 

a) la validazione provvisoria, in base alla quale gli organi consultivi previsti dal capo X della legge 

esprimono il parere tecnico-amministrativo ed economico limitandosi all'accertamento del rispetto 

delle finalità previste dall'articolo 39, comma 1; 

b) la validazione definitiva, che ha ad oggetto anche le eventuali modifiche progettuali imposte ai fini 

dell'approvazione del progetto. 

INCOMPATIBILITA’ 

d.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Art. 41 co. 2 

2. La validazione del progetto è resa da un organismo di ispezione dotato dei requisiti soggettivi 

previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 

2010, a cui si applicano le incompatibilità previste dalla medesima norma. La validazione del progetto 

è effettuata a cura e spese dell'appaltatore o del concessionario, che individua l'organismo di ispezione. 

 

D.lgs. 50/2016 (G.U. n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

Art. 26 co. 7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con lo svolgimento, per il 

medesimo progetto, dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della 

direzione lavori e del collaudo. 

 

 

Presidente della gara 

 

Il Presidente di gara svolge la seguente ATTIVITA’:  

Art. 55 d.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

1. La presidenza delle gare è attribuita al dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il 

servizio competente nella materia oggetto dei lavori o suo delegato. 



BOZZA 16 

2. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il presidente si avvale di due testimoni scelti dal 

medesimo; ove lo ritenga necessario, il presidente può altresì avvalersi della collaborazione del 

progettista o del direttore dei lavori o di esperti appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, per 

ogni supporto di ordine tecnico, nonché di personale di natura amministrativa per mere attività 

materiali. 

3. Il presidente della gara redige il verbale di gara di cui all'articolo 65 e lo sottoscrive unitamente ai 

testimoni. 

Art. 61 d.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta prezzi unitari o del prezzo più 

basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto 

(…) 

3. Il presidente della gara di cui all'articolo 55, riaperta la seduta pubblica: 

a) dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non 

congrue; 

b) dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

4. All'aggiudicazione dei lavori con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3, della legge, il 

presidente della gara di cui all'articolo 55 procede secondo quanto previsto dal comma 1 in quanto 

compatibile. 

5. All'aggiudicazione dei lavori con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge, 

e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall'articolo 58.29 della 

legge, il presidente della gara di cui all'articolo 55 procede nel modo seguente: 

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto 

negli atti di gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della 

completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in 

ciascun foglio; 

b) dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata 

prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma. Nelle 

procedure ristrette, qualora l'amministrazione si sia avvalsa della facoltà di limitare il numero di 

candidati da invitare ai sensi dell'articolo 58.25, comma 1, dellalegge, dispone le verifiche di cui 

all'articolo 41, comma 2, della legge; 

c) provvede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, a contrassegnare le offerte in 

ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai sensi dell'articolo 57, a dare lettura 



BOZZA 17 

ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e del prezzo complessivo offerto, 

formando la graduatoria. 

6. Successivamente il presidente della gara provvede: 

a) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i 

cui ribassi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 58.29, 

comma 1, della legge; 

b) a disporre la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione delle offerte e delle eventuali 

giustificazioni dei concorrenti al responsabile del procedimento. 

7. All'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta, il presidente della gara di cui all'articolo 55 

riaperta la seduta pubblica: 

a) dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non 

congrue; 

b) dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

Art. 62 d.p.p. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa 

1. Nel caso di aggiudicazione dei lavori con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della 

legge e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall'articolo 63, il 

presidente della gara di cui all'articolo 55 procede nel modo seguente: 

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto 

negli atti di gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della 

completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in 

ciascun foglio; 

b) dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 1, dellalegge, provvedendo, in caso di mancata 

prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma; 

c) provvede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche riscontrandone il contenuto secondo 

le modalità previste dal bando di gara; 

d) dichiara chiusa la seduta di gara e provvede a trasmettere alla commissione tecnica di cui all'articolo 

60 le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la 

valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo. 

2. La commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni 

degli atti di gara, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai 
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concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, 

documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il presidente della 

commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le 

eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni poste 

a pena di esclusione dagli atti di gara, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di 

gara. 

3. Il presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, 

dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, e 

se ritiene correttamente concluso l'operato della commissione tecnica, provvede: 

a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a 

disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte 

tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica; 

b) a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai 

sensi dell'articolo 57, a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e 

del prezzo complessivo offerto; 

c) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate negli atti di gara; 

d) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando la graduatoria 

delle offerte valide; 

e) a disporre la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione delle offerte al responsabile del 

procedimento che dispone la valutazione della congruità delle stesse ai sensi dell'articolo 63, comma 8. 

4. Il presidente della gara di cui all'articolo 55, riaperta la seduta pubblica: 

a) dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non 

congrue; 

b) dichiara l'aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio 

complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua. 

5. All'aggiudicazione dei lavori con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge, 

e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall'articolo 58.29, comma 2, 

della legge, il presidente della gara di cui all'articolo 55 procede nel modo seguente: 

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto 

negli atti di gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della 

completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in 

ciascun foglio; 
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b) dispone le verifiche di cui all'articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata 

prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma. Nelle 

procedure ristrette, se l'amministrazione aggiudicatrice si è avvalsa della facoltà di limitare il numero di 

candidati da invitare ai sensi dell'articolo 58.25, comma 1, della legge, dispone le verifiche di cui 

all'articolo 41, comma 2, della legge; 

c) provvede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche riscontrandone il contenuto secondo 

le modalità previste dal bando di gara; 

d) dichiara chiusa la seduta di gara e provvede a trasmettere alla commissione tecnica di cui all'articolo 

60 le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la 

valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo. 

6. La commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni 

degli atti di gara, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai 

concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, 

documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il presidente della 

commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le 

eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni poste 

a pena di esclusione dagli atti di gara, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di 

gara. 

7. Il presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, 

dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, e 

se ritiene correttamente concluso l'operato della commissione tecnica, provvede: 

a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a 

disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte 

tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica; 

b) a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai 

sensi dell'articolo 57, a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e 

del prezzo complessivo offerto; 

c) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate negli atti di gara; 

d) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando la graduatoria 

delle offerte valide; 

e) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte, secondo le modalità previste 

dall'articolo 58.29, comma 2, della legge; 
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f) a disporre la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione delle offerte all'organo competente per 

la fase della valutazione dell'anomalia. 

8. All'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta si procede secondo quanto indicato al comma 4. 

9. La struttura competente alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e 

prima della stipulazione del contratto medesimo, procede alla verifica dei conteggi presentati 

dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori 

di calcolo, i prodotti o la somma di cui all'articolo 57, comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo 

complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi 

unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, 

eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

10. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui 

all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede 

secondo quanto indicato ai comma 1 e 2. Sulla base delle risultanze dei verbali della commissione 

tecnica e del verbale della successiva seduta di gara di apertura e valutazione delle offerte economiche, 

il dirigente del servizio competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai 

concorrenti a presentare il progetto esecutivo, secondo quanto stabilito dagli atti di gara. 

11. Nell'invito è individuata la data della seduta pubblica in cui si provvede all'apertura delle buste 

contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione ivi contenuta riscontrandone il 

contenuto secondo le modalità previste dal bando di gara, e all'inoltro delle medesime alla 

commissione tecnica, che, con le modalità stabilite nel comma 2, procede alla valutazione degli 

elementi relativi al progetto esecutivo. 

12. Successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara provvede secondo quanto disposto dai 

commi 3 e 4, fatto salvo che l'aggiudicazione dei lavori è disposta dal dirigente della struttura 

competente in conformità delle risultanze del verbale di gara, con apposita determinazione che approva 

i verbali della commissione tecnica e del presidente della gara. 

13. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui 

all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano le 

disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. 

INCOMPATIBILITA’ 

L.p. 26/93 (b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1) 

Art. 24, co. 6:  Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto 

alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei 
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lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla 

direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori. 

 

D.lgs. 50/2016 (G.U. n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

Art. 77 co. 4: I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a 

membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura.  

 

Commissione tecnica 

La Commissione tecnica svolge la seguente ATTIVITA’ :  

L.p. 26/93 (b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1) 

Art. 39 bis (Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa) 

Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 

delle offerte è effettuata da una commissione tecnica la cui composizione è disciplinata nel 

regolamento di attuazione. 

INCOMPATIBILITA ’  

L.p. 2/2016 (come modificata dall’art. 28 l.p. 19/2016) (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3) : 

Art. 21 co. 5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità 

previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.  

D.lgs. 50/2016 (G.U. n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

Art. 77 co. 4: I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a 

membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura. 

Art. 77 co. 5: Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, 

hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 

giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le 

proprie funzioni d'istituto.  

Art. 77 co. 6: Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del 
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presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di 

membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.  

Art. 77 co. 9: . Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di 

incompatibilita' e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento 

dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della 

commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la 

dichiarazione di incompatibilita' dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla 

stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della 

comunicazione di un nuovo esperto. 

Linee guida n. 5 ANAC (G.U. Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016):  

Cause di incompatibilità ed astensione  

 3.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono 

dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di 

incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e dalle presenti Linee guida deve 

persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:  

a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

all’affidamento;  

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di 

cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non 

possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi 

propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli 

o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero 

di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente 

o dirigente;  



BOZZA 23 

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 

incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di 

aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.  

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di 

incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, anche l’autorizzazione della propria amministrazione, 

se prevista. 

*** 

L’art. 77, comma 4, D.Lgs. 50/2016 si applica anche nell’ordinamento provinciale, in virtù del 

rinvio contenuto nell’art. 21, comma 4, L.p. 2/2016.  

Al fine di fornire indicazioni per le valutazioni da svolgere riguardo alla singola procedura, si 

evidenzia che l’incompatibilità deve attenere il medesimo contratto del cui affidamento si tratta e non 

riferirsi genericamente ad incarichi amministrativi o tecnici relativi ad altri affidamenti e che, a tutela 

della trasparenza e dell’imparzialità nello svolgimento delle procedure di affidamento, non è ammessa 

“ la presenza nelle commissioni di gara di coloro che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire 

con il giudizio di merito sull’appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà 

che conduce alla valutazione delle offerte potendo condizionarne l’esito” (C.d.S., sez. VI, 21.7.2011, 

n. 4438), apporto di cui “deve essere fornita adeguata e ragionevole prova” (Cons. St., Sez. V, 23 

marzo 2015, n. 1565, richiamata dal parere del Consiglio di Stato n. 1767 di data 2 agosto 2016).   

 

Alcune pronunce del Consiglio di Stato hanno altresì precisato che “l'incompatibilità cui la 

norma si riferisce non attiene a situazioni future, ma si riferisce agli incarichi svolti prima della 

nomina a Commissario, perché questa interpretazione appare coerente con la ratio della norma, 

consistente nel garantire l'imparzialità del Commissario, escludendo per es. che le operazioni 

valutative possano essere rimesse a coloro che potrebbero avere "in atto" situazioni di interesse già 

consolidatesi, come ad es. coloro che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, quali 

incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di 

gara, e simili” (Consiglio Stato , sez. VI, 29 dicembre 2010 , n. 9577; Cons. Stato Sez. III, 26 gennaio 

2012, n. 343).  

Si riportano alcuni esempi di soggetti che non possono far parte della commissione tecnica:   
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- i soggetti che hanno svolto incarichi, relativi alla medesima gara, “di progettazione, verifica della 

progettazione, predisposizione della legge di gara e simili” (cfr. C.d.S., sez. VI, 29.12.2010, n. 9577; 

sez. V, 27.5.2011, n. 4450);  

- i funzionari che hanno partecipato alla procedura relativa al contratto del cui affidamento si discute 

esprimendo parere favorevole al progetto con puntuali prescrizioni tecniche (cfr. C.d.S., sez. V, 

22.6.2012, n. 3682);  

- i professionisti che hanno fornito consulenza per la redazione degli atti di gara e ai funzionari che 

hanno contribuito alla redazione degli stessi (cfr. C.d.S., sez. V, 14.6.2013, n. 3316);  

- i dirigenti che hanno elaborato propedeutici studi di fattibilità, tenuto conto che la legge ha preferito 

subordinare l’interesse della conoscenza approfondita degli atti di gara a quello (ritenuto prevalente) di 

una netta separazione fra chi “prepara” quegli atti e chi invece deve valutare le offerte presentate dai 

diversi concorrenti (cfr. C.d.S., sez. V, 13.10.2014, n. 5057), 

Per quanto riguarda il responsabile del procedimento si rileva infine che il decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 

22 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, ha modificato l’art. 77, comma 4,  D.lgs. 50/2016, 

prevedendo che “la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara” sia “valutata con 

riferimento alla singola procedura” (art.  50, co. 1, lett d), in considerazione del parere del Consiglio di 

Stato n. 1767 di data 2 agosto 2016, secondo il quale non sono ammissibili automatismi di esclusione 

dalla nomina.  

*** 

 

Soggetto/ Commissione che verifica la congruità delle offerte 

 

Il soggetto/commissione che verifica la congruità delle offerte svolge la seguente ATTIVITA’: 

d.p.p. 9-84/L del 2012  (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Art. 64 (Commissione per la valutazione dell'anomalia) 

1. Per la valutazione della congruità delle offerte il responsabile del procedimento può avvalersi degli 

uffici e degli organismi tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, può richiedere 

l'istituzione della commissione prevista dall'articolo 58.29 della legge. 
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2. I componenti della commissione per la valutazione dell'anomalia sono scelti tra il personale 

dell'amministrazione aggiudicatrice ad eccezione di motivate situazioni di carenza di organico o di 

specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stessa, attestate dal responsabile del 

procedimento con le modalità individuate dalla deliberazione di Giunta provinciale di cui all'articolo 

60. 

INCOMPATIBILITA’:  

L.p. 26/93 (b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1) 

Art. 24, co. 6:  Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto 

alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei 

lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla 

direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori. 

 

Collaudatore statico 

 

Il collaudatore statico svolge la seguente ATTIVITA’:  

D.M. 14 gennaio 2008 (GU Serie Generale n.29 del 4-2-2008 - Suppl. Ordinario n. 30)  

Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che 

svolgono funzione portante. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera 

quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a 

seguito del proseguire della costruzione. 

Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. Il collaudo 

statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve 

comprendere i seguenti adempimenti: 

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 

n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi; 

b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia 

nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali 

più importanti. 

L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, 

confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. 
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Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati 

eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il 

Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e 

del registro delle non-conformità. 

c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato: 

- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute 

al Cap. 11 delle presenti norme tecniche; 

- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel 

citato Cap. 11 ; 

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Cap. 11; 

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei 

lavori. 

Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre: 

f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti 

strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate; 

g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti 

norme; 

h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori, ove richiesta; 

Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere: 

i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il 

convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in particolare: 

- prove di carico; 

- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi; 

- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera da proseguire, 

eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa. 

INCOMPATIBILITA’ 

Legge n. 1086/71 (GU n.321 del 21-12-1971) 

Art. 7. Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo deve 

essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia 

intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. La nomina del 

collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni 

dall'ultimazione dei lavori. Il committente precisera' altresi' i termini di tempo entro i quali dovranno 
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essere completate le operazioni di collaudo. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue 

in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, 

all'ordine provinciale degli ingegneri o a quella degli architetti, la designazione di una terna di 

nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di 

collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con 

l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente. Per le opere costruite per conto 

dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto 

comma del presente articolo non sussistono. 

Linee guida n. 1 ANAC  (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016)  

VII - 1.8. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo 

progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione 

lavori e del collaudo (art. 24, comma 7).  

Per le incompatibilità relative al Collaudatore tecnico si veda anche la Deliberazione n. 2 del 14 

gennaio 2004 (sito ANAC).   

 

Collaudatore tecnico-amministrativo 

 

Il collaudatore tecnico -amministrativo svolge la seguente ATTIVITA’ :  

D.P.P. 9-84/L del 2012 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20, suppl. n. 1) 

Art. 185 (Oggetto del collaudo tecnico-amministrativo) 

1. Il collaudo tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 24 della legge ha lo scopo di verificare e 

certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le 

relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie suppletive e di variante, in conformità del 

contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha 

altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi 

corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche 

per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Dal certificato di collaudo devono risultare 

tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite disposte dall'organo di collaudo possono non 

comprendere tutti gli aspetti previsti dal comma 1; tali accertamenti e verifiche in ogni caso, al termine 
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delle operazioni, devono risultare nel certificato di collaudo da inviare all'amministrazione 

aggiudicatrice. 

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta 

una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale 

dei lavori nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 

INCOMPATIBILITA’ 

L.p. 26/93 (b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1) 

Art. 24, co. 6:  Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto 

alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei 

lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla 

direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori. 

D.lgs. 50/2016 (G.U. n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

Art. 26 co. 7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con lo svolgimento, per il 

medesimo progetto, dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della 

direzione lavori e del collaudo. 

 

D.p.r. 207/2010 (GU n.288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 270 ) 

Art. 216  co. 7 (ancora vigente): 

Non possono essere affidati incarichi di collaudo:  

a) ai magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,  e  agli avvocati e procuratori dello Stato, in 

attivita' di servizio;  

    b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti  di lavoro autonomo o subordinato con 

l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;  

    c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo, progettazione, 

approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o direzione dei lavori da collaudare;  

    d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di 

organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;  

  e) a soggetti che  hanno  espletato  le  attivita'  di  cui  agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice. 

Gli articoli 93 comma 6 e 112 del dlgs. 163/2006, abrogati dal d.lgs. 50/2016, facevano riferimento 

rispettivamente alla verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e verifica della progettazione prima 

dell’inizio dei lavori.  
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4. MODALITA’ DI ANALISI   

 
L’analisi delle cause di incompatibilità attiene ad incarichi/attività relative al medesimo 

progetto/affidamento/contratto e non a contratti differenti, seppur connessi funzionalmente.  

La tabella va letta partendo dalla colonna a sinistra e procedendo in orizzontale; se un soggetto 

riveste più ruoli che possono coincidere (es. responsabile del procedimento e progettista) devono esser 

considerate le cause di incompatibilità previste per tutte le attività che vengono svolte (es. il 

responsabile del procedimento che è anche progettista non può effettuare il collaudo statico, in quanto 

causa di incompatibilità prevista per il progettista).  

La dicitura NO indica che quell’attività (es. progettista) non può esser svolta dal medesimo 

soggetto che ha svolto l’altra attività (es. collaudatore tecnico-amministrativo) individuata nella 

tabella relativamente al medesimo progetto/affidamento/contratto.  

La dicitura SI indica che quell’attività può esser svolta dal medesimo soggetto che ha svolto 

l’altra attività individuata nella tabella relativamente al medesimo progetto/affidamento/contratto. 

La dicitura X: indica la stessa figura (es. progettista e progettista). 
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Data di aggiornamento: ….. 

 
 

TABELLA INCOMPATIBILITA’ INCARICHI TECNICI/ATTIVITA’ 
 
 

Avvertenze:  
L’analisi delle cause di incompatibilità attiene ad incarichi/attività relative al medesimo progetto/affidamento/contratto.  
La tabella va letta partendo dalla colonna a sinistra e procedendo in orizzontale; se un soggetto riveste più ruoli che possono coincidere (es. responsabile del procedimento e progettista) devono esser considerate le 
cause di incompatibilità previste per tutte le attività che vengono svolte (es. il responsabile del procedimento che è anche progettista non può effettuare il collaudo statico, in quanto causa di incompatibilità prevista 
per il progettista).  
 
 

Legenda: 
NO: indica che quell’attività (es. progettista) non può esser svolta dal medesimo soggetto che ha svolto l’altra attività (es. collaudatore tecnico-amministrativo) individuata nella tabella relativamente al medesimo progetto/affidamento/contratto.  
SI: indica che quell’attività può esser svolta dal medesimo soggetto che ha svolto l’altra attività individuata nella tabella relativamente al medesimo progetto/affidamento/contratto. 
X: indica la stessa figura (es. progettista e progettista). 
 

I testi degli atti riprodotti sono stati tratti da www.normattiva.it (banca dati pubblica e gratuita; i testi in essa presenti non hanno carattere di ufficialità), dal sito della Gazzetta Ufficiale, dal sito istituzionale di giustizia amministrativa,  dal sito della Provincia Autonoma di Trento e dal sito del Consiglio della Provincia Autonoma di 
Trento. I testi sono riportati allo scopo di facilitare la comprensione della tabella relativa alle incompatibilità fra incarichi tecnici/attività; i testi autentici sono i testi ufficiali degli atti e quelli pubblicati sulla G.U. e sul B.U. a mezzo stampa che prevalgono in caso di discordanza. 

 

 
 
 

Responsabile  
del 
procedimento  

Responsabile 
di progetto  
 

Progettista  Coordinatore 
della sicurezza  

Direttore 
lavori 

Organo 
consultivo 
monocratico/
CTA 

Presidente 
della gara 

Commissione 
Tecnica 

Soggetto/commis
sione verifica 
congruità offerte 

Collaudatore 
 statico 

Collaudatore 
tecnico-
amministrativo 

Responsabile del 
procedimento  

X SI 
(art. 9 l.p. 26/93) 

 SI 
Eccezioni:   
NO  
nel caso di : 
- lavori di cui 
all’art. 2, comma 1,   
lett.c) e d), d.p.p. 
9-84/L del 2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 
 

 

 SI  
 

SI 
Eccezioni:   
NO  
 nel caso di : 
- lavori di cui 
all’art. 2, comma 1,   
lett.c) e d), d.p.p. 9-
84/L del 2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 
.  

 

SI 
 

SI 
 

SI/NO  
da valutarsi in 
relazione alla  
singola procedura  
(art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 
co. 5 l.p. 2/2016) 

SI 
 

SI 
Eccezioni:   
NO  
- Se il Responsabile 
del procedimento ha 
svolto attività di 
progettazione, 
direzione dell’opera o 
esecuzione;  
 
  

 
 
 

NO 
(art.  216 co. 21 d.lgs. 
50/2016 – art. 24 co. 6 l.p. 
26/93) 

Responsabile di 
Progetto  

SI 
(art. 9 l.p. 26/93) 

X  SI 
Eccezioni:   
NO  
nel caso di : 
- lavori di cui 
all’art. 2, comma 1,   
lett.c) e d), d.p.p. 
9-84/L del 2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 
 

 
 

SI  
  
 

SI 
Eccezioni:   
NO  
 nel caso di : 
- lavori di cui 
all’art. 2, comma 1,   
lett.c) e d), d.p.p. 9-
84/L del 2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 

 

SI 
 

SI SI/NO  
da valutarsi in 
relazione alla  
singola procedura  
(art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 
co. 5 l.p. 2/2016) 

SI SI 
Eccezioni:   
NO  
- Se il Responsabile 
del procedimento ha 
svolto attività di 
progettazione, 
direzione dell’opera o 
esecuzione;  

 
 

NO 
(art.  216 co. 21 d.lgs. 
50/2016 – art. 24 co. 6 l.p. 
26/93) 
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Responsabile  
del 
procedimento  

Responsabile 
di progetto  
 

Progettista  Coordinatore 
della sicurezza  

Direttore 
lavori 

Organo 
consultivo 
monocratico/
CTA 

Presidente 
della gara 

Commissione 
Tecnica 

Soggetto/commis
sione verifica 
congruità offerte 

Collaudatore 
 statico 

Collaudatore 
tecnico-
amministrativo 

Progettista SI 
Eccezioni:   
NO  
nel caso di : 
- lavori di cui all’art. 
2, comma 1,   lett.c) 
e d), d.p.p. 9-84/L 
del 2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 

 
 

SI 
Eccezioni:   
NO  
nel caso di : 
- lavori di cui 
all’art. 2, comma 
1,   lett.c) e d), 
d.p.p. 9-84/L del 
2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 

 

X 
 
 
 

NO 
Eccezione:  

SI le due figure 
possono coincidere in 
caso di motivazione 
del responsabile del 
procedimento 
(l.p. 2/2016 art. 10 co. 
8) 

SI 
Eccezioni:   
NO  
nel caso di : 
- lavori di cui 
all’art. 2, comma 1,   
lett.c) e d), d.p.p. 9-
84/L del 2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 

 
 

SI 
Eccezione:  

NO 
quando  l’organo 
consultivo svolge 
attività di verifica 
della progettazione 
(art. 26 co. 7 D.lgs. 
50/2016; art. 40 e 41 
regolamento l.p. 
26/93) 
 

NO 
Se l’organo 
consultivo esprime 
parere sul medesimo 
progetto del 
progettista 
(controllato e 
controllore sono la 
stressa persona)  

SI NO 
 (art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 co. 
5 l.p. 2/2016) 

SI NO  
(art. 7  
L. n. 1086/71) 
 
 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 26/93art.  
216 co. 7 d.p.r. 207/2010) 
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Responsabile  
del 
procedimento  

Responsabile 
di progetto  
 

Progettista  Coordinatore 
della sicurezza  

Direttore 
lavori 

Organo 
consultivo 
monocratico/
CTA 

Presidente 
della gara 

Commissione 
Tecnica 

Soggetto/commis
sione verifica 
congruità offerte 

Collaudatore 
 statico 

Collaudatore 
tecnico-
amministrativo 

Coordinatore della 
sicurezza  

SI  
 

SI 
 

NO 
Eccezione:  

SI le due figure 
possono coincidere 
in caso di 
motivazione del 
responsabile del 
procedimento 
(l.p. 2/2016 art. 10 
co. 8).  

X NO 
Eccezione:  
le due figure 
possono coincidere 
in caso di 
motivazione del 
responsabile del 
procedimento 
(l.p. 2/2016 art. 10 
co. 8)  

 

SI 
Eccezione: 

NO 
quando  l’organo 
consultivo svolge 
attività di verifica 
(art. 26 co. 7 D.lgs. 
50/2016; art. 40  e 41 
regolamento l.p. 
26/93) 

 
 

SI 
 

NO 
Coordinatore in fase 
di progettazione 

SI  
Coordinatore in fase 
di esecuzione,  
Eccezione:  

NO se già 
nominato al 
momento della 
nomina della 
commissione 
tecnica (art. 77, co. 
4 d.lgs. 50/2016) 
 

SI 
  

SI 
Eccezioni:   
NO  
 (art. 7 L. 1086/71; 
deliberazione AVCP 
n. 2 del 14 gennaio 
2004 – sito ANAC) 
 
 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 26/93; art.  
216 co. 7 d.p.r. 207/2010) 

 

Direttore  
Lavori 

SI 
Eccezioni:   
NO 
 nel caso di : 
- lavori di cui all’art. 
2, comma 1,   lett.c) 
e d), d.p.p. 9-84/L 
del 2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 

 
.  

 

SI 
Eccezioni:   
NO 
 nel caso di : 
- lavori di cui 
all’art. 2, comma 
1,   lett.c) e d), 
d.p.p. 9-84/L del 
2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 

 
 

SI 
Eccezioni:   
NO 
 nel caso di : 
- lavori di cui 
all’art. 2, comma 1,   
lett.c) e d), d.p.p. 
9-84/L del 2012; 
- lavori di importo 
sopra soglia 
comunitaria (art. 4, 
co. 2, d.p.p. 9-84/L 
del 2012) 

 
 
 

NO 
Eccezione:  

SI le due figure 
possono coincidere in 
caso di motivazione 
del responsabile del 
procedimento 
(l.p. 2/2016 art. 10 co. 
8)  

 

X SI 
Eccezione: 

NO 
quando  l’organo 
consultivo svolge 
attività di verifica del 
progetto 
(art. 26 co. 7 D.lgs. 
50/2016 e art. 40  e 
41 regolamento l.p. 
26/93) 

 
 

SI SI  
Eccezione:  

NO se già 
nominato al 
momento della 
nomina della 
commissione 
tecnica (art. 77, co. 
4 d.lgs. 50/2016) 
  

 

SI NO  
(art. 7  
L. n. 1086/71) 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 26/93art.  
216 co. 7 d.p.r. 207/2010) 

 

Organo consultivo 
monocratico/ 
Componente CTA 
 

SI 
 

SI 
 

 

SI 
Eccezione:  

NO 
quando  l’organo 
consultivo svolge 
attività di verifica 
(art. 26 co. 7 D.lgs. 
50/2016; artt. 40 e 
41 regolamento l.p. 
26/93) 

NO 
Se l’organo 
consultivo esprime 
parere sul 
medesimo progetto 
del progettista 
(controllato e 
controllore sono la 
stessa persona) 

SI 
Eccezione: 

NO 
quando  l’organo 
consultivo svolge 
attività di verifica 
(art. 26 co. 7 D.lgs. 
50/2016; artt 40 e 41 
regolamento l.p. 
26/93) 

SI 
Eccezione:  

NO 
Se l’organo 
consultivo svolge 
attività di verifica. 
(art. 26 co. 7 D.lgs. 
50/2016; artt. 40  e 
41 regolamento l.p. 
26/93) 

 

X SI NO 
(art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 co. 
5 l.p. 2/2016) 

SI SI 
Eccezioni: 

NO 
Se l’organo consultivo 
svolge  attività di 
verifica (art. 26 co. 7  
D.lgs. 50/2016; artt. 
40 e 41 regolamento 
l.p. 26/93) 

 
 
 

SI 
Eccezioni:   
NO  
Se l’organo consultivo 
svolge attività di verifica 
(art. 26 co. 7  D.lgs. 50/2016; 
artt. 40 e 41 regolamento l.p. 
26/93) 
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Responsabile  
del 
procedimento  

Responsabile 
di progetto  
 

Progettista  Coordinatore 
della sicurezza  

Direttore 
lavori 

Organo 
consultivo 
monocratico/
CTA 

Presidente 
della gara 

Commissione 
Tecnica 

Soggetto/commis
sione verifica 
congruità offerte 

Collaudatore 
 statico 

Collaudatore 
tecnico-
amministrativo 

Presidente della gara  SI 
 
 

SI SI SI SI SI X 
 
 
 
 

NO 
 
 

SI 
 
 
 

SI 
 
 
 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 26/93) 
 
 

Commissione 
Tecnica  

SI/NO  
da valutarsi in 
relazione alla  
singola procedura  
(art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 co. 
5 l.p. 2/2016) 

SI/NO  
da valutarsi in 
relazione alla  
singola procedura  
(art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 
co. 5 l.p. 2/2016) 

NO 
 (art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 
co. 5 l.p. 2/2016) 

NO 
Coordinatore in fase 
di progettazione 

SI  
Coordinatore in fase 
di esecuzione 
Eccezioni:   
NO  
Se già nominato al 
momento della 
nomina della 
commissione 

SI  
Eccezioni:   
NO  
Se già nominato al 
momento della 
nomina della 
commissione 

NO 
(art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 co. 
5 l.p. 2/2016)  

 

NO X SI 
 

SI 
 

NO 
(art. 77 co. 4 d.lgs. 50/2016 – 
art. 21 co. 5 l.p. 2/2016) 

Soggetto/commissio
ne verifica congruità 
offerte 
 

SI 
 

SI SI SI 
 

SI SI SI SI 
 

X SI 
 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 26/93) 

Collaudatore statico SI 
Eccezioni:   
NO  
- Se il Responsabile 
del procedimento ha 
svolto attività di 
progettazione, 
direzione ed 
esecuzione 
dell’opera;  

 
 

SI 
Eccezioni: 
NO  
- Se il 
Responsabile del 
procedimento ha 
svolto attività di 
progettazione, 
direzione  ed 
esecuzione 
dell’opera;  

 
 

NO  
(art. 7  
L. n. 1086/71) 

SI 
Eccezioni:   
NO  
(art. 7 L. 1086/71; 
deliberazione AVCP 
n. 2 del 14 gennaio 
2004 – sito ANAC) 
 
 

NO 
(art. 7  
L. n. 1086/71 

SI 
Eccezioni: 

NO 
Se l’organo 
consultivo ha svolto 
attività di verifica 
(art. 26 co. 7  D.lgs. 
50/2016; artt. 40 e 41 
regolamento l.p. 
26/93) 

SI SI 
 

SI 
 

X SI 
 

Collaudatore  
Tecnico-
amministrativo 

NO 
(art.  216 co. 21 
d.lgs. 50/2016 – art. 
24 co. 6 l.p. 26/93) 
 
 

NO 
(art.  216 co. 21 
d.lgs. 50/2016 – 
art. 24 co. 6 l.p. 
26/93) 

 
 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 
26/93art.  216 co. 7 
d.p.r. 207/2010) 

 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 
26/93; art.  216 co. 7 
d.p.r. 207/2010 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 
26/93art.  216 co. 7 
d.p.r. 207/2010) 
 

SI 
Eccezioni:   
NO  
Se l’organo 
consultivo ha svolto 
attività di verifica 
(art. 26 co. 7  D.lgs. 
50/2016; artt. 40 e 41 
regolamento l.p. 
26/93) 
 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 
26/93) 
 

NO 
(art. 77 co. 4 d.lgs. 
50/2016 – art. 21 co. 
5 l.p. 2/2016) 

NO 
 (art. 24, co. 6 l.p. 26/93 

SI 
 

X 
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SCHEMA RIASSUNTIVO:  

 

Il ruolo di responsabile del procedimento non può coincidere, per il medesimo contratto di cui si 

tratta, con quello di:  

� progettista, nel caso di:  

- lavori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) d.p.p. 9-84/L del 2012; 

                  -  lavori di importo sopra soglia comunitaria (art. 4, co. 2,, d.p.p. 9-84/L del 2012);   

� direttore dei lavori, nel caso di: 

        -  lavori di cui all’art. 2, comma 1 letter c) e d) d.p.p. 9-84/L del 2012; 

        - lavori di importo sopra soglia comunitaria (art. 4, co. 2, d.p.p. 9-84/L del 2012); 

� commissione tecnica da valutarsi in relazione alla singola procedura (art. 77 co. 4 d.lgs. 

50/2016);  

� collaudatore statico nel seguente caso:  

- se il responsabile del procedimento ha svolto attività di progettazione, direzione ed 

esecuzione dell’opera; 

- se il collaudatore statico coincide con il collaudatore tecnico-amministrativo (per 

medesimi lavori oggetto di collaudo); 

� collaudatore tecnico – amministrativo. 

 

Il ruolo di responsabile del procedimento può coincidere, per il medesimo contratto di cui si tratta, 

con quello di: 

� responsabile di progetto; 

� progettista (salvo nei casi sopra indicati); 

� coordinatore della sicurezza;  

� direttore dei lavori (al di fuori dei casi sopra indicati); 

� organo consultivo monocratico/componente CTA; 

� presidente della gara;  

� commissione tecnica da valutarsi in relazione alla singola procedura di gara; 

� soggetto/commissione verifica congruità offerte: 

� collaudatore statico (salvo nei casi sopra indicati). 
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Al responsabile di progetto si applicano le medesime  incompatibilità previste per il responsabile del 

procedimento.  

 

Il ruolo di progettista non può coincidere, per il medesimo progetto di cui si tratta, con quello di:  

� responsabile del procedimento e responsabile di progetto, nel caso di:  

- lavori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) d.p.p. 9-84/L del 2012 

                  -  lavori di importo sopra soglia comunitaria (art. 4, co. 2,, d.p.p. 9-84/L del 2012);   

� coordinatore della sicurezza, salvo deroga motivata del responsabile del procedimento; 

� direttore dei lavori, nel caso di: 

- lavori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) d.p.p. 9-84/L del 2012 

                  -  lavori di importo sopra soglia comunitaria (art. 4, co. 2,, d.p.p. 9-84/L del 2012);   

                    

� organo consultivo monocratico/componente CTA, nel caso in cui: 

- l’organo consultivo svolge attività di verifica del progetto; 

- l’organo consultivo esprime parere sul medesimo progetto del progettista;   

� commissione tecnica;  

� collaudatore statico;  

� collaudatore tecnico – amministrativo. 

 

Il ruolo di progettista può coincidere, per il medesimo progetto di cui si tratta, con quello di: 

� responsabile del procedimento e responsabile di progetto (al di fuori dei casi sopra indicati); 

� coordinatore della sicurezza, se l’affidamento congiunto degli incarichi è motivato dal 

responsabile del procedimento; 

� direttore dei lavori (al di fuori dei casi sopra indicati);  

� organo consultivo monocratico/componente CTA (al di fuori dei casi sopra indicati); 

� presidente della gara;  

� soggetto/commissione verifica congruità offerte. 

 

 

Il ruolo di coordinatore della sicurezza per la progettazione non può coincidere, per il medesimo 

contratto del cui affidamento si tratta, con quello di:  
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� progettista, salvo diversa scelta motivata del responsabile del procedimento;  

� direttore dei lavori, salvo diversa scelta motivata del responsabile del procedimento;  

� organo consultivo monocratico/componente CTA, se l’organo consultivo svolge attività di 

verifica;  

� commissione tecnica;  

� collaudatore statico (nei casi previsti dalla deliberazione AVCP n. 2 del 14.1.2004 – sito 

ANAC);  

� collaudatore tecnico-amministrativo. 

Il ruolo di coordinatore della sicurezza per la progettazione può coincidere, per il medesimo 

contratto del cui affidamento si tratta, con quello di: 

� responsabile del procedimento; 

� responsabile di progetto; 

� coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

� presidente della gara; 

� soggetto/commissione verifica congruità offerte; 

� collaudatore statico (salvo i casi sopra indicati).  

Il ruolo di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori non può coincidere, per il 

medesimo contratto del cui affidamento si tratta, con quello di: 

� progettista, salvo diversa scelta motivata del responsabile del procedimento;  

� direttore dei lavori, salvo diversa scelta motivata del responsabile del procedimento;  

� organo consultivo monocratico/componente CTA, se l’organo consultivo svolge attività di 

verifica;  

� commissione tecnica se il coordinatore è già nominato al momento della nomina della 

commissione;   

� collaudatore statico (nei casi previsti dalla deliberazione AVCP n. 2 del 14.1.2004 – sito 

ANAC);   

� collaudatore tecnico-amministrativo. 

Il ruolo di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori può coincidere, per il medesimo 

contratto del cui affidamento si tratta, con quello di: 

� responsabile del procedimento; 

� responsabile di progetto; 
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� coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

� presidente della gara;  

� commissione tecnica ( salvo i casi sopra indicati);  

� soggetto/commissione verifica congruità offerte;  

� collaudatore statico, (salvo i casi sopra indicati).   

 

Il ruolo di direttore dei lavori  non può coincidere, per il medesimo contratto di cui si tratta, con 

quello di:  

� responsabile del procedimento (e responsabile di progetto), nel caso di:  

- lavori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) d.p.p. 9-84/L del 2012 

                  -  lavori di importo sopra soglia comunitaria (art. 4, co. 2,, d.p.p. 9-84/L del 2012); 

� progettista nel caso di:  

- lavori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) d.p.p. 9-84/L del 2012 

                  -  lavori di importo sopra soglia comunitaria (art. 4, co. 2,, d.p.p. 9-84/L del 2012); 

� coordinatore della sicurezza, salvo motivata scelta del responsabile del procedimento; 

� organo consultivo monocratico/componente CTA, se l’organo consultivo svolge attività di 

verifica del progetto; 

� commissione tecnica, se il direttore dei lavori è già nominato al momento della nomina della 

commissione;  

� collaudatore statico;  

� collaudatore tecnico – amministrativo. 

Il ruolo di direttore dei lavori  può coincidere, per il medesimo contratto di cui si tratta, con quello di: 

� responsabile del procedimento  e responsabile di progetto (ad eccezione dei casi sopra 

individuati); 

� progettista (salvo che quest’ultimo coincida con il responsabile del procedimento per cui si 

vedano i casi sopra individuati); 

� coordinatore della sicurezza, in caso di motivata scelta del responsabile del procedimento; 

� organo consultivo monocratico/componente CTA, se l’organo consultivo non svolge attività di 

verifica del progetto; 

� presidente della gara;  

� commissione tecnica (salvo i casi sopra individuati);  
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� soggetto/commissione verifica congruità offerte.  

 

 

Il ruolo di organo consultivo non può coincidere, per il medesimo contratto di cui si tratta, con quello 

di:  

� progettista nei seguenti casi: 

- se l’organo consultivo esprime parere sul medesimo progetto redatto dal progettista;   

  - se l’organo consultivo svolge attività di verifica del progetto;  

� coordinatore della sicurezza, se l’organo consultivo svolge attività di verifica del progetto;  

� direttore lavori, se l’organo consultivo svolge attività di verifica del progetto;  

� commissione tecnica;   

� collaudatore statico, se l’organo consultivo svolge attività di verifica; 

� collaudatore tecnico – amministrativo, se l’organo consultivo svolge attività di verifica.  

Il ruolo di organo consultivo può coincidere, per il medesimo contratto di cui si tratta, con quello di: 

� responsabile del procedimento;  

� responsabile di progetto; 

� progettista (salvo i casi sopra indicati);  

� coordinatore della sicurezza, se l’organo consultivo non  svolge attività di verifica;  

� direttore lavori, se l’organo consultivo non  svolge attività di verifica;  

� presidente della gara;   

� soggetto/commissione di valutazione dell’anomalia delle offerte;  

� collaudatore statico, se l’organo consultivo non svolge attività di verifica; 

� collaudatore tecnico – amministrativo, se l’organo consultivo non svolge attività di verifica. 

 

Il ruolo di presidente della gara non può coincidere, per il medesimo contratto del cui affidamento si 

tratta, con quello di: 

� collaudatore tecnico-amministrativo; 

� commissione tecnica. 

Il ruolo di presidente della gara può coincidere, per il medesimo contratto del cui affidamento si 

tratta, con: 

� responsabile del procedimento; 
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� responsabile di progetto; 

� progettista;  

� coordinatore della sicurezza;  

� direttore dei lavori;  

� organo consultivo monocratico/CTA; 

� soggetto/commissione verifica congruità offerte;  

� collaudatore statico.  

 

Il ruolo di componente di commissione tecnica non può coincidere, per il medesimo contratto del cui 

affidamento si tratta, con quello di:  

� responsabile del procedimento (da valutarsi con riferimento alla singola procedura); 

� responsabile di progetto (da valutarsi con riferimento alla singola procedura);  

� progettista;  

� coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;  

� coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (se già nominato);  

� direttore dei lavori (se già nominato);  

� organo consultivo monocratico/CTA;   

� presidente della gara; 

� collaudatore tecnico – amministrativo. 

 

Il ruolo di componente di commissione tecnica può coincidere, per il medesimo contratto del cui 

affidamento si tratta, con: 

� responsabile del procedimento (da valutarsi con riferimento alla singola procedura);  

� responsabile di progetto (da valutarsi con riferimento alla singola procedura);  

� coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (salvo i casi sopra indicati);  

� direttore dei lavori (salvo i casi sopra indicati);  

� soggetto/commissione verifica congruità offerte;  

� collaudatore statico.  

 

Il ruolo di soggetto/componente commissione verifica congruità non può coincidere, per il 

medesimo contratto di cui si tratta, con quello di:  
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� collaudatore tecnico – amministrativo.  

Il ruolo di soggetto/componente commissione verifica congruità può coincidere, per il medesimo 

contratto di cui si tratta, con quello di: 

� responsabile del procedimento;  

� responsabile di progetto;  

� progettista;  

� coordinatore della sicurezza;  

� direttore lavori;  

� organo consultivo monocratico/componente CTA; 

� presidente della gara;  

� componente commissione tecnica;  

� collaudatore statico.   

 

Il ruolo di collaudatore statico non può coincidere, per il medesimo contratto del cui affidamento si 

tratta, con quello di: 

� responsabile del procedimento e responsabile di progetto (se ha svolto attività di progettazione, 

direzione ed esecuzione dell’opera);  

� progettista;  

� coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (nei casi previsti dalla deliberazione 

AVCP n. 2 del 14.1.2004 – sito ANAC);  

� coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (nei casi previsti dalla deliberazione AVCP 

n. 2 del 14.1.2004 – sito ANAC);  

� direttore dei lavori; 

� organo consultivo monocratico/componente CTA, se l’organo consultivo svolge attività di 

verifica. 

 Il ruolo di collaudatore statico può coincidere, per il medesimo contratto del cui affidamento si 

tratta, con quello di:  

� responsabile del procedimento (salvo i casi sopra indicati);  

� responsabile di progetto (salvo i casi sopra indicati);   

� coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (salvo i casi sopra indicati);  

�  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ( salvo i casi sopra indicati);  
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� organo consultivo monocratico/componente CTA, se l’organo consultivo non svolge attività di 

verifica;  

� presidente della gara; 

� commissione tecnica; 

� soggetto/commissione verifica congruità offerte;  

� collaudatore tecnico-amministrativo.  

 

Il ruolo di collaudatore tecnico-amministrativo non può coincidere, per il medesimo contratto del 

cui affidamento si tratta, con quello di:  

� responsabile del procedimento;  

� responsabile di progetto;  

� progettista;  

� coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;  

� direttore dei lavori;  

� organo consultivo monocratico/componente CTA, se svolge attività di verifica; 

� presidente della gara;  

� componente commissione tecnica;  

� soggetto/commissione verifica congruità offerte.  

Il ruolo di collaudatore tecnico-amministrativo può coincidere, per il medesimo contratto del cui 

affidamento si tratta: 

� collaudatore statico, ferme restando le incompatibilità sopra indicate; 

� organo consultivo monocratico/componente CTA, se non svolge attività di verifica.  

 

 

 


