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ANALISI DEI VINCOLI NORMATIVI 

 

 proprietà 

 vincoli di tutela storico-artistica 

 vincoli di tutela paesaggistica 

 vincoli ambientali 

 vincoli urbanistico-edilizi 

 vincoli di igiene e sicurezza 
 

 Si ottengono informazioni indispensabili ad un corretto 
inquadramento della fabbrica nell’ambito del vigente 
ordinamento tecnico-giuridico. 

OPPORTUNITÀ 
 

PROSPETTIVE 

IDENTIFICAZIONE DELL’IMMOBILE 
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 PARTE II – CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

 TITOLO VI – REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO 

 CAPO III – APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI 

 Art. 145. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali 

 Art. 146. Qualificazione 

 Art. 147. Livelli e contenuti della progettazione 

 Art. 148. Affidamento dei contratti 

 Art. 149. Varianti 

 Art. 150. Collaudo 

 Art. 151. Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato 
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 PARTE II – CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

 TITOLO VI – REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO 

 CAPO IV – CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE 

 Art. 152. Ambito di applicazione 

 Art. 153. Bandi e avvisi 

 Art. 154. Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti 

 Art. 155. Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione 

 Art. 156. Concorsi di idee 

 Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi 
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Art. 145 Beni culturali ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004 

comma 1  
… le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone 
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico 

comma 2 
a)  le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, 
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed 
istituto pubblico; 
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti 
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione 
delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
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Art. 145 Beni culturali ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004 

comma 3 
… quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: 
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al 
comma 1; 
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico 
particolarmente importante; 
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente 
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, 
della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze 
dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle 
indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per 
rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come 
complesso un eccezionale interesse. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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comma 3 
Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di 
produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; 
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con 
relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti 
audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; 
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;  
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;  
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;  
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 
dell’economia rurale tradizionale. 
… non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano 
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad 
oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano 
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. 
 
 

Art. 145 Beni culturali ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004 
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Art. 145 Beni culturali ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004 

Circolare MiBACT Segretariato Generale n. 38 del 10.08.2016  
“Art. 10, comma 5, e art. 12, comma 1, del D.Lgs. 42/2004. Reviviscenza 
di norme precedentemente in vigore ad opera del D.Lgs. 50/2016” 

Parere Ufficio Legislativo MiBACT prot. 23305 del 03.08.2016 
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1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: 
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di 
edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;  
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;  
c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;  
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui 
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;  
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’articolo 37;  
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di 
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque 
realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, 
lettera c);  
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), 
e 67, comma 2; 
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta 
anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);  
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima 
guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.  
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 
13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10. 

Art. 145 Beni culturali ex art. 11 del D.Lgs. 42/2004 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più 
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre 
settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente 
Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 

Art. 145 Beni culturali ex art. 12 del D.Lgs. 42/2004 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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PARCO DELLA PIANA 
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Beni Culturali 
ex art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 

 

decreti, declaratorie, 
attestazioni, posizioni d’archivio, 

in corso di verifica 
Tot. 1.223 beni immobili 

PARCO DELLA PIANA 
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MiBACT e MIT entro il 19 ottobre 2016  emanano decreto che 
stabilisce i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli 
esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione 
 

Art. 146 - Qualificazione comma 4 

Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 1 

MiBACT e MIT entro il 19 ottobre 2016 emanano decreto che 
stabilisce i livelli e i contenuti della progettazione di lavori 
concernenti i beni culturali 
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Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 1 

MiBACT e MIT entro il 19 ottobre 2016 emanano decreto che 
stabilisce i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle 
attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo 

specifiche caratteristiche 
del bene culturale 

organizzazione degli uffici  
di direzione lavori 
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Art. 23 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 
lavori nonché per i servizi 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto 
dell’opera;  
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni 
culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla 
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 
d) un limitato consumo del suolo;  
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri 
vincoli esistenti;  
 

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre 
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO e PROGETTO ESECUTIVO ed è 
intesa ad assicurare:  
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Art. 23 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 
lavori nonché per i servizi 

 
… 
f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del 
ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;  
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;  
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse 
verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici 
specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni 
vigenti in materia di barriere architettoniche. 
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Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 2 

PROGETTO 
di 

FATTIBILITÀ 

restauratore 
di beni culturali 

professionista 
con specifica  

competenza tecnica 

                                   
Beni culturali 
 MOBILI 

 SUPERFICI DECORATE 
 MATERIALI STORICIZZATI 
DI BENI CULTURALI IMMOBILI 

INTERESSE S.A. O ARCHEOLOGICO 

Beni culturali 
IMMOBILI 

SCHEDA TECNICA 

INDIVIDUAZIONE 
CARATTERISTICHE 
BENE CULTURALE 
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Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 3 

PROGETTO 
Di 

FATTIBILITÀ 

restauratore 
di beni culturali 

Beni culturali 
 MOBILI 

 SUPERFICI DECORATE 
 MATERIALI STORICIZZATI 
DI BENI CULTURALI IMMOBILI 

INTERESSE S.A. O ARCHEOLOGICO 

SCHEDA TECNICA 

INDIVIDUAZIONE 
CARATTERISTICHE 
BENE CULTURALE 

MONITORAGGIO 
MANUTENZIONE 

RESTAURO 

RICERCHE PRELIMINARI 
RELAZIONI ILLUSTRATIVE 

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA 
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Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 3 

PROGETTO 
DEFINITIVO 

Restauratore 
Professionista 

                                   

Beni culturali 
 MOBILI 

 SUPERFICI DECORATE 
 MATERIALI STORICIZZATI 
DI BENI CULTURALI IMMOBILI 

INTERESSE S.A. O ARCHEOLOGICO 

Beni culturali 
IMMOBILI 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE MULTIDISCIPLINARI 
FATTORI DI DEGRADO 

METODOLOGIA INTERVENTO  

approfondimenti 
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Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 3 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

Restauratore 
Professionista 

                                   

Beni culturali 
 MOBILI 

 SUPERFICI DECORATE 
 MATERIALI STORICIZZATI 
DI BENI CULTURALI IMMOBILI 

INTERESSE S.A. O ARCHEOLOGICO 

Beni culturali 
IMMOBILI 

PROGETTO DEFINITIVO 

METODOLOGIA OPERATIVA INTERVENTO  
MATERIALI 

MODALITÀ TECNICHE ESECUTIVE 
PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE  

dettagli 

indagini 
dirette campionature 
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Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 4 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

Beni culturali 
MOBILI 

 SUPERFICI DECORATE 
 MATERIALI STORICIZZATI 
DI BENI CULTURALI IMMOBILI 

INTERESSE S.A. O ARCHEOLOGICO 

 SCAVO ARCHEOLOGICO 
 VERDE STORICO  

APPALTO 
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Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 5 

PROGETTO 
DEFINITIVO  

E 

ESECUTIVO 

Beni culturali 
 IMMOBILI 
MOBILI 

 SUPERFICI DECORATE 
 MATERIALI STORICIZZATI 
DI BENI CULTURALI IMMOBILI 

INTERESSE S.A. O ARCHEOLOGICO 

 SCAVO ARCHEOLOGICO 
 VERDE STORICO  

APPALTO 

R.U.P 

STATO CONSERVAZIONE 

IMPEDIMENTI: 
• ANALISI 
• RILIEVI 
• PROGETTO  

INTEGRAZIONE PROGETTO IN CORSO D’OPERA 
(COSTO INCLUSO NEL QUADRO ECONOMICO) 
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Art. 147 – Livelli e contenuti della progettazione comma 6 

Beni culturali 
 IMMOBILI 
MOBILI 

 SUPERFICI DECORATE 
 MATERIALI STORICIZZATI 
DI BENI CULTURALI IMMOBILI 

INTERESSE S.A. O ARCHEOLOGICO 

 SCAVO ARCHEOLOGICO 
 VERDE STORICO  

DIREZIONE LAVORI 
SUPPORTO TECNICO R.U.P. 

DIRIGENTE COMP. FORMAZIONE PR.TR. 
ORGANO COLLAUDO 

 
 
 

• professionisti abilitati 
• archeologi 
• archivisti 
• bibliotecari 
• demoetnoantropologi 
• antropologi fisici 
• esperti diagnostica scienze e tecnologia 
• storici dell’arte 
 
 

n. 01 restauratore 
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Art. 31 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni 

… le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 
intervento un responsabile unico del procedimento 
… il R.U.P. ex L. 241/1990 e art. 101 D.Lgs. 50/2016 svolge tutti i compiti relativi 
alle procedure di  PROGRAMMAZIONE,  PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ed ESECUZIONE 
… ANAC con proprio atto … definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui 
compiti specifici del R.U.P. … determina, altresì, l’importo massimo e la 
tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il R.U.P. può coincidere con il 
progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto 

D.P.R. 207/2010 - Art. 9 – Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici 

… è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione, o quando l’abilitazione 
non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica 
non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni … può 
svolgere per uno o più interventi … anche le funzioni di progettista o di 
direttore dei lavori . Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi 
… di importo superiore a 500.000 euro. 
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ANAC – Linee guida. Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni 

Nomina del responsabile del procedimento 
Il R.U.P., nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale 
Le funzioni di R.U.P. devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal 
D.P.R. 62/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 di comportamento adottato da ciascuna 
amministrazione aggiudicatrice 
Il R.U.P. deve essere in regola con gli obblighi formativi di  cui all’art. 7 del D.P.R. 
137/2012  “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” 
 

Compiti del R.U.P. 
… vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione … 
Nella fase di programmazione … propone e fornisce dati e informazioni utili … 
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali … 
fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo … 
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ANAC – Linee guida. Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni 

Compiti del R.U.P. (19) 
… promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a 
consentire la definizione degli aspetti di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
… svolge le attività necessarie all’espletamento della C.d.S. 
… individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 
paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico 
accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, 
delle seguenti caratteristiche: 
1. Utilizzo di materiali e componenti innovative 2. processi produttivi innovativi o di alta 
precisione dimensionale e qualitative 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. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a 
vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi 8. necessità di un progetto elaborato 
in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 
impiantistica 
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Compiti del R.U.P. (19) 
… progettazione dei lavori … verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne 
in possesso di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del 
concorso di progettazione o del concorso di idee 
… promuove e definisce … le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure 
di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei 
corrispettivi, da inserire nel quadro economico 
… coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
… effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie 
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il 
rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la 
rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei 
presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena 
disponibilità degli immobili 
… svolge attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di 
euro 
… sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto 
dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista 
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Compiti del R.U.P. (19) 
… lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: … inserimento nell’elenco annuale, del 
progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua 
articolazione per lotti … quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi 
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro 
… propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la 
tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare 
 … convoca e presiede , nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per 
l’innovazione e di dialogo competitivo … un incontro preliminare per l’illustrazione del 
progetto e per consentire osservazioni allo stesso 
… richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di 
affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
… promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori 
… raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio ANAC gli elementi relativi agli interventi 
di sua competenza 
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Art. 101 – Soggetti delle stazioni appaltanti 

… il R.U.P., nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del 
contratto o del DIRETTORE DEI LAVORI … 
… le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per 
l’affidamento, su proposta del R.U.P., un direttore dei lavori che può essere 
coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori 
operativi e da ispettori di cantiere 
Il direttore dei lavori, con l’ufficio direzione dei lavori … è preposto al controllo 
tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i 
lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto … ha la 
responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio direzione dei lavori … responsabilità dell’accettazione dei materiali … 
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche ..attività e compiti … 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 

D.P.R. 207/2010 - Art. 148 – Direttore dei Lavori 
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Art. 111 – Controllo tecnico, contabile e amministrativo 

… previsione di Decreto M.I.T. di linee guida attività del Direttore dei Lavori , su 
proposta ANAC, previo parere commissioni parlamentari, sentito Consiglio 
Superiore LL.PP. … trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, 
metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità 

ANAC – Linee guida. Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione 
e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto 

… fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio del R.U.P., opera in 
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo 
dell’esecuzione dell’intervento 
… rapporto a R.U.P. su principali attività di cantiere e su andamento lavorazioni 
… propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione con 
relazione delle motivazioni a R.U.P. 
… impartisce disposizioni e istruzioni all’impresa affidataria tramite ordini di 
servizio, comunicati anche al R.U.P. con utilizzo di PEC 
… redige processo verbale di accertamento dei fatti o di esperimento di prove, 
da annotare su giornale dei lavori … redige i certificati (ultimazione lavori, 
regolare esecuzione …) 
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ANAC – Linee guida. Il Direttore dei lavori: madalità di svolgimento delle funzioni di direzione 
e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto 

… propone al R.U.P. le modifiche, nonché varianti dei lcontratti in corso di 
esecuzione e relative perizie di variante, con apposita relazione delle 
motivazioni ex art. 106 del Codice 
… può ordinare variazioni o addizioni al progetto, senza autorizzazione del 
R.U.P., quando si tratta di interventi volti ad evitare danni gravi a persone o 
cose o beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o 
comunque di proprietà della stazione appaltante 
… le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, eventuali nuovi prezzi delle 
lavorazioni o dei materiali sono valutati: desumendoli dal prezzario della 
stazione appaltante o ex art. 23, comma 7, del Codice; ragguagliandoli a quelli 
di lavorazioni consimili contrattualizzate; mediante nuove analisi 
… può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 
dell’importo contrattuale, comunicandole al R.U.P. 
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Decreto  MiBACT  n. 286 del 10.06.2016 
 

“Costituzione del gruppo di lavoro per la formazione della proposta 
volta all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di competenza del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo” 

Istituzione gruppo di lavoro per definire 
schemi di proposte ministeriali per 
provvedimenti attuativi ex D.Lgs. 50/2016 

 progettazione nei tre livelli 
 procedimenti semplificati di verifica preventiva interesse archeologico 
 requisiti qualificazione direttori tecnici ed esecutori lavori modalità verifica attestazioni 
 ruoli e competenze dei soggetti incaricati della progettazione, direzione lavori e collaudo 
 tipi intervento per i quali è consentita la somma urgenza 
 disposizioni per collaudo e contenuto del consuntivo scientifico 


