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q PREMESSA

Ø L’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e gli altri servizi tecnici gode di
una disciplina autonoma rispetto all’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture;

Ø Nel Codice, di contro, non è presente una parte specifica che disciplini i Servizi di
Ingegneria e Architettura fatta eccezione per gli artt. 152-157 che riguardano in
particolare solo una parte degli stessi, assoggettati alle procedure dei Concorsi di
Progettazione e di Idee (Parte Seconda-Contratti di Appalto Titolo VI-Regimi
Particolari di Appalto Capo IV del Codice), all’interno dei quali troviamo il solo art.
157 recante “Altri incarichi di progettazione e connessi”;

Ø Le disposizioni che riguardano i Servizi di Ingegneria e Architettura si trovano quindi
all’interno del Codice in modo non organico e questo rende complesso individuare, a
differenza di quanto previsto dal previgente D.Lgs. 163/2006, il complesso della
disciplina di riferimento per il loro affidamento.

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA
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q PREMESSA

A titolo esemplificato riporto gli articoli che fanno riferimento ai SIA nel Codice a cui si farà
riferimento nel prosieguo:

• art. 3 - Definizioni;
• art. 23 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori e per i servizi;
• art. 24 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici;
• art. 26 - Verifica preventiva della progettazione;
• art. 31 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento;
• art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria;
• art. 36 – Contratti sotto soglia;
• art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei SIA e gli altri servizi tecnici;
• art. 59 – Scelta delle procedure;
• art. 51 - Suddivisione in lotti;
• art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio;
• art. 93 – Garanzie per la partecipazione alla procedura;
• art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto;
• art. 113 – Incentivi per le funzioni tecniche;
• artt. 152- 156 – Concorsi di Progettazione e di Idee;
• art. 157 – Altri incarichi di progettazione.

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA
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q SIA	- DEFINIZIONI	E	CONTENUTI

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø L’articolo 3, let. vvvv definisce i SIA come:
«servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva
2005/36/CE;

Ø Si tratta di un rinvio generico e senza senso compiuto: l’articolo citato non è idoneo a
circoscrivere l’ambito dei SIA in quanto ha un oggetto che va ben oltre i Servizi di Ingegneria e
Architettura e riguarda tutti i servizi professionali;

Ø L’articolo 24, comma 1 specifica che trattasi delle prestazioni “……..relative alla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento
della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo al Responsabile unico de procedimento………..”

Ø L’articolo 24, comma 5 specifica altresì che i SIA “Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già
in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali….”
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q SIA	- SOGGETTI	ESECUTORI		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø L’articolo	24,	comma	1	specifica	che	le	prestazioni	relative	ai	SIA	“…..sono	espletate:

a)	dagli	uffici	tecnici	delle	stazioni	appaltanti;

b)	dagli	uffici	consortili	di	progettazione	e	di	direzione	dei	lavori	che	i	comuni,	i	rispettivi	

consorzi	e	unioni,	le	comunità	montane,	le	aziende	sanitarie locali,	i	consorzi,	gli	enti	di	

industrializzazione e	gli	enti	di	bonifica	possono	costituire;

c)	dagli	organismi	di	altre	pubbliche	amministrazioni	di	cui	le	singole	stazioni	appaltanti	

possono	avvalersi	per	legge;

d)	dai	soggetti	di	cui	all'articolo	46.”

I soggetti di cui alle lettere a, b e c rappresentano i soggetti che possono espletare la Progettazione e
le attività connesse interne alle stazioni appaltanti mentre i soggetti di cui all’articolo 46
rappresentano gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici attinenti all’ingegneria e all’architettura.
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q SIA	- PROGETTAZIONE	E	ATTIVITA’	CONNESSE		INTERNA	ALLE	STAZIONI	APPALTANTI	

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a, b e c del comma 1 dell’articolo 24 il comma 3 dello stesso
specifica che “I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. ……”

Per i progettisti interni alle Stazioni Appaltanti non è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo ma la sola
abilitazione.

Ø l’articolo 157, comma 3 del Codice specifica che “E' vietato l'affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.”

La Progettazione e le attività connesse interne alle Stazioni Appaltanti può essere espletata solo da personale
assunto a tempo indeterminato.

Ø Ai sensi dell’articolo 113 viene istituito un fondo non superiore al 2% dell’importo dei lavori

“……..Per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. ……..”

La progettazione interna alle stazioni appaltanti non è incentivata.
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q SIA	- PROGETTAZIONE	E	ATTIVITA’	CONNESSE		INTERNA	ALLE	STAZIONI	APPALTANTI	

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Il comma 4 dell’articolo 24 pone a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

Ø Nell’attuale quadro normativo inoltre è opportuno precisare la progettazione è un servizio unitario, non
scorporabile in una pluralità di servizi, per cui non è possibile sviluppare parte della stessa all’interno e parte
all’esterno della stazione appaltante cosa invece possibile per la direzione dei lavori per il tramite della
costituzione di un ufficio della DL con direttore dei lavori interno e direttori operativi esterni.

L’articolo 24, comma 5 precisa che in caso di prestazioni specialistiche nell'offerta deve essere indicata "la
persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche", al fine specifico di garantire
l'unitarietà non del solo livello progettuale, ma anche della progettazione complessivamente considerata
(art. 26 comma 3 del DLGS 50/2016 che richiama "l'unità progettuale" in sede di verifica). Quanto sostenuto è
ulteriormente rafforzato dal principio di continuità dell'attività di progettazione, in forza del quale la
progettazione definitiva, e quella esecutiva, devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto,
onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art.23, comma 12).

L'ANAC, con le linee guida n. 1 ha confermato i principi di cui sopra, precisando, fra l'altro, che la
responsabilità dell'intera progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il
progettista e che, pertanto, "la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non
essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo".
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q SIA	- OPERATORI	ECONOMICI	PER	L’AFFIDAMENTO	DEI	SIA	

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø I soggetti di cui alla lettera d del comma 1 dell’articolo 24 sono individuati all’articolo 46 “Operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”.

“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel
rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti
di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti
temporanei fra i predetti soggetti……………..;

b) le società di professionisti: ……………………..;
c) società di ingegneria:……………..;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e

da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d) bis altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale………;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);

i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei SIA.”

Ø Il DM del MIT 2 dicembre 2016, n. 263 definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l’affidamento dei SIA e garantire la presenza dei giovani professionisti nei raggruppamenti concorrenti ai
bandi ad esso relativi.
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q SIA	– DIVIETO	DI	SUBAPPALTO	

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Il comma 8 dell’articolo 31 stabilisce il divieto da parte dell’affidatario di avvalersi del
subappalto nel caso dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura

“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di
cui al presente codice……… . L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a
terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad
altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista
anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”
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q SIA	– CAUZIONE	PROVVISORIA	E	DEFINITIVA		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Per effetto del comma 10 dell’articolo 93 (Garanzie per la partercipazione alla procedura) non è
dovuta la cauzione provvisoria per la partecipazione alle procedure di affidamento relativi alla
progettazione, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e alle attività di supporto
al RUP.

“10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del
responsabile unico del procedimento.”

La polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copre i rischi derivanti
da errori o omissioni nella redazione del progetto che possono determinare a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Gli affidatari di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di supporto al Rup non sono esentati dall’obbligo di presentazione della
cauzione definitiva.
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q SIA	– CONTINUITA’	DELLA	PROGETTAZIONE		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Nell’attuale quadro normativo la progettazione delle opere pubbliche è articolata in tre fasi distinte
caratterizzate da un sempre maggiore grado di definizione e di dettaglio. La norma è finalizzata,
essenzialmente, a evitare che, in corso di realizzazione a causa di una eccessiva approssimazione della
progettazione, i costi dell'opera possano lievitare o addirittura divenire incontrollabili.

Ø Il Codice al fine di garantire omogeneità e coerenza del procedimento da priorità all’affidamento congiunto
della progettazione definitiva ed esecutiva ed in caso di affidamento disgiunto prevede l’accettazione da
parte del nuovo progettista dell’attività professionale in precedenza svolta. il comma 12 dell’articolo 23 infatti
recita “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il
nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza………….”

Ø Quanto sopra viene rafforzato dal comma 3 dell’articolo 26 che prevede, da parte dei soggetti che espletano
l’attività di verifica della progettazione, la verifica della conformità del progetto definitivo al progetto di
fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo al definitivo con la partecipazione al contradditorio
anche del progettista del progetto posto a base di gara.

“3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente,
al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del
progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.”
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q SIA	– AFFIDAMENTO	AL	PROGETTISTA	DELLA	D.L.	– DIVISIONE	IN	LOTTI

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Affidamento della direzione lavori al progettista
Il comma 1 dell’artico 157 del Codice prevede, per gli affidamenti di SIA di importo superiore
alla soglia di cui all’articolo 35, la possibilità dell’affidamento della direzione lavori al
progettista solo per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto nel bando di
gara

“1. ……. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo
35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.”

Ai sensi dell’articolo 157 del Codice l’affidamento congiunto sovra soglia di progettazione e
direzione lavori deve essere opportunamente motivato.
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q SIA	– AFFIDAMENTO	AL	PROGETTISTA	DELLA	D.L.	– DIVISIONE	IN	LOTTI

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Divisione in lotti dell’affidamento dio un SIA
dalla lettura congiunta del comma 1 dell’articolo 157 e del comma 1 dell’articolo 51, sulla
divisione in lotti, emerge la possibilità sovra soglia di individuare lotti funzionali all’interno
del sevizio di ingegneria e architettura al fine di favorire l’accesso al mercato degli operatori di
piccole e medie dimensioni.

“1.Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori
ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e
medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma
1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e
forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel
bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel
caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese.
E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere
l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite
l’aggregazione artificiosa degli appalti.”

I Lotti Prestazionali Individuabili nel caso di un SIA sono la progettazione, il coordinamento
della sicurezza e la direzione dei lavori.
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q SIA	– CENTRALITA’	DELLA	PROGETTAZIONE	E	LIMITAZIONE	DELL’APPALTO	INTEGRATO

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø CENTRALITÀ PROGETTAZIONE E	LIMITAZIONE	APPALTO INTEGRATO	NEL	CODICE

L’articolo	59	del	Codice	nel	rispetto	di	quanto	contenuto	nella	legge	Delega	prevede:

• Di	regola	Affidamento	dei	Lavori	sulla	base	del	Progetto Esecutivo

• Mai più Affidamenti dei Lavori	sulla base del Progetto Preliminare

• Divieto di Appalto Integrato Tranne Casi Particolari (PPP, Concessioni, Finanza	di	Progetto	ecc.)

• Appalto Integrato solo se elemento tecnologico o innovativo opere	sia prevalente

Ø LE MODIFICHE PREVISTE DAL DL 32/2019 COSIDDETTO “SBLOCCA CANTIERI”

Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 interviene
sull’articolo 59 prevedendo:

• la sospensione a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2020 (DL Semplificazioni 31/12/2021 - DL 77/21
30 giugno 2023 ) dell’applicazione dell’art. 59, comma 1, quarto periodo che “avrebbe” lo scopo di
eliminare il divieto di ricorso all’appalto integrato; senza tenere conto che la norma non interviene sui
commi 1bis e 1ter dell’articolo 59 che prevedono il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e
della esecuzione dei lavori solo nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere sia
nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori

• l’introduzione del comma 1-quater che prevede la corresponsione diretta del corrispettivo per la
progettazione al progettista
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L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede:

• Il Pagamento diretto al progettista in caso di
appalto integrato con l’introduzione del comma
1-quater;

• La possibilità per gli anni 2019 e 2020 (DL 77/21
sino al 30 giugno 2023) che i Lavori Di
Manutenzione Ordinaria E Straordinaria, ad
esclusione degli interventi sulle strutture e
sugli impianti, possano essere affidati sulla
base di un Progetto Definitivo semplificato.
L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere
dall’avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo;

q SIA	– CENTRALITA’	DELLA	PROGETTAZIONE	E	LIMITAZIONE	DELL’APPALTO	INTEGRATO
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L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø LE MODIFICHE PREVISTE DAL DL 77/2021 “GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA”

Il comma 5 dell’articolo 48 DL 77/21 convertito con modificazioni nella Legge 108/2021,
prevede:

• che in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Codice, è
ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base
del PFTE per tutte le procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati
in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

• L'affidamento avviene mediante acquisizione del PD in sede di offerta o, in alternativa,
mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e l’esecuzione dei lavori;

• L'offerta relativa al prezzo indica sempre obbligatoriamente e distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

q SIA	– CENTRALITA’	DELLA	PROGETTAZIONE	E	LIMITAZIONE	DELL’APPALTO	INTEGRATO
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q SIA	– DISTINZIONE	TRA	PROGETTAZIONE	ED	ESECUZIONE	

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Il comma 7 dell’articolo 24, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 59, comma 1,
quarto periodo, fa divieto agli affidatari di incarichi di progettazione, posti a base di gara dei
lavori, di partecipare alle procedure di affidamento dei lavori.

Il divieto non si applica laddove l’affidatario dimostri che l’esperienza acquisita
nell’espletamento della progettazione non determina un vantaggio che possa falsare la
concorrenza.

”Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di
incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli
appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta
attività di progettazione. …………. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico
e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che
l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da
determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”
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q SIA	– CONCORSI	DI	PROGETTAZIONE	E	DI	IDEE		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Il comma 2 dell’articolo 23 del Codice prevede per la progettazione di lavori di rilevante interesse
architettonico la priorità dell’affidamento interno alla stazione appaltante e in assenza di personale avente
idonea competenze l’affidamento esterno per il tramite della procedura del Concorso di progettazione o di
idee. “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni
appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie
oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui
agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.”

Il Codice definisce all’articolo 3 i concorsi “dddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle
stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria ………………… un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;”

Si tratta quindi di procedure che hanno necessitato di una parte specifica del Codice che prevedono:

• la priorità dell’affidamento interno alla stazione appaltante

• l’individuazione dell’affidatario tramite la valutazione di un offerta solo qualitativa consistente in una
proposta ideativa o un livello di progettazione in genere il PFTE

• l’affidatario è scelto sulla base di un progetto e non su un curriculum

• è prevista la possibilità per i partecipanti al Concorso di produrre i requisiti di partecipazione alle fasi
successive di affidamento a valle del Concorso stesso (comma 5, articolo 152)

• non è prevista dalla normativa l’affidamento al vincitore dei livelli di progettazione successivi.
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L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

q SIA	– CONCORSI	DI	PROGETTAZIONE	E	DI	IDEE		
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q SIA	– SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	ORDINARI	– PROCEDURE	DI	AFFIDAMENTO	

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø Per	l’affidamento	della	progettazione	relativa	ai	lavori	che	non	rientrano	tra	quelli	di	cui	al comma	2,	primo	
periodo,	 dell’articolo	 23 nonché	 per	 l’affidamento	 delle	 attività	 ad	 esse	 connesse	di	 coordinamento	 della	
sicurezza	in	fase	di	progettazione,	di	direzione	dei	lavori,	di	direzione	dell’esecuzione,	di	coordinamento	della	
sicurezza	in	fase	di	esecuzione	e	di	collaudo		si	seguiranno,	in	funzione	degli	importi	dei	servizio	da	affidare,	le	
procedure	previste	dagli	articoli	157	e	36	del	Codice	nel	 rispetto	di	quanto	contenuto	nell’articolo	35	dello	
stesso.

• I	SIA	di	importo	inferiore	ai	40.000	euro	(139.000	euro	per	procedure	attivate	entro	il	30	giugno	2023	ai	sensi	
del	DL	77/2021)	possono	essere	affidati	in	via	diretta	secondo	quanto	previsto	dal	comma	8	dell’articolo	31	e	
dal	comma	2,	lettera	a)	dell’articolo	36	del	Codice.

	“8.	Gli	incarichi	di	progettazione,	coordinamento	della	sicurezza	in	fase	di	progettazione,	direzione	dei	lavori,	
direzione	dell'esecuzione,	coordinamento	della	sicurezza	in	fase	di	esecuzione,	di	collaudo,	nonché	gli	incarichi	
che	 la	 stazione	 appaltante	 ritenga	 indispensabili	 a	 supporto	 dell’attività	 del	 responsabile	 unico	 del	
procedimento,	vengono	conferiti	secondo	le	procedure	di	cui	al	presente	codice	e,	in	caso	di	importo	inferiore	
alla	soglia	di	40.000	euro,	possono	essere	affidati	in	via	diretta,	ai	sensi	dell'articolo	36,	comma	2,	lettera	a).”

L’affidamento	 	 diretto	 è	 disposto	 con	 	 determina	 	 a	 	 contrarre,	 o	 atto	 equivalente,	 che	 riporta,	 in	 forma	
semplificata,	l’oggetto	dell’affidamento,	l’importo	e	ove	possibile	il	calcolo	analitico	dello	stesso,	il	soggetto	
affidatario,	le	motivazioni	alla	base	della	scelta	di	quest’ultimo	nonché	l’accertamento	–	effettuato	secondo	le	
modalità	di	cui	alle	Linee	guida	n.	4	–	in	ordine	alla	sussistenza,	in	capo	all’affidatario,	dei	requisiti	di	carattere	
generale	e	dei	requisiti	tecnico-professionali	ove	richiesti	(art.	32,	comma	2,	codice).	
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q SIA	– SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	ORDINARI	– PROCEDURE	DI	AFFIDAMENTO		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

• I SIA di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (pari o superiore a 139.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 per procedure attivate entro il 30 giugno 2023 ai sensi del DL 77/2021)
secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 157 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti.

• I SIA di importo pari o superiore a 100.000 euro (pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 per procedure
attivate entro il 30 giugno 2023 ai sensi del DL 77/2021) secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo
157 sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

“2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.”
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q SIA	– SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	ORDINARI	– PROCEDURE	DI	AFFIDAMENTO		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

• I SIA di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 (215.000 euro), secondo
quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 157 sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice.

“1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2,
primo periodo, dell’articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati
secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice…………...”

q SIA	– SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	ORDINARI	– CRITERI	DI	AGGIUDICAZIONE		

Ø Il	comma	3	dell’articolo	95	impone	per	i	SIA	di	importo	pari	o	superiori	a	40.000	euro	
l’aggiudicazione	con	il	criterio	dell’OEPV	
“3.Sono	aggiudicati	esclusivamente	sulla	base	del	criterio	dell'offerta	economicamente	più	
vantaggiosa individuata	sulla	base	del	miglior	rapporto	qualità/prezzo:
a)	i	contratti	relativi	ai	servizi	sociali	e	di	ristorazione	ospedaliera,	assistenziale	e	scolastica,	
nonché	ai	servizi	ad	alta	intensità	di	manodopera…..;
b)	i	contratti	relativi	all'affidamento	dei	servizi	di	ingegneria	e	architettura	e	degli	altri	servizi	
di	natura	tecnica	e	intellettuale	di	importo	pari	o	superiore	a	40.000	euro;
b-bis)	i	contratti	di	servizi	e	le	forniture	di	importo	pari	o	superiore	a	40.000	euro	caratterizzati	
da	notevole	contenuto	tecnologico	o	che	hanno	un	carattere	innovativo.
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q SIA	– SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	ORDINARI	– PROCEDURE	DI	AFFIDAMENTO		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Rif. Codice Importo S.I.A. Procedure Avviso-Bando-Disciplinare-
Invito

art.36 c.2 a) Inferiore a € 40.00
a € 139.000* Diretto Elenco OO.EE.

Avviso indagine di mercato

Art. 157 co. 2

Pari o Superiore a
€ 40.000

e Inferiore a € 
100.000

Pari o Superiore a
€ 139.000

e Inferiore a 
€ 215.000*

Procedura
Negoziata
senza previa 
pubblicazione 
di bando

Elenco OO.EE.

Avviso indagine di mercato

art. 60
art. 61
art. 91

Pari o superiore a 
€ 100.000

Pari o Superiore
a € 215.000*

Procedura
aperta

Bando

Procedura 
ristretta
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q SIA	– SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	ORDINARI	– PROCEDURE	DI	AFFIDAMENTO		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA

Ø CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DOPO IL DL 77/21

Per tutti gli affidamenti per cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato
entro il 30/06/23, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157 comma 2 del Codice, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di
importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 35 del Codice tramite:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i
SIA, di importo inferiore a 139.00 euro;

b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base
dell’importo complessivo, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
compresi i SIA, di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
In particolare:

• previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, compresi i SIA, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 35 (214.000 euro) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro;

• di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alla
soglia di cui all’articolo 35 (5.382.000 euro );



Ing. Michele Lapenna - Consiglio Nazionale Degli Ingegneri

IL PROGETTO DEI SIA 
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L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO

PROGETTARE	UN	S.I.A.	SIGNIFICA

Conoscere esattamente il processo, i contenuti e le risorse (economiche, umane e di
attrezzature) che concorrono alla formazione del servizio

Questa chiarezza iniziale serve
• al Committente che chiede il servizio
• al Professionista che offre il servizio

NEL	MERCATO	DEI	S.I.A.	PURTROPPO	SI	RISCONTRANO

Incapacità del Committente di formulare richieste chiare e omnicomprensive

Incapacità dei Professionisti a valutare i costi di produzione del loro servizio e, a volte,
neppure i rischi e le responsabilità che si assumono
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Richieste	di	offerte	(leggasi Bandi)	mal	formulate,	incomplete,	sottostimate	

I	RISULTATI	SONO

Ribassi	assurdi	che	uccidono	il	mercato	

Scadimento	della	qualità	dei	servizi	forniti	

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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Art. 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta
dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio

COSA	DICE	IL	CODICE	DEI	CONTRATTI

COSA	CONTIENE	IL	PROGETTO	DI	UN	SIA

Art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016:

• la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
• il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio
• il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
• il capitolato speciale descrittivo e prestazionale

CHI	REDIGE	IL	PROGETTO	DI	UN	SIA

Deve essere un tecnico dotato di competenze tali da consentirgli di valutare tutte le componenti
tecnico-economiche che il servizio deve contenere, considerando:

• le professionalità necessarie
• le singole prestazioni professionali
• gli eventuali servizi accessori
• i tempi di fornitura del servizio

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO



Michele Lapenna - Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria Consiglio	Nazionale Ingegneri

Mancanza	del	dettaglio	delle	categorie	e	non	corretta	individuazione	delle	Id

GLI	ERRORI	PIU’	COMUNI	NEI	BANDI

• Errato Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara (DM 17.06.2016 - art 24 c. 8
D.Lgs. 50/20126)

• Errata Determinazione dei requisiti dei concorrenti
• Tipologia di gara (soglie)

Mancanza	del	calcolo	dei	corrispettivi	posti	a	base	di	gara

Titolo	III	art.	2	comma	2.2.	della	Linea	guida	n.	1	ANAC:
“… Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione
di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso
come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai
potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali
errori di impostazione o calcolo …”

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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Esclusione	di	alcune	fasi	progettuali

GLI	ERRORI	PIU’	COMUNI	NEI	BANDI

La normativa sulla progettazione delle opere pubbliche, articolata in tre fasi distinte
caratterizzate da un sempre maggiore grado di definizione e di dettaglio, è finalizzata,
essenzialmente, a evitare che, in corso di realizzazione a causa di una eccessiva
approssimazione della progettazione, i costi dell'opera possano lievitare o addirittura
divenire incontrollabili.

Ogni approfondimento successivo si basa sul
precedente, lo comprenda e lo integra; il percorso
progettuale globale parte infatti da zero e si sviluppa
fino al suo compimento massimo esecutivo

Questo processo avviene sempre, sia che vengano
formalizzati step intermedi oppure solo quello finale

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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La normativa consente di “accorpare” alcuni livelli di progettazione, ma “accorpare”
significa inglobare, unificare, sommare e non saltare o dimenticare il livello precedente

L’art.23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 cita “… E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di
entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione …”

INFATTI

QUINDI

Nella fase di “progettazione del servizio”, l’Ente banditore deve dettagliare l’elenco delle
prestazioni richieste relative ai singoli livelli di progettazione, escludendo soltanto le
prestazioni già eseguite precedentemente da altri soggetti (se, e soltanto se,
effettivamente esistenti e fornite al professionista)

GLI	ERRORI	PIU’	COMUNI	NEI	BANDI

Esclusione	di	alcune	fasi	progettuali

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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GLI	ERRORI	PIU’	COMUNI	NEI	BANDI
Esclusione	di	alcune	fasi	progettuali

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO

DELIBERA ANAC N. 31/2022

nel caso di affidamento congiunto in
unica fase della progettazione definitiva ed esecutiva
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Supporto	Operativo	(Strumenti	di	Lavoro)

L’INTERVENTO	DEL	CNI	SI	ATTUA	SU	PIU’	FRONTI

IL	SUPPORTO	OPERATIVO	SI	CONCRETIZZA	NEL	FORNIRE	STRUMENTI	A	RUP	E	
PROFESSIONISTI

Software

Controllo	(Osservatorio	Bandi)

Formativo	(Circolari,	Seminari,	Gruppi	di	Lavoro)

Bandi	Tipo

Disciplinari	Tipo

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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2013

2016

2017
2019

2020

2021
2021

PUBBLICAZIONI DEL CNI SCARICABILI  DAL  SITO
L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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Negli esempi che vedremo, utilizzeremo il software
BLUMATICA - CORRISPETTIVI O.P.

sviluppato con il supporto tecnico del CNI e offerto 
gratuitamente alle Pubbliche Amministrazioni e agli Iscritti e

scaricabile dal sito  del Consiglio Nazionale Ingegneri

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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IL	PROGRAMMA	GENERA

I	DOCUMENTI		IN	WORD	DELLE	DUE	

SEZIONI:

• PROGETTO	E	CONTRATTO	S.I.A.

• BANTI	TIPO	E	ALLEGATI		

L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	INGEGNERIA	E	ARCHITETTURA	– PROGETTO	DEL	SERVIZIO
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