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Programmazione
art. 3 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

 Gli interventi sui BB.CC. sono inseriti 
nei documenti di programmazione dei 
lavori pubblici di cui all’art. 21, c. 3 del 
D.Lgs. 50/2016 e sono eseguiti secondo 
i tempi, le priorità e le altre indicazioni 
derivanti dal criterio della 
CONSERVAZIONE PROGRAMMATA.

 A tal fine le SS.AA. redigono un 
documento sullo stato di conservazione 
del singolo bene, tenendo conto a) 
della pericolosità territoriale e della 
vulnerabilità, b) delle risultanze 
evidenziate nel PIANO DI 
MANUTENZIONE e nel CONSUNTIVO 
SCIENTIFICO, c) delle attività di 
prevenzione e d) degli eventuali 
interventi pregressi di manutenzione e 
restauro.   



3

Attività di 
progettazione 

art. 14 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati 
negli  articoli da 15 a 19 del Regolamento, i cui 
contenuti sono quelli previsti dal decreto del 
MIT emanato ai sensi dell’art. 23, c. 3 del 
D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il principio di cui al 
c. 6:

Il RUP, per ogni intervento, nella fase di 
progetto di fattibilità, può prevedere, 
motivatamente, la possibilità di ridurre i livelli 
di definizione progettuale ed i relativi 
contenuti dei vari livelli progettuali 
salvaguardandone la qualità. 

Ai sensi dell’art. 29, c. 5 del D.Lgs.
42/2004, il MIBACT, entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del
Regolamento, definisce linee di
indirizzo, norme tecniche e criteri
ulteriori per la progettazione e la
esecuzione di lavori su BB.CC.



4

Attività di progettazione artt. 15-19 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

Pr
og

et
to

 d
i f

at
ti

bi
li

tà Consiste in una 
relazione 
programmatica 
del quadro delle 
conoscenze, 
sviluppato per 
settori di 
indagine, 
nonché dei 
metodi di 
intervento, con 
allegati gli 
elaborati 
grafici.

Include la 
scheda tecnica. 

Pr
og

et
to

 d
ef

in
it

iv
o Redatto sulla 

base delle 
indicazioni del 
PdF, studia il 
bene con 
riferimento 
all’intero 
complesso e al 
contesto 
ambientale in 
cui è inserito; 
definisce le 
tecniche di 
intervento, i 
materiali, le 
modalità 
esecutive con 
riguardo ai 
fattori di 

degrado. 
P

ro
ge

tto
 e

se
cu

tiv
o Indica in modo 

compiuto ed 
entrando nel 
dettaglio le 
esatte 
metodologie 
operative, le 
tecniche di 
intervento, i 
materiali, 
indica i 
controlli da 
effettuare in 
cantiere durante 
l’intervento.
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Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi (Art. 23, c. 3 CCP)

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,

su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. 

Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del 
quadro esigenziale che devono predisporre le S.A.. 

Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
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Attività di 
progettazione 

art. 14 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

L’affidamento dei lavori riguardanti BB.CC. è disposto, di 
regola, sulla base del progetto esecutivo.
La progettazione esecutiva può essere omessa nelle 
seguenti ipotesi: 
a) per lavori su beni culturali mobili, superfici 

decorate di beni architettonici e materiali 
storicizzati di beni immobili di interesse storico, 
artistico ed archeologico: qualora non presentino 
complessità realizzative (es. ripulitura; interventi 
seriali e semplici);

b) Negli altri casi, qualora il RUP accerti che il bene 
presenti soluzioni determinabili solo in corso 
d’opera, dispone l’integrazione della progettazione 
in corso d’opera il cui eventuale costo deve trovare 
corrispondente copertura nel quadro economico. 
L’impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la 
documentazione riguardante la progettazione 
integrativa, che viene approvata previa valuaazione
della S.A. 

In tali casi la 
l’affidamento dei 
lavori può avvenire 
sulla base del 
progetto definitivo  
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Attività di 
progettazione 

art. 14 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

La scheda tecnica descrive:
- le caratteristiche, le tecniche di 
esecuzione e lo stato di conservazione 
dei beni culturali su cui si interviene, 
- nonché eventuali modifiche dovute a 
precedenti interventi, 
- in modo da dare un quadro dettagliato 
ed esaustivo delle caratteristiche del 
bene e 
- fornisce altresì indicazioni di massima 
degli interventi previsti e delle 
metodologie da applicare.
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Progettazione di 
lavori di 

impiantistica e 
per la sicurezza

art. 20 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

 Prevede l’impiego delle tecnologie più idonee 
a garantire il corretto inserimento degli 
impianti e di quanto necessario per la 
sicurezza nella organizzazione tipologica e 
morfologica dei complessi di interesse 
storico-artistico e ad offrire prestazioni, 
compatibilmente con le limitazioni imposte 
dal rispetto delle preesistenze storico-
artistiche, analoghe a quelle richieste per gli 
edifici di nuova costituzione.

 Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in 
fase di esercizio e il programma di 
manutenzione programmata con le scorte di 
magazzino necessarie per garantire la 
continuità del servizio. 
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Progettazione, 
direzione lavori e 
attività accessorie

art. 22 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

 Per i lavori concernenti i BB.CC. , nei casi in 
cui non sia prevista l’iscrizione ad un ordine 
professionale, le prestazioni relative ai tre 
livelli di progettazione possono essere 
espletate anche da un soggetto con qualifica 
di restauratore di BB.CC. , ovvero secondo la 
tipologia di lavori, da altri professionisti di cui 
all’art. 9-bis del D.Lgs. 42/2004, in entrambi i 
casi in possesso di specifica competenza 
coerente con l’intervento da attuare.  

 La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle 
attività del RUP e del Dirigente competente 
alla formazione del programma triennale 
comprendono un restauratore di beni 
culturali qualificato ai sensi della normativa 
vigente, ovvero altro professionista di cui 
all’art. 9-bis del D.Lgs. 42/04. In entrambi i 
casi sono richiesi i) esperienza quinquennale 
e ii) competenze coerenti con l’intervento. 
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Progettazione, 
direzione lavori e 
attività accessorie

art. 22 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

 Per i lavori su beni culturali mobili il 
restauratore o altro professionista all’interno 
dell’ufficio di direzione dei lavori ricopre il 
ruolo di assistente con funzioni di direttore 
operativo.

 Le citate funzioni (progettazione, D.L. e 
attività accessorie) possono essere espletate 
da funzionari tecnici delle SS.AA., in possesso 
di adeguata professionalità in relazione  
all’intervento da attuare.  
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Collaudo 
art. 24 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

 Per il collaudo in corso d’opera di cui 
all’articolo 150 del Codice dei contratti 
pubblici la composizione dell’organo che vi 
provvede è così determinata:

a) Per il collaudo dei beni relativi alle categorie 
OG2 l’organo di collaudo comprende anche 
un Restauratore con esperienza almeno 
quinquennale, in possesso di specifiche 
competenze coerenti con l’intervento:

b) Per il collaudo dei beni relativi alle categorie 
OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo 
comprende anche un Restauratore con 
esperienza almeno quinquennale in 
possesso di specifiche competenze coerenti 
con l’intervento nonché uno storico 
dell’arte o archivista o bibliotecario, in 
possesso di specifiche competenze coerenti 
con l’intervento.

Può far parte dell’organo
di collaudo  - limitatamente 
ad un solo componente – i 
funzionari delle S.A. laureati 
e inquadrati con le qualifiche
di storico dell’arte, archivista 
o bibliotecario, che abbiano 
prestato servizio per almeno 
cinque anni presso A.A..
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Consuntivo 
scientifico e 

vigilanza 
sull’esecuzione 

dei lavori
art. 26 Reg. 

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

 Al termine del lavoro sono predisposti dal 
Direttore dei Lavori, i documenti previsti 
dall’art. 102, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 
concernenti la documentazione grafica e 
fotografica dello stato del manufatto prima 
durante e dopo l’intervento nonché l’esito di 
tutte le ricerche ed analisi compiute ed i 
problemi aperti per i futuri interventi.   

 La Relazione è conservata presso la S.A. 
 Nel corso dell’esecuzione la S.A. vigila sul 

rispetto dell’art. dell’art. 29 del D.Lgs. 
42/2004 e sul mantenimento da parte delle 
imprese esecutrici dei requisiti di ordine 
speciale di qualificazione adottando, in caso 
di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori 
previsti dalla normativa vigente. 
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VERIFICA
PREVENTIVA DELLA
PROGETTAZIONE

(ART. 21 Reg. che
richiama l’art. 26,
D.Lgs. 50/16):

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del Codice dei 
contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni 
culturali, la S.A. provvede direttamente all’attività di 
verifica, avvalendosi altresì:

 nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici 
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di 
beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:

 dal soggetto che ha predisposto la scheda tecnica 
purché non abbia progettato l’intervento da attuare;

 Un funzionario tecnico appartenente ai ruoli della 
PA, con profilo di restauratore, con capacità 
professionale coerente con l’intervento;

 nei casi di interventi sui beni culturali immobili:

 dal soggetto che ha predisposto la scheda tecnica 
purché non abbia progettato l’intervento da 
attuare;

 un funzionario tecnico appartenente ai ruoli della 
PA con profilo di architetto, con capacità 
professionale coerente con l’intervento, che non 
abbia partecipato al progetto.
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VERIFICA
PREVENTIVA DELLA
PROGETTAZIONE

(ART. 21 Reg. che
richiama l’art. 26,
D.Lgs. 50/16):

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

La S.A., nei contratti relativi ai lavori, verifica la 
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti 
di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla 
normativa vigente. 

La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima 
dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in 
cui è consentito l'affidamento congiunto di 
progettazione ed esecuzione, la verifica della 
progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo 
prima dell'inizio dei lavori.

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.

Il RUP può disporre 
motivatamente che la verifica 
riguarda soltanto il livello di 
progettazione posto alla base 
dell’affidamento dei lavori. 
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VERIFICA
PREVENTIVA DELLA
PROGETTAZIONE

(ART. 26, cc.. 4-5):

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

La verifica accerta in particolare: 

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico 

in tutti i suoi aspetti; 
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale 

prescelta; 
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di 

varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i 

termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

Gli oneri derivanti dall'accertamento della 
rispondenza agli elaborati progettuali sono 
ricompresi nelle risorse stanziate per la 
realizzazione delle opere.
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VERIFICA
PREVENTIVA DELLA
PROGETTAZIONE

(ART. 26, c.. 7, 8, 8 bis):

LA PROGETTAZIONE NEL D.I. 374/2017

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile 
con lo svolgimento, per il medesimo progetto, 
dell'attività di progettazione, del coordinamento della 
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del 
collaudo. 

La validazione del progetto posto a base di gara è 
l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La 
validazione è sottoscritta dal responsabile del 
procedimento e fa preciso riferimento al rapporto 
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle 
eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la 
lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono 
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del 
progetto posto a base di gara. 

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto 
esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo 
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima 
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, 
all'attività di verifica.
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