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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010 , n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226)

 Vigente al: 19-3-2021  

Sezione II - Progetto preliminare  

                               Art. 17  
  
            Documenti componenti il progetto preliminare  
  
                    (art. 18, d.P.R. n. 554/1999)  
  
    1.  Il  progetto   preliminare   definisce   le   caratteristiche 
qualitative e funzionali dei lavori,  il  quadro  delle  esigenze  da 
soddisfare e delle specifiche prestazioni  da  fornire  nel  rispetto 
delle  indicazioni  del  documento  preliminare  alla  progettazione; 
evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di  rispetto 
e  le  occorrenti  misure  di  salvaguardia,  nonche'  le  specifiche 
funzionali ed i limiti  di  spesa  delle  opere  da  realizzare,  ivi 
compreso il limite di spesa per gli  eventuali  interventi  e  misure 
compensative  dell'impatto  territoriale   e   sociale   e   per   le 
infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla  realizzazione.  Il 
progetto preliminare stabilisce i profili e le  caratteristiche  piu' 
significative   degli   elaborati   dei   successivi    livelli    di 
progettazione,  in  funzione  delle  dimensioni  economiche  e  della 
tipologia e categoria dell'intervento, ed e'  composto  dai  seguenti 
elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del 
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   3,   anche   con 
riferimento alla loro articolazione:  
    a) relazione illustrativa;  
    b) relazione tecnica;  
    c) studio di prefattibilita' ambientale;  
    d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui 
e' inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed 
indagini  preliminari   -   quali   quelle   storiche   archeologiche 
ambientali,  topografiche,   geologiche,   idrologiche,   idrauliche, 
geotecniche e sulle interferenze e relative  relazioni  ed  elaborati 
grafici - atti a pervenire  ad  una  completa  caratterizzazione  del 
territorio ed in particolare delle aree impegnate;  
    e) planimetria generale e elaborati grafici;  
    f) prime indicazioni  e  misure  finalizzate  alla  tutela  della 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei  piani  di 
sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;  
    g) calcolo sommario della spesa;  
    h) quadro economico di progetto;  
    i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili.  
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    2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma  1,  lettera 
f), sono i seguenti:  
    a) l'identificazione e  la  descrizione  dell'opera,  esplicitata 
con: 
    1) la localizzazione del cantiere e la descrizione  del  contesto 
in cui e' prevista l'area di cantiere;  
    2) una descrizione sintetica  dell'opera,  con  riferimento  alle 
scelte progettuali preliminari individuate  nella  relazioni  di  cui 
agli articoli 18 e 19;  
    b)  una   relazione   sintetica   concernente   l'individuazione, 
l'analisi e la valutazione dei  rischi  in  riferimento  all'area  ed 
all'organizzazione dello specifico cantiere nonche' alle  lavorazioni 
interferenti;  
    c) le scelte progettuali ed  organizzative,  le  procedure  e  le 
misure preventive e protettive, in riferimento all'area di  cantiere, 
all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;  
    d) la stima sommaria dei costi della  sicurezza,  determinata  in 
relazione all'opera da realizzare sulla base degli  elementi  di  cui 
alle lettere da a) a c) secondo le modalita' di cui all'articolo  22, 
comma 1, secondo periodo.  
    3. Qualora il progetto debba essere posto a base di  gara  di  un 
appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o  di 
una concessione di lavori pubblici:  
    a) sono effettuate, sulle aree  interessate  dall'intervento,  le 
indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, 
geotecniche,  nonche'  archeologiche  e  sulle  interferenze  e  sono 
redatti  le  relative  relazioni  ed  elaborati  grafici  nonche'  la 
relazione tecnica  sullo  stato  di  consistenza  degli  immobili  da 
ristrutturare;  
    b) e' redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  
    c) e' redatto uno schema di contratto.  
    L'elaborato di cui al comma 1, lettera f),  contenente  la  stima 
sommaria dei costi della sicurezza da indicare  nel  bando  di  gara, 
nell'avviso di gara  o  nella  lettera  di  invito,  e'  allegato  al 
contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con  il  piano 
di sicurezza e coordinamento di  cui  all'articolo  100  del  decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del  progetto 
esecutivo.  
    4. Qualora il progetto preliminare e' posto a base  di  gara  per 
l'affidamento di una concessione  di  lavori  pubblici,  deve  essere 
altresi' predisposto un piano economico  e  finanziario  di  massima, 
sulla base del  quale  sono  determinati  i  criteri  di  valutazione 
dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.  
  
                                                               ((16))  
---------------  
AGGIORNAMENTO (16)  
  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217,  comma 
1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla 
data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.  18  aprile 
2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle  disposizioni  del 
presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.  
                               Art. 19  
  
                          Relazione tecnica  
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                    (art. 20, d.P.R. n. 554/1999)  
  
    1.  La  relazione  riporta  lo  sviluppo  degli   studi   tecnici 
specialistici del progetto ed  indica  requisiti  e  prestazioni  che 
devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio  le 
indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto  di 
vista dell'inserimento nel territorio, descrive e  motiva  le  scelte 
tecniche del progetto.  
    Salva  diversa  motivata  determinazione  del  responsabile   del 
procedimento, a titolo indicativo e non  esaustivo,  si  riportano  i 
principali argomenti che  devono  essere  contenuti  nella  relazione 
tecnica:  
    a) geologia;  
    b) geotecnica;  
    c) sismica;  
    d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;  
    e) archeologia: la relazione deve riportare gli  sviluppi  e  gli 
esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico  in  sede 
di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;  
    f) censimento delle interferenze (con le ipotesi  di  risoluzione 
delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);  
    g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle 
esigenze di cave e discariche;  
    h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);  
    i) architettura e funzionalita' dell'intervento;  
    l) strutture ed opere d'arte;  
    m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);  
    n) impianti e sicurezza;  
    o) idrologia;  
    p) idraulica;  
    q) strutture;  
    r) traffico.  
    2. Salva diversa motivata  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento, per  interventi  di  adeguamento/ampliamento  di  opere 
esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:  
    a) dettagliato resoconto sulla composizione,  caratteri  storici, 
tipologici  e  costruttivi,  consistenza  e  stato  di   manutenzione 
dell'opera da adeguare/ampliare;  
    b) la destinazione finale delle zone dismesse;  
    c)  chiare  indicazioni  sulle  fasi  esecutive  necessarie   per 
garantire l'esercizio  durante  la  costruzione  dell'intervento  (se 
previsto).  
  
                                                               ((16))  
---------------  
AGGIORNAMENTO (16)  
  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217,  comma 
1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla 
data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.  18  aprile 
2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle  disposizioni  del 
presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.  
Sezione III - Progetto definitivo  

                               Art. 26  
  
     Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  
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                 (artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)  
  
    1. A completamento di quanto contenuto nella relazione  generale, 
il progetto  definitivo  deve  comprendere,  salva  diversa  motivata 
determinazione del responsabile del procedimento, almeno le  seguenti 
relazioni  tecniche,  sviluppate  -  anche  sulla  base  di  indagini 
integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare  -  ad  un 
livello  di  definizione  tale  che  nella  successiva  progettazione 
esecutiva non si  abbiano  significative  differenze  tecniche  e  di 
costo:  
    a) relazione  geologica:  comprende,  sulla  base  di  specifiche 
indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel 
sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei  caratteri 
fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, 
illustra  e  caratterizza  gli  aspetti  stratigrafici,  strutturali, 
idrogeologici, geomorfologici,  nonche'  il  conseguente  livello  di 
pericolosita' geologica;  
    b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo  studio  delle 
acque meteoriche, superficiali  e  sotterranee.  Illustra  inoltre  i 
calcoli  preliminari  relativi  al  dimensionamento   dei   manufatti 
idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali  provengono 
gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per 
dedurre le grandezze di interesse;  
    c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e 
gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce  l'azione 
sismica  tenendo  anche  conto  delle  condizioni  stratigrafiche   e 
topografiche, coerentemente con i risultati delle  indagini  e  delle 
elaborazioni  riportate  nella  relazione  geotecnica.  Definisce   i 
criteri di  verifica  da  adottare  per  soddisfare  i  requisiti  di 
sicurezza  previsti  dalla  normativa   tecnica   vigente,   per   la 
costruzione delle nuove  opere  o  per  gli  interventi  sulle  opere 
esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture e' 
integrata da una specifica relazione inerente  la  valutazione  dello 
stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai 
materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del 
manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;  
    d) relazione  geotecnica:  definisce,  alla  luce  di  specifiche 
indagini, scelte in funzione del tipo  di  opera  e  delle  modalita' 
costruttive,  il  modello   geotecnico   del   volume   del   terreno 
influenzato, direttamente o  indirettamente,  dalla  costruzione  del 
manufatto e  che  a  sua  volta  influenzera'  il  comportamento  del 
manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti  impiegati  per  le 
verifiche geotecniche, per tutti  gli  stati  limite  previsti  dalla 
normativa  tecnica  vigente,  che  si  riferiscono  al  rapporto  del 
manufatto con il terreno, e i relativi risultati. Per le  costruzioni 
in zona sismica e nei  casi  per  i  quali  sia  necessario  svolgere 
specifiche  analisi  della  risposta  sismica  locale,  la  relazione 
geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate 
a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;  
    e)  relazione  archeologica:  approfondisce  e  aggiorna  i  dati 
presenti nel progetto  preliminare,  anche  sulla  base  di  indagini 
dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico,  da  concordare 
con gli enti preposti alla tutela;  
    f) relazione tecnica delle opere  architettoniche:  individua  le 
principali criticita' e le soluzioni adottate, descrive le  tipologie 
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e le soluzioni puntuali di progetto e le  motivazioni  delle  scelte; 
descrive le caratteristiche funzionali delle opere;  
    g)  relazione  tecnica  impianti:  descrive  i  diversi  impianti 
presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate;  individua  e 
descrive il funzionamento complessivo della componente  impiantistica 
e gli elementi interrelazionali con le opere civili;  
    h) relazione che descrive la concezione del sistema di  sicurezza 
per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;  
    i)  relazione  sulla  gestione  delle  materie:  descrizione  dei 
fabbisogni di materiali da approvvigionare  da  cava,  al  netto  dei 
volumi  reimpiegati,  e  degli  esuberi  di  materiali   di   scarto, 
provenienti   dagli   scavi;   individuazione    delle    cave    per 
approvvigionamento delle materie e delle  aree  di  deposito  per  lo 
smaltimento delle terre di scarto;  descrizione  delle  soluzioni  di 
sistemazione finali proposte;  
    l) relazione sulle interferenze: prevede, ove  necessario  ed  in 
particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del 
censimento delle interferenze e degli enti gestori gia' fatto in sede 
di progetto preliminare.  
    Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la 
specifica  progettazione  della  risoluzione,  con  definizione   dei 
relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno 
i seguenti elaborati:  
    1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala 
non inferiore a 1:2000),  contenente  i  risultati  della  ricerca  e 
censimento di tutte le interferenze.  
    2)  relazione  giustificativa  della  risoluzione  delle  singole 
interferenze;  
    3)  progetto  dell'intervento  di   risoluzione   della   singola 
interferenza: per ogni  sottoservizio  interferente  dovranno  essere 
redatti degli specifici  progetti  di  risoluzione  dell'interferenza 
stessa.  
    2. Ove  la  progettazione  implichi  la  soluzione  di  ulteriori 
questioni  specialistiche,  queste  formano   oggetto   di   apposite 
relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da 
adottare in sede di progettazione esecutiva.  
  
                                                               ((16))  
---------------  
AGGIORNAMENTO (16)  
  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217,  comma 
1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla 
data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.  18  aprile 
2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle  disposizioni  del 
presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.  
Sezione IV - Progetto esecutivo  

                               Art. 35  
  
                      Relazioni specialistiche  
  
                    (art. 37, d.P.R. n. 554/1999)  
  
    1. Il progetto esecutivo prevede  almeno  le  medesime  relazioni 
specialistiche contenute  nel  progetto  definitivo,  che  illustrino 
puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate 
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e le modifiche rispetto al progetto definitivo.  
    2. Per gli interventi di particolare complessita', per i quali si 
sono  rese   necessarie,   nell'ambito   del   progetto   definitivo, 
particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in  modo 
da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e  alla 
manutenzione degli impianti  tecnologici  e  di  ogni  altro  aspetto 
dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle  opere  a 
verde.  
    3.  Le  relazioni  contengono   l'illustrazione   di   tutte   le 
problematiche esaminate e delle verifiche  analitiche  effettuate  in 
sede di progettazione esecutiva.  
  
                                                               ((16))  
---------------  
AGGIORNAMENTO (16)  
  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217,  comma 
1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla 
data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.  18  aprile 
2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle  disposizioni  del 
presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.  
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