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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2015, n. 341.

Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifiche e integrazioni alla “Disciplina
delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore
a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 con le tipologie di servizio di
competenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e requisiti per
l’iscrizione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano
Vinti;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-

gnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri prescritti
dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostan-
ziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2015 recante “Modificazioni
ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme
in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)” in riferimento alle prestazioni svolte dalla categoria degli
archeologi;

3) di prendere atto del lavoro svolto dal gruppo di lavoro, costituito con deliberazione della Giunta regionale
n. 1034 del 4 agosto 2014, di individuazione delle tipologie di servizi prestate dagli archeologi ed i requisiti per l’inse-
rimento nell’Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della l.r. n. 3/2010;

4) di modificare ed integrare la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti
nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 1399 del 11 ottobre 2010, con l’inserimento delle seguenti ulteriori tipologie di servizio per “Prestazioni
archeologiche” e i necessari requisiti per l’iscrizione, come di seguito indicato:

 
Tipologia di servizio 

(Prestazioni 
archeologiche) 

 

Requisiti 

a) Redazione 
documentazione 
archeologica da 
allegare al progetto 
preliminare (art. 95, 
comma 1, del D. 
Lgs. n. 163/2006) 

(Per tutte le tipologie di 
servizio) 
Per l’iscrizione nelle 
Fasce 1 e 2: possesso 
dei requisiti di ordine 
generale indicati all’art. 
38 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e 
s. m. e i., dei pertinenti 
requisiti di idoneità 
professionale indicati 
all’art. 39 del Codice, 

(Solo per la tipologia di 
servizio a) 
Iscrizione nell’elenco ministeriale 
di cui all’art. 95, comma 2 del 
D.lgs. n. 163/2006, ovvero 
diploma di laurea e 
specializzazione in archeologia o 
dottorato di ricerca in 
archeologia. 

b) Redazione relazione 
archeologica a 
supporto del 

(Per le tipologie di servizio b, 
c, d, e, f, g, h) 
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5) di accogliere le esigenze dei professionisti dell’informazione e comunicazione riportate nel documento istrut-
torio ed integrare pertanto le tipologie di servizio presenti nell’Elenco regionale dei professionisti con quelle inerenti
le tecnologie dell’informazione e comunicazione attinenti alla realizzazione di lavori pubblici;

6) di modificare ed integrare, per quanto sopra esposto, la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per
l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con D.G.R.
n. 1399/2010, con l’inserimento delle seguenti ulteriori tipologie di servizio per “Prestazioni inerenti le tecnologie
dell’informazione e comunicazione” e i necessari requisiti per l’iscrizione, come di seguito indicato:

progetto preliminare 
(art. 96 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e art. 19 
D.P.R. n. 207/2010) 

nonché dei requisiti 
previsti da ogni altra 
disposizione normativa e 
regolamentare relativa 
all’affidamento di 
contratti pubblici 

Laurea ed esperienza. 
 
Il requisito “esperienza” è 
dimostrato: 
 
• per l’iscrizione nella Fascia 

1: con l’avvenuto 
espletamento, per enti e/o 
soggetti privati, nel decennio 
antecedente l’anno in cui 
viene presentata la domanda 
di iscrizione nell’Elenco, di 
servizi relativi alla tipologia di 
servizio per la quale si 
richiede l’iscrizione, per lavori 
di importo non inferiore ad 
euro 100.000,00; 

• per l’iscrizione nella Fascia 
2: con l’avvenuto 
espletamento, per enti e/o 
soggetti privati, nel decennio 
antecedente l’anno in cui 
viene presentata la domanda 
di iscrizione nell’Elenco, di 
servizi relativi alla tipologia di 
servizio per la quale si 
richiede l’iscrizione, per lavori 
di importo non inferiore ad 
euro 200.000,00. 

c) Redazione relazione 
archeologica a 
supporto della 
progettazione 
definitiva ed 
esecutiva (art. 26 e 
art. 35 del D.P.R. n. 
207/2010) 

d) Assistenza e 
sorveglianza 
archeologica nel 
corso dei lavori (art. 
149, lett. h) D.P.R. 
n. 207/2010) 

e) Redazione relazione 
per la competenza 
archeologica a 
supporto di studi di 
impatto ambientale 

f) Studio archeologico 
a supporto della 
redazione di atti di 
pianificazione, 
programmazione e 
valorizzazione dei 
beni archeologici 

g) Progettazione di 
interventi di scavo 
archeologico (art. 
245 D.P.R. n. 
207/2010) 

h) Collaudo di 
interventi di scavo 
archeologico (art. 
251 del D.P.R. n. 
207/2010) 
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Tipologia di servizio 

(Prestazioni inerenti le tecnologie 
dell’informazione e comunicazione) 

Requisiti 

a) Progettazione inerente data center e 
server farm nell’ambito della realizzazione 
di lavori pubblici (Parte delle opere 
individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 
del D.M. n. 143/2013) 

(Per tutte le tipologie di servizio) 
Per l’iscrizione nella Fascia 1, è 
richiesto il possesso dei requisiti di 
ordine generale indicati all’art. 38 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e s. m. e i., dei pertinenti requisiti 
di idoneità professionale indicati all’art. 
39 del Codice, nonché dei requisiti 
previsti da ogni altra disposizione 
normativa e regolamentare relativa 
all’affidamento di contratti pubblici. 
 
(Per le tipologie di servizio a, b, c, d, 
e, f, g, h, i)) 
Per l’iscrizione nella Fascia 2, oltre 
ai requisiti sopra indicati per la Fascia 
1, è richiesto il possesso dei seguenti 
specifici requisiti minimi:  
• aver espletato per enti e/o soggetti 

privati, nel decennio antecedente 
l’anno in cui viene presentata la 
domanda di iscrizione in Elenco, 
servizi relativi alla tipologia di 
servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione per lavori di importo non 
inferiore ad Euro 200.000,00; 

 
(Per le tipologie di servizio j, k, l)) 
Per l’iscrizione nella Fascia 2, oltre 
ai requisiti sopra indicati per la Fascia 
1, è richiesto il possesso dei seguenti 
specifici requisiti minimi:  
• aver espletato per enti e/o soggetti 

privati, nel decennio antecedente 
l’anno in cui viene presentata la 
domanda di iscrizione in Elenco, 
servizi relativi alla tipologia di 
servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione per lavori di importo non 
inferiore ad Euro 300.000,00. 

b) Progettazione inerente sistemi e reti di 
telecomunicazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 
del D.M. n. 143/2013) 

c) Progettazione inerente sistemi elettronici 
ed automazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 
del D.M. n. 143/2013) 

d) Direzione lavori inerente  interventi relativi 
a data center e server farm nell’ambito 
della realizzazione di lavori pubblici (Parte 
delle opere individuate con ID T.01 della 
Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013) 

e) Direzione lavori inerente interventi relativi 
a sistemi e reti di telecomunicazione 
nell’ambito della realizzazione di lavori 
pubblici (Opere individuate con ID T.02 
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013) 

f) Direzione lavori inerente interventi relativi 
a sistemi elettronici ed automazione 
nell’ambito della realizzazione di lavori 
pubblici (Opere individuate con ID T.03 
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013) 

g) Collaudo tecnico-amministrativo inerente 
interventi relativi a data center e server 
farm nell’ambito della realizzazione di 
lavori pubblici (Parte delle opere 
individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 
del D.M. n. 143/2013) 

h) Collaudo tecnico-amministrativo inerente 
interventi relativi a sistemi e reti di 
telecomunicazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 
del D.M. n. 143/2013) 

i) Collaudo tecnico-amministrativo inerente 
interventi relativi a sistemi elettronici ed 
automazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 
del D.M. n. 143/2013) 

j) Progettazione integrale inerente data 
center e server farm nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Parte delle 
opere individuate con ID T.01 della Tavola 
Z-1 del D.M. n. 143/2013) 
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7) di dare atto che, a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui ai punti 4) e 6), la “Disciplina delle modalità di
gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro”
approvata con D.G.R. n. 1399/2010, risulta quella di cui all’allegato A) al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;

8) di dare atto che ai necessari adeguamenti ai fini della presentazione delle domande di iscrizione per le nuove
tipologie di servizio oggetto del presente atto, si provvede mediante le convenzioni stipulate per il servizio di gestione
del Sistema informatico realizzato per la formazione e gestione dell’Elenco, con Webred S.p.A. in data 19 dicembre
2013 e 18 dicembre 2014;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Vinti)

____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifiche e integrazioni alla
“Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professio-
nisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 con le tipo-
logie di servizio di competenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunica-
zione e requisiti per l’iscrizione.

Con la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di
regolarità contributiva per i lavori pubblici”, la Regione Umbria si è dotata di un insieme organico di norme per
disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale.

In particolare all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 è stata prevista l’istituzione dell’“Elenco regionale dei professionisti da
invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo infe-
riore a centomila euro”, le cui modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco sono state disci-
plinate con deliberazione della Giunta regionale n. 1399 dell’11 ottobre 2010.

L’Elenco è stato formato ed è operante per le tipologie di servizio contenute nell’allegato A alla L.R. n. 3/2010, come
specificate nell’allegato 1) alla Disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010.

L’articolo 21 della L.R. 3/2010, comma 2, in considerazione del fatto che le tipologie di servizi attinenti all’architet-
tura e all’ingegneria non sono statiche, potendo mutare in relazione alle esigenze della società e al suo evolversi, ha
contemplato la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alle citate tipologie di servizio, con procedure
semplificate, prevedendo che “La Giunta regionale provvede con deliberazione alle eventuali modifiche dell’allegato
A)” della L.R. n. 3/2010.

Al riguardo, una prima richiesta di integrazione è pervenuta dall’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) che ha
sottoposto all’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici alcune problematiche inerenti le presta-
zioni professionali di competenza degli archeologi.

Tra le tematiche sottoposte vi è quella relativa alla richiesta di inserimento, tra le tipologie di servizio contemplate
dall’Elenco regionale dei professionisti, di quelle attinenti alle prestazioni svolte dagli archeologi. In particolare, gli
archeologi hanno richiamato gli obblighi previsti dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
che impongono alle stazioni appaltanti, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del medesimo
decreto, l’obbligo di effettuare la “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e dettano disposizioni in merito
alla procedura.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1034 del 4 agosto 2014 è stato tra quant’altro, stabilito di istituire un
gruppo di lavoro, di cui hanno fatto parte anche rappresentanti degli archeologi, con il compito di:

)
k) Progettazione integrale inerente sistemi e 

reti di telecomunicazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 
del D.M. n. 143/2013) 

l) Progettazione integrale inerente sistemi 
elettronici ed automazione nell’ambito 
della realizzazione di lavori pubblici 
(Opere individuate con ID T.03 della 
Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013) 
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— predisporre la modifica delle tipologie di servizio di cui all’Allegato 1) alla Disciplina approvata con delibera-
zione della Giunta regionale n. 1399/2010 inserendovi le prestazioni svolte dagli archeologi ed analizzare i necessari
adeguamenti della normativa di cui alla L.R. n. 3/2010;

— analizzare le problematiche afferenti alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95 e
96 del Codice dei Contratti con riferimento alle eventuali ricadute sulla normativa in materia di lavori pubblici
dettata con la L.R. n. 3/2010.

Il gruppo di lavoro ha svolto i compiti assegnati e, con legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2015, sono state approvate
le modifiche alla L.R. n. 3/2010 ed è stata, tra quant’altro, modificata la composizione della commissione di cui all’ar-
ticolo 21 incaricata dell’istruttoria sulle domande presentate dai professionisti per l’inserimento in Elenco.

Il gruppo di lavoro di cui sopra ha individuato le seguenti tipologie di servizio di competenza degli archeologi
nonché i requisiti necessari per l’inserimento degli archeologi nell’Elenco, con riferimento alle fasce di importo
previste e in relazione ad ogni tipologia di servizio, come di seguito riportato:

g p
Tipologia di servizio 

(Prestazioni 
archeologiche) 

 

Requisiti 

a) Redazione 
documentazione 
archeologica da allegare 
al progetto preliminare 
(art. 95, comma 1, del D. 
Lgs. n. 163/2006) 

(Per tutte le tipologie di 
servizio) 
Per l’iscrizione nelle 
Fasce 1 e 2: possesso 
dei requisiti di ordine 
generale indicati all’art. 
38 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e 
s. m. e i., dei pertinenti 
requisiti di idoneità 
professionale indicati 
all’art. 39 del Codice, 
nonché dei requisiti 
previsti da ogni altra 
disposizione normativa e 
regolamentare relativa 
all’affidamento di 
contratti pubblici 

(Solo per la tipologia di 
servizio a) 
Iscrizione nell’elenco ministeriale 
di cui all’art. 95, comma 2 del 
D.lgs. n. 163/2006, ovvero 
diploma di laurea e 
specializzazione in archeologia o 
dottorato di ricerca in 
archeologia. 

b) Redazione relazione 
archeologica a supporto 
del progetto preliminare 
(art. 96 del D. Lgs. n. 
163/2006 e art. 19 
D.P.R. n. 207/2010) 

(Per le tipologie di servizio b, 
c, d, e, f, g, h) 
 
Laurea ed esperienza. 
 
Il requisito “esperienza” è 
dimostrato: 
 
• per l’iscrizione nella Fascia 

1: con l’avvenuto 
espletamento, per enti e/o 
soggetti privati, nel decennio 
antecedente l’anno in cui 
viene presentata la domanda 
di iscrizione nell’Elenco, di 
servizi relativi alla tipologia di 
servizio per la quale si 
richiede l’iscrizione, per lavori 
di importo non inferiore ad 
euro 100.000,00; 

• per l’iscrizione nella Fascia 
2: con l’avvenuto 
espletamento, per enti e/o 
soggetti privati, nel decennio 
antecedente l’anno in cui 
viene presentata la domanda 
di iscrizione nell’Elenco, di 
servizi relativi alla tipologia di 
servizio per la quale si 
richiede l’iscrizione, per lavori 
di importo non inferiore ad 
euro 200.000,00. 

c) Redazione relazione 
archeologica a supporto 
della progettazione 
definitiva ed esecutiva 
(art. 26 e art. 35 del 
D.P.R. n. 207/2010) 

d) Assistenza e 
sorveglianza 
archeologica nel corso 
dei lavori (art. 149, lett. 
h) D.P.R. n. 207/2010) 

e) Redazione relazione per 
la competenza 
archeologica a supporto 
di studi di impatto 
ambientale 

f) Studio archeologico a 
supporto della redazione 
di atti di pianificazione, 
programmazione e 
valorizzazione dei beni 
archeologici 

g) Progettazione di 
interventi di scavo 
archeologico (art. 245 
D.P.R. n. 207/2010) 

h) Collaudo di interventi di 
scavo archeologico (art. 
251 del D.P.R. n. 
207/2010) 
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Oltre alle tipologie appena descritte, altre sono state poste all’attenzione dell’assessore competente.
In particolare, a seguito delle nuove tipologie di prestazioni previste nel D.M. 143/2013 “Regolamento recante

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”, gli Ordini ed i Collegi professionali competenti in materia di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria hanno auspicato in diverse occasioni l’inserimento in Elenco anche delle
tipologie di “prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e comunicazione”.

A seguito di tale richiesta si sono tenuti incontri dei tavoli tecnici che hanno visto coinvolti, oltre a rappresentanti
di Ordini e Collegi professionali competenti in materia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche
funzionari del Servizio Opere pubbliche programmazione monitoraggio e sicurezza - progettazione ed attuazione e
del Servizio Politiche per la Società dell’informazione e il Sistema informativo regionale.

Da questi incontri è emersa la necessità di integrare le tipologie di servizio presenti nell’Elenco con quelle inerenti
le tecnologie dell’informazione e comunicazione attinenti alla realizzazione di lavori pubblici.

Sono state individuate le seguenti tipologie di servizio di competenza dei professionisti delle tecnologie dell’infor-
mazione e comunicazione, nonché i requisiti necessari per l’inserimento nell’Elenco, con riferimento alle fasce di
importo previste ed in relazione ad ogni tipologia di servizio:

 
Tipologia di servizio 

(Prestazioni inerenti le tecnologie 
dell’informazione e comunicazione) 

 

Requisiti 

a) Progettazione inerente data center e server 
farm nell’ambito della realizzazione di lavori 
pubblici (Parte delle opere individuate con ID 
T.01 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013) 

(Per tutte le tipologie di servizio) 
Per l’iscrizione nella Fascia 1, è 
richiesto il possesso dei requisiti di 
ordine generale indicati all’art. 38 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e s. m. e i., dei pertinenti requisiti 
di idoneità professionale indicati all’art. 
39 del Codice, nonché dei requisiti 
previsti da ogni altra disposizione 
normativa e regolamentare relativa 
all’affidamento di contratti pubblici. 
 
(Per le tipologie di servizio a, b, c, d, 
e, f, g, h, i)) 
Per l’iscrizione nella Fascia 2, oltre 
ai requisiti sopra indicati per la Fascia 
1, è richiesto il possesso dei seguenti 
specifici requisiti minimi:  
• aver espletato per enti e/o soggetti 

privati, nel decennio antecedente 
l’anno in cui viene presentata la 
domanda di iscrizione in Elenco, 
servizi relativi alla tipologia di 
servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione per lavori di importo non 
inferiore ad Euro 200.000,00; 

 
(Per le tipologie di servizio j, k, l)) 
Per l’iscrizione nella Fascia 2, oltre 
ai requisiti sopra indicati per la Fascia 
1, è richiesto il possesso dei seguenti 
specifici requisiti minimi:  
• aver espletato per enti e/o soggetti 

privati, nel decennio antecedente 
l’anno in cui viene presentata la 
domanda di iscrizione in Elenco, 
servizi relativi alla tipologia di 
servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione per lavori di importo non 
inferiore ad Euro 300.000,00. 

b) Progettazione inerente sistemi e reti di 
telecomunicazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del 
D.M. n. 143/2013) 

c) Progettazione inerente sistemi elettronici ed 
automazione nell’ambito della realizzazione di 
lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013) 

d) Direzione lavori inerente  interventi relativi a 
data center e server farm nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Parte delle 
opere individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 
del D.M. n. 143/2013) 

e) Direzione lavori inerente interventi relativi a 
sistemi e reti di telecomunicazione nell’ambito 
della realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del 
D.M. n. 143/2013) 

f) Direzione lavori inerente interventi relativi a 
sistemi elettronici ed automazione nell’ambito 
della realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del 
D.M. n. 143/2013) 

g) Collaudo tecnico-amministrativo inerente 
interventi relativi a data center e server farm 
nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici 
(Parte delle opere individuate con ID T.01 
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013) 

h) Collaudo tecnico-amministrativo inerente 
interventi relativi a sistemi e reti di 
telecomunicazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del 
D.M. n. 143/2013) 
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Considerato:
— che occorre dare attuazione alla L.R. n. 3/2015 con la quale sono state approvate le modifiche alla L.R. n. 3/2010,

inserendo nell’Elenco le tipologie di servizio prestate dagli archeologi, come individuate dal gruppo di lavoro a ciò
incaricato con D.G.R. n. 1034/2014;

— le esigenze di inserimento in Elenco rilevate a seguito del D.M. 143/2013 relativamente alle tipologie di servizio
di competenza dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nell’ambito dei lavori pubblici;

— che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 21 della L.R. n. 3/ 2010, comma 2 “La Giunta regionale provvede con
deliberazione alle eventuali modifiche dell’allegato A)”;

— che, in considerazione di quanto sopra citato, occorre pertanto procedere alle necessarie integrazioni alla
“Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti
da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore a centomila euro” approvata con D.G.R. n. 1399/2010, come risultante dall’Allegato A) al presente atto;

Atteso che:
— per la formazione e gestione dell’Elenco regionale dei professionisti la Regione si avvale di un apposito Sistema

informatico realizzato da Webred S.p.A, con la quale è in corso il servizio di gestione dello stesso Sistema;
— ai necessari adeguamenti ai fini della presentazione delle domande di iscrizione per le nuove tipologie di servizio

oggetto del presente atto si provvede mediante le convenzioni stipulate con la medesima società in data 19 dicembre
2013 e 18 dicembre 2014;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l’adozione di un atto finalizzato a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

 
i) Collaudo tecnico-amministrativo inerente 

interventi relativi a sistemi elettronici ed 
automazione nell’ambito della realizzazione di 
lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013) 

j) Progettazione integrale inerente data center e 
server farm nell’ambito della realizzazione di 
lavori pubblici (Parte delle opere individuate 
con ID T.01 della Tavola Z-1 del D.M. n. 
143/2013) 

k) Progettazione integrale inerente sistemi e reti 
di telecomunicazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del 
D.M. n. 143/2013) 

l) Progettazione integrale inerente sistemi 
elettronici ed automazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere 
individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del 
D.M. n. 143/2013) 
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Allegato A) 

Disciplina delle modalità di gestione e  requisiti per 
l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei 
professionisti da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro 
 

Art. 1 
(Istituzione Elenco regionale dei professionisti da invitare alle 
procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 
centomila euro). 
 

1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 della 
legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e s. m. e i., l’Elenco 
regionale dei professionisti da invitare alle procedure 
negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro 
(indicato, di seguito, come Elenco). 

2. I servizi previsti nell’Elenco, individuati tra quelli di cui 
all’Allegato A) alla l.r. n. 3/2010, per i quali i soggetti di cui 
all’art. 2, comma 1, possono richiedere l’iscrizione, sono 
indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina. 

3. Nell’ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti 
fasce di importo: 
a) Fascia 1: servizi di importo stimato inferiori a 20.000,00 

euro; 
b) Fascia 2: servizi di importo stimato compreso tra 

20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro. 
4. L’Elenco ha durata quinquennale, a decorrere dalla data 

della sua prima  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 
 

Art. 2 
(Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco) 

 
1. Possono richiedere l’iscrizione  nell’Elenco i seguenti 

soggetti: 
a) liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui 

alla legge 23 novembre 1939, n. 1815; 
b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria; 
d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di 

ingegneria; 
e) i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente  alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi; 

f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui 
alle lettere a), b), c), d) ed e); 

g) limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto 
tecnico amministrativo al Responsabile unico del 
procedimento, anche i dipendenti di pubbliche 
amministrazioni. 
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2. Al fine dell’iscrizione nella Fascia 1, prevista dall’art. 1, 
comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, i soggetti 
di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale indicati all’art. 38 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. (indicato, di seguito, come 
Codice), dei pertinenti requisiti di idoneità professionale 
indicati all’art. 39 del Codice, nonché dei requisiti previsti da 
ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa 
all’affidamento di contratti pubblici. 

3. Al fine dell’iscrizione nella Fascia 2, prevista dall’art. 1, 
comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, i soggetti 
di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale individuati all’art. 38 del Codice, dei 
pertinenti requisiti di idoneità professionale individuati all’art. 
39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione 
normativa e regolamentare relativa all’affidamento di 
contratti pubblici, nonché degli specifici requisiti minimi, 
indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina, richiesti per 
ogni tipologia di servizio.  

4. Al fine dell’iscrizione nelle Fasce 1 e 2, previste dall’art. 1, 
comma 3, per i servizi individuati nell’ambito delle 
“Prestazioni archeologiche”, i soggetti di cui al comma 1 
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
indicati all’art. 38 del Codice, dei pertinenti requisiti di 
idoneità professionale indicati all’art. 39 del Codice, dei 
requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e 
regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici, 
nonché dei requisiti indicati nell’Allegato 1) alla presente 
disciplina, richiesti per ogni tipologia di servizio. 
 

Art. 3 
(Domanda di iscrizione nell’Elenco) 

 
1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i soggetti di cui all’art. 2, 

comma 1, devono presentare apposita domanda, in 
conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta 
dalla Regione. 

2. Alla domanda di iscrizione in Elenco è allegato apposito 
curriculum professionale redatto in conformità a quanto 
indicato nella modulistica predisposta dalla Regione. 

3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, possono richiedere 
I’iscrizione in Elenco fino ad un numero massimo di dieci 
servizi scelti complessivamente in entrambe le Fasce 1 e 2. 
La richiesta di iscrizione ad un numero di servizi superiore a 
dieci comporta l’inserimento in Elenco per le prime dieci 
tipologie secondo l’ordine di elencazione. 

4. Nella domanda devono essere indicate le tipologie di 
servizio e le Fasce di importo per le quali viene richiesta 
l’iscrizione, nonché devono essere contenute le 
dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. 
m. e i., circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 2. 

5. Le dichiarazioni rese dai soggetti che richiedono l’iscrizione 
nell’Elenco sono soggette a controllo a campione da parte 
della Commissione incaricata della formazione e 
dell’aggiornamento dell’Elenco, di cui all’art. 21, comma 3, 
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della l.r. n. 3/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa 
Commissione. 

6. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti 
costituisce causa di cancellazione dall’Elenco. 
 

Art. 4 
(Formazione e aggiornamento dell’Elenco) 

 
1. Per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco la Giunta 

regionale si avvale della Commissione di cui all’art. 21, 
comma 3, della l.r. n. 3/2010. 

2. L’Elenco risultante a seguito della prima formazione nonché i 
suoi successivi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria. 

3. L’iscrizione dei soggetti in Elenco decorre dalla 
pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 

4. I soggetti iscritti in Elenco informano tempestivamente 
l’Amministrazione regionale in merito ad eventuali variazioni 
intervenute circa il possesso dei requisiti richiesti utilizzando 
la modulistica a tal fine predisposta dalla Regione. 

5. L’Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione 
possono essere presentate durante l’intero anno solare. 

6. Alla prima formazione dell’Elenco si procede mediante 
avviso pubblico. 

7. L’iscrizione nell’Elenco dei soggetti è effettuato secondo 
l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo regionale. 

8. All’aggiornamento dell’Elenco si provvede con cadenza 
semestrale, entro il mese di febbraio, per le domande 
pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, 
entro il mese di agosto, per le domande pervenute dal 1 
gennaio al 30 giugno. 

9. L’iscrizione in Elenco dei soggetti per i quali la Commissione 
di cui al comma 1 ha svolto istruttoria favorevole, è effettuata 
con determinazione del dirigente del servizio regionale 
competente. 
 

Art. 5 
(Individuazione dei soggetti da invitare) 

 
1. I soggetti da invitare alle procedure negoziate per 

l’affidamento dei servizi indicati nell’Allegato 1) alla presente 
disciplina sono individuati dal responsabile del 
procedimento, in numero almeno pari a cinque, tra quelli 
iscritti nell’Elenco per la tipologia di servizio da affidare e in 
relazione alla Fascia di importo. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per 
l’affidamento di servizi ricompresi nella Fascia 2 e con 
riferimento alle tipologie di cui all’Allegato 1), l’individuazione 
dei soggetti avviene; 
a) per le “Prestazioni parziali di progettazione e /o direzione 

lavori”, le  “Ulteriori prestazioni tecniche”, le “Prestazioni 
di progettazione integrale”, le “Prestazioni archeologiche” 
e le “Prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e 
comunicazione”, tra coloro che hanno espletato un 
servizio per lavori di importo pari almeno al 50% 
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dell’importo dei lavori a cui si riferisce il servizio da 
affidare; 

b) per le “Altre prestazioni parziali di progettazione e 
prestazioni specialistiche”, tra coloro che hanno espletato 
un servizio per un fatturato pari almeno al 50% 
dell’importo del servizio da affidare; 

3. I requisiti di cui all’Allegato 1) alla presente disciplina, 
richiesti per l’iscrizione in Elenco, costituiscono condizione 
sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti per 
la partecipazione alla procedura negoziata. Il responsabile 
del procedimento non può richiedere requisiti ulteriori. 

4. Il soggetto risultato affidatario di un servizio a seguito 
dell’espletamento di una procedura negoziata non può 
essere invitato ad una successiva procedura negoziata se 
non sono trascorsi sei mesi dalla conclusione, con 
attestazione di esito positivo, dal precedente affidamento. 

5. Fermo restando il rispetto del criterio della rotazione, i 
soggetti invitati ad una procedura negoziata e non risultati 
aggiudicatari possono essere invitati a successive procedure 
negoziate fino ad un massimo di tre volte in un anno solare. 

6. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il limite di cui al 
comma 5 non trova applicazione qualora il numero dei 
soggetti tra i quali individuare quelli da invitare sia inferiore a 
cinque. 

7. Al fine di consentire il rispetto dei principi di cui al presente 
articolo i Servizi regionali che espletano procedure negoziate 
o procedono ad affidamenti diretti, trasmettono al Servizio 
regionale competente i nominativi dei soggetti invitati, quello 
dell’affidatario del servizio nonché l’attestazione di esito 
positivo di avvenuta conclusione del servizio. 
 

Art. 6 
(Verifica del possesso dei requisiti dell’affidatario) 

 
1. All’atto dell’affidamento del servizio è verificato il possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, 
dei pertinenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 
39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione 
normativa e regolamentare relativa all’affidamento di 
contratti pubblici, nonché il possesso degli specifici requisiti 
dichiarati al momento della domanda di inserimento 
nell’Elenco, per ogni tipologia di servizio descritto 
nell’Allegato 1) alla presente disciplina. 

2. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti 
consegue la cancellazione dall’Elenco. 
 

Art. 7 
(Cause di cancellazione dall’Elenco) 

 
1. I soggetti sono cancellati dall’Elenco, oltre che nei casi 

previsti all’art. 3, comma 6 e all’art. 6, comma 2, anche 
qualora, in qualunque momento, venga riscontrata l’assenza 
o la perdita dei requisiti dichiarati. 
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1. A sensi di quanto previsto dall’art. 21, comma 10 della l.r. n. 

3/2010, i soggetti aggiudicatori possono utilizzare l’Elenco 
per l’individuazione dei soggetti da invitare per l’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo 
inferiore a centomila euro, prevedendolo in apposito atto. 

2. I soggetti aggiudicatori, fermo restando il rispetto dei principi 
indicati all’art. 20, comma 1, della l.r. n. 3/2010, individuano i 
soggetti inseriti nell’Elenco secondo propri criteri. 

 
Art. 8 

(Utilizzo dell’Elenco da parte dei soggetti aggiudicatori) 
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Allegato 1) 
 
Servizi dell’Elenco e requisiti minimi. 
 
Tipologie di servizio 
 
Prestazioni parziali di progettazione e/o direzione lavori: 
 
1. Progettazione edilizia e/o architettonica inerente: 

a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente (Opere individuate dalle 
classi/categorie I-a, I-b e I-c della  L. 143/1949); 

b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, 
costruzioni di carattere artistico e monumentale (Opere individuate dalle classi/categorie I-d 
e I-e della L. 143/1949). 

 
2. Progettazione interventi di restauro e ristrutturazione edilizia inerente: 

a) Restauri artistici, ivi comprese le manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere 
individuate dalle classi/categorie I-d e I-e della L. 143/1949); 

b) Ristrutturazioni, adeguamenti e manutenzioni di edifici di importanza costruttiva corrente 
(Opere individuate dalla classe/categoria I-c della L. 143/1949). 

 
3. Progettazione edilizia strutturale inerente strutture in cemento armato ivi comprese le strutture 

antisismiche (Opere individuate dalle classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949). 
 
4. Progettazione impiantistica elettrica, speciale e meccanica inerente: 

a) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle 
classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949); 

b) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 
elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949); 

c) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, 
ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949). 

 
5. Progettazione stradale e di infrastrutture inerente: 

a) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno, impianti teleferici e 
funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949); 

b) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza 
motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie  VII-a, VII-b e VII-c della 
L. 143/1949); 

c) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate 
dalla classe VIII della L. 143/1949); 

d) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee 
(Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949); 

e) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949). 
 
6. Progettazione e/o direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di pertinenza forestale-

agronomica. 
 
7. Progettazione e/o direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di carattere geologico e 

geotecnico, anche inerenti campagne di indagini geognostiche, geologiche, idrogeologiche, 
idrauliche, sismiche. 

 
8. Direzione, assistenza e contabilità lavori negli ambiti specialistici, architettonica, strutturale, 

impianti elettrici e speciali e meccanici, strade e infrastrutture, inerente: 
a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e 

manutenzioni (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949); 
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b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, 
costruzioni di carattere artistico e monumentale; restauri artistici, ivi comprese le 
manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e I-
e della L. 143/1949); 

c) Strutture in cemento armato ivi comprese le strutture antisismiche (Opere individuate dalle 
classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949); 

d) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle 
classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949); 

e) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 
elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949); 

f) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, 
ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949); 

g) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e 
funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949); 

h) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza 
motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della 
L. 143/1949); 

i) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate 
dalla classe VIII della L. 143/1949); 

j) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee 
(Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949); 

k) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949). 
 
Ulteriori prestazioni tecniche: 
 
9. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori, 

anche durante la redazione del progetto preliminare. 
 
10. Collaudi tecnici amministrativi inerenti: 

a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; nuovi edifici pubblici importanti e/o 
edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, costruzioni di carattere artistico e 
monumentale; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e manutenzioni; restauri artistici, ivi 
comprese le manutenzioni,  di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle 
classi/categorie I-a, I-b, I-c, I-d e I-e della L. 143/1949); 

b) Strutture in cemento armato ivi comprese le strutture antisismiche (Opere individuate dalle 
classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949); 

c) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle 
classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949); 

d) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 
elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949); 

e) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, 
ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949); 

f) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e 
funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie  VI-a e VI-b  della L. 143/1949); 

g) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza 
motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della 
L. 143/1949); 

h) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate 
dalla classe VIII della L. 143/1949); 

i) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee 
(Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949); 

j) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949). 
 

11. Collaudi tecnici specialistici inerenti strutture in cemento armato ivi comprese le strutture 
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antisismiche (Classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949). 
 

12. Collaudi di impianti elettrici e speciali e meccanici inerenti: 
a) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle 

classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949); 
b) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 

elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949); 
c) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, 

ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949). 
 

13. Servizi di validazione progetti di opere pubbliche. 
 

14. Servizio di supporto tecnico e amministrativo al responsabile unico del procedimento. 
 

15. Redazione studi di impatto ambientale e screening per le procedure di verifica e 
valutazione di impatto ambientale. 

 
Prestazioni di progettazione integrale: 
 
16. Progettazione integrale elaborata in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, 

architettonica, strutturale ed impiantistica inerente: 
a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e 

manutenzioni (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949); 
b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, 

costruzioni di carattere artistico e monumentale; restauri artistici, ivi comprese le 
manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e I-
e della L. 143/1949); 

c) Impianti termoelettrici, centrali idroelettriche, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie 
IV-a, IV-b e IV-c della L. 143/1949); 

d) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e 
funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949); 

e) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza 
motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della 
L. 143/1949); 

f) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate 
dalla classe VIII della L. 143/1949); 

g) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee 
(Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949); 

h) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949). 
 
Altre prestazioni parziali di progettazione e prestazioni specialistiche: 
 
17. Pratiche di Prevenzione Incendi (non ricomprese negli adempimenti dei servizi di cui alle 

tipologie precedenti). 
18. Stime, pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti 
19. Rilievi topografici, edilizi. 
20. Redazione di relazioni geologiche e geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche redatte 

sulla base di dati relativi a campagne specifiche. 
 
Prestazioni archeologiche: 
 
21. Redazione documentazione archeologica da allegare al progetto preliminare (art. 95, 

comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006); 
22. Redazione relazione archeologica a supporto del progetto preliminare (art. 96 del D. Lgs. n. 

163/2006 e art. 19 D.P.R. n. 207/2010); 
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23. Redazione relazione archeologica a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva 
(art. 26 e art. 35 del D.P.R. n. 207/2010); 

24. Assistenza e sorveglianza archeologica nel corso dei lavori (art. 149, lett. h) D.P.R. n. 
207/2010); 

25. Redazione relazione per la competenza archeologica a supporto di studi di impatto 
ambientale; 

26. Studio archeologico a supporto della redazione di atti di pianificazione, programmazione e 
valorizzazione dei beni archeologici; 

27. Progettazione di interventi di scavo archeologico (art. 245 D.P.R. n. 207/2010); 
28. Collaudo di interventi di scavo archeologico (art. 251 del D.P.R. n. 207/2010). 
 
Prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e comunicazione: 
 
29. Progettazione inerente data center e server farm nell’ambito della realizzazione di lavori 

pubblici (Parte delle opere individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013); 
30. Progettazione inerente sistemi e reti di telecomunicazione nell’ambito della realizzazione di 

lavori pubblici (Opere individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013; 
31. Progettazione inerente sistemi elettronici ed automazione nell’ambito della realizzazione di 

lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013); 
32. Direzione lavori inerente  interventi relativi a data center e server farm nell’ambito della 

realizzazione di lavori pubblici (Parte delle opere individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 del 
D.M. n. 143/2013); 

33. Direzione lavori inerente interventi relativi a sistemi e reti di telecomunicazione nell’ambito 
della realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del D.M. n. 
143/2013); 

34. Direzione lavori inerente interventi relativi a sistemi elettronici ed automazione nell’ambito 
della realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del D.M. n. 
143/2013); 

35. Collaudo tecnico-amministrativo inerente interventi relativi a data center e server farm 
nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici (Parte delle opere individuate con ID T.01 della 
Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013); 

36. Collaudo tecnico-amministrativo inerente interventi relativi a sistemi e reti di 
telecomunicazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID 
T.02 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013); 

37. Collaudo tecnico-amministrativo inerente interventi relativi a sistemi elettronici ed 
automazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013); 

38. Progettazione integrale inerente data center e server farm nell’ambito della realizzazione di 
lavori pubblici (Parte delle opere individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013); 

39. Progettazione integrale inerente sistemi e reti di telecomunicazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del D.M. n. 
143/2013); 

40. Progettazione integrale inerente sistemi elettronici ed automazione nell’ambito della 
realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del D.M. n. 
143/2013). 
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Requisiti minimi per l’iscrizione in Elenco di cui all’art. 2, comma 3 
 

 
Per le tipologie di Servizio attinenti alle “Prestazioni parziali di progettazione e /o direzione lavori”, 
“Ulteriori prestazioni tecniche” e “Prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e 
comunicazione”, aver espletato per enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente l'anno in cui 
viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco, servizi relativi alla tipologia di servizio per la 
quale si richiede l’iscrizione per lavori di importo non inferiore a euro 200.000,00. 
 
Per le tipologie di servizio attinenti alle “Prestazioni di progettazione integrale” e alla “Progettazione 
integrale delle  prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e comunicazione”, aver espletato 
per enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla tipologia di servizio per la quale si richiede l’iscrizione per 
lavori di importo non inferiore a euro 300.000,00. 
 
Per le tipologie di servizio attinenti alle “Altre prestazioni parziali di progettazione e prestazioni 
specialistiche”, aver conseguito, a seguito di incarichi ricevuti da enti e/o soggetti privati, nel 
decennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco un fatturato 
per la tipologia di servizio per la quale si richiede l’iscrizione non inferiore a euro 20.000,00. 
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Requisiti per le “Prestazioni archeologiche” di cui all’art. 2, comma 4 
 

 
Tipologia di servizio 

 

 
Requisito 

21 Redazione documentazione 
archeologica da allegare al progetto 
preliminare (art. 95, comma 1, del D. 
Lgs. n. 163/2006) 

(Solo per la tipologia di servizio 21) 
Iscrizione nell’elenco ministeriale di cui all’art. 95, 
comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, ovvero diploma di 
laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di 
ricerca in archeologia 
 

22 Redazione relazione archeologica a 
supporto del progetto preliminare 
(art. 96 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 
19 D.P.R. n. 207/2010) 

 

(Per le tipologie di servizio 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)) 
Laurea ed esperienza. 
 
Il requisito “esperienza” è dimostrato: 
 
 per la Fascia 1: con l’avvenuto espletamento, per 

enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente 
l’anno in cui viene presentata la domanda di 
iscrizione nell’Elenco, di servizi relativi alla tipologia 
di servizio per la quale si richiede l’iscrizione, per 
lavori di importo non inferiore ad euro 100.000,00; 

 per la Fascia 2: con l’avvenuto espletamento, per 
enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente 
l’anno in cui viene presentata la domanda di 
iscrizione nell’Elenco, di servizi relativi alla tipologia 
di servizio per la quale si richiede l’iscrizione, per 
lavori di importo non inferiore ad euro 200.000,00. 

23 Redazione relazione archeologica a 
supporto della progettazione 
definitiva ed esecutiva (art. 26 e art. 
35  del D.P.R. n. 207/2010) 

 
24 Assistenza e sorveglianza 

archeologica nel corso dei lavori (art. 
149, lett. h) D.P.R. n. 207/2010) 

 
25 Redazione relazione per la 

competenza archeologica a supporto 
di studi di impatto ambientale 

 
26 Studio archeologico a supporto della 

redazione di atti di pianificazione, 
programmazione e valorizzazione dei 
beni archeologici 

 
27 Progettazione di interventi di scavo 

archeologico (art. 245 D.P.R. n. 
207/2010) 

 
28 Collaudo di interventi di scavo 

archeologico (art. 251 del D.P.R. n. 
207/2010) 

 
 


