
IL REGOLAMENTO DEL
CODICE DEI CONTRATTI

Prefazione
del Prof. Arch. Paolo Oreto

TABELLE DELLA CORRISPONDENZA TRA GLI ARTICOLI 
DEL D.P.R. 554/1999, D.M. 145/2000 E D.M. 34/2000

E GLI ARTICOLI DEL D.P.R. 207/2010

Supplemento Ordinario n. 270 alla G.U.R.I. 10-12-2010, n. 288

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010, N. 207



IL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010, N. 207

ISBN 13 978-88-8207-413-5
EAN 9 788882 074135

Seconda edizione, dicembre 2010

© GRAFILL S.r.l.
Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 
Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata
tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell’Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma
di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2010
presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)



PREFAZIONE

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è stato emanato il Regolamento di
attuazione del Codice dei contratti, previsto all’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il Nuovo Regolamento entrerà in vigore dopo centottanta giorni (9 giugno 2011) dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, e ciò ai sensi dell’articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative
alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo
253, comma 2, dal terzo decreto legislativo correttivo (decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152), è previsto che
entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento (26 dicembre 2010).

Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento saranno abrogati, alcuni provvedimenti previgenti tra i quali:
– gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
– il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
– il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
– gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37,

del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
– il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
Il Nuovo Regolamento è costituito da 359 articoli suddivisi nelle seguenti 7 parti:
– Parte I – Disposizioni comuni – da articolo 1 ad articolo 8;
– Parte II – Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari – da articolo 9 ad articolo 251;
– Parte III – Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari

– da articolo 252 ad articolo 270;
– Parte IV – Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari – da articolo 271 ad

articolo 338;
– Parte V – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali – da articolo 339 ad

articolo 342;
– Parte VI – Contratti eseguite all’estero – da articolo 343 ad articolo 356;
– Parte VII – Disposizioni transitorie e abrogazioni – da articolo 357 ad articolo 359

e da 9 allegati.

Il Nuovo Regolamento, in verità, ha avuto una storia abbastanza travagliata che può essere così riassunta:
– 13 marzo 2007 prima approvazione del Regolamento da parte del Consiglio dei Ministri;
– 17 settembre 2007 parere n. 3262 del Consiglio di Stato;
– 21 dicembre 2007 approvazione definitiva del Regolamento da parte del Consiglio dei Ministri;
– 28 gennaio 2008 firma del Capo dello Stato del relativo D.P.R.;
– 8 febbraio 2008 trasmissione del testo del Regolamento alla Corte dei Conti;
– fine marzo 2008 ritiro del testo da parte del Ministero a causa, sembrava, di errori formali;
– fine aprile 2008 nuova trasmissione del testo modificato del Regolamento alla Corte dei Conti;
– 26 maggio 2008 definitiva bocciatura del Regolamento da parte della Corte dei Conti;
– 17 dicembre 2009 nuova approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri;
– 3 marzo 2010 nuovo parere favorevole n. 313/2010 del Consiglio di Stato;
– 18 giugno 2010 approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri;
– 13 settembre 2010 “bollinatura” da parte della Ragioneria Generale dello Stato;
– 5 ottobre 2010 emanazione da parte del Capo dello Stato del relativo D.P.R.;
– 30 novembre 2010 visto della Corte dei conti e registrazione al n. 10, foglio n. 6;
– 10 dicembre 2010 pubblicazione del D.P.R. n. 207 sul supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale

n. 288.
Con l’emanazione del nuovo Regolamento giunge a conclusione il processo di modifica della legislazione sulle

opere pubbliche iniziato con la pubblicazione del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006).

In tutti gli articoli del Nuovo Regolamento, al di sotto del numero dell’articolo stesso è riportato il riferimento
alla legislazione previgente e, per tale motivo, abbiamo ritenuto utile predisporre le tre seguenti tabelle relative alla
corrispondenza tra il D.P.R. 554/1999, il D.M. 145/2000, il D.M. 34/2000 ed il nuovo Regolamento.

Prof. Arch. Paolo Oreto
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GRAFILL EDITORIA TECNICA – IL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI

Corrispondenza tra gli articoli del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 207/2010
Gli articoli del D.P.R. 554/1999 che non sono trasfusi nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono espressamente abro-
gati dall’articolo 358 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel caso in cui la rubrica dell’articolo ha una doppia indicazione separata dal simbolo “/”, la prima si riferisce
al D.P.R. 554/1999 e la seconda al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Rubrica articolo D.P.R. 554/1999 D.P.R. 207/2010

Ambito di applicazione e calcolo degli importi/Ambito di ap-
plicazione del regolamento 1 1

Definizioni 2 3

Articoli precedentemente abrogati dal D.Lgs. 163/2006 3÷6

Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici 7 9

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 8 10

Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi 9 58

Articolo precedentemente abrogato dal D.Lgs. 163/2006 10

Disposizioni preliminari / Disposizioni preliminari per la pro-
grammazione dei lavori 11 11

Fondo per accordi bonari / Accantonamento per transazioni e
accordi bonari 12 12

Programma triennale / Programma triennale ed elenchi an-
nuali 13 13

Pubblicità del programma / Programma triennale ed elenchi
annuali 14 13

Disposizioni preliminari / Disposizioni preliminari per la pro-
gettazione dei lavori e norme tecniche 15 15

Norme tecniche /Disposizioni preliminari per la progettazione
dei lavori e norme tecniche 16 15

Quadri economici 17 16

Documenti componenti il progetto preliminare 18 17

Relazione illustrativa del progetto preliminare 19 18

Relazione tecnica 20 19

Studio di prefattibilità ambientale 21 20

Schemi grafici del progetto preliminare / Elaborati grafici del
progetto preliminare 22 21

Calcolo sommario della spesa / Calcolo sommario della spesa
e quadro economico 23 22

Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare /
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto pre-
liminare 

24 23

Documenti componenti il progetto definitivo 25 24

Relazione descrittiva del progetto definitivo / Relazione gene-
rale del progetto definitivo 26 25

Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del pro-
getto definitivo / Relazioni tecniche e specialistiche del pro-
getto definitivo

27 26

Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo / Re-
lazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo 28 26
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Corrispondenza tra gli articoli del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.P.R. 554/1999 D.P.R. 207/2010

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale 29 27

Elaborati grafici del progetto definitivo 30 28

Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti 31 29

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
del progetto definitivo 32 30

Piano particellare di esproprio 33 31

Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del pro-
getto definitivo / Elenco dei prezzi unitari, computo metrico
estimativo e quadro economico del progetto definitivo

34 32

Documenti componenti il progetto esecutivo 35 33

Relazione generale del progetto esecutivo 36 34

Relazioni specialistiche 37 35

Elaborati grafici del progetto esecutivo 38 36

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 39 37

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 40 38

Piani di sicurezza e di coordinamento / Piano di sicurezza e di
coordinamento e quadro di incidenza della manodopera 41 39

Cronoprogramma 42 40

Elenco dei prezzi unitari 43 41

Computo metrico-estimativo definitvo e quadro economico 44 42

Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 45 43

Verifica del progetto 46÷48 44÷59

Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti / Acquisi-
zione dei pareri e validazione 49 59

Ambito di applicazione / Affidamento dei servizi attinenti al-
l’architettura e all’ingegneria 50 252

Limiti alla partecipazione alle gare 51 253

Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura
e di ingegneria 52

Requisiti delle società di ingegneria 53 254

Requisiti delle società professionali / Requisiti delle società di
professionisti 54 255

Articolo precedentemente abrogato dal D.Lgs. 163/2006 55

Penali 56 257

Articolo precedentemente abrogato dal D.Lgs. 163/2006 57

Contenuto del bando / Concorso di idee 58 259

Modalità di espletamento / Concorso di progettazione 59 260

Contenuto del bando / Concorso di progettazione 60 260

Valutazione delle proposte progettuali / Concorso di proget-
tazione 61 260

Disposizioni generali e modalità di determinazione del corri-
spettivo / Corrispettivo 62 262
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GRAFILL EDITORIA TECNICA – IL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI

Corrispondenza tra gli articoli del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.P.R. 554/1999 D.P.R. 207/2010

Disposizioni generali e modalità di determinazione del corri-
spettivo / Affidamento dei servizi di importo inferiore a
100.000 euro

62 267

Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito 63 264

Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito /
Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro 63 267

Modalità di svolgimento della gara 64 266

Disposizioni generali / Disposizioni generali in materia di af-
fidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 65 261

Requisiti di partecipazione 66 263

Licitazione privata / Numero massimo di candidati da invitare 67 265

Lettera di invito, Pubblico incanto, Verifiche 68÷70

Disposizioni preliminari / Disposizioni preliminari per gli ap-
palti e le concessioni di lavori pubblici 71 106

Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti
e opere speciali 72 107

Condizione per la partecipazione alle gare 73 108

Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere spe-
cializzate non eseguite direttamente 74 109

Articoli precedentemente abrogati dal D.Lgs. 163/2006 75÷79

Forme di pubblicità / Disposizioni in materia di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi 80 110

Articoli precedentemente abrogati dal D.Lgs. 163/2006 81, 82

Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione
di beni immobili / Esecuzione dei lavori congiunta all’acquisi-
zione di beni immobili

83 111

Per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni
immobili / Valore dei beni immobili in caso di offerta con-
giunta

83 112

Articoli precedentemente abrogati dal D.Lgs. 163/2006 84, 85

Schema di contratto / Schema di contratto di concessione 86 115

Contenuti dell’offerta 87 116

Tipologie di lavori eseguibili in economia 88

Aggiudicazione al prezzo più basso / Aggiudicazione al prezzo
più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi o sull’importo dei lavori

89 118

Aggiudicazione al prezzo più basso / Offerte anomale 89 121

Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante of-
ferta a prezzi unitari 90 119

Offerta economicamente più vantaggiosa / Offerta economi-
camente più vantaggiosa – Commissione giudicatrice 91 120

Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
/ Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione
giudicatrice

92 120

Articoli precedentemente abrogati dal D.Lgs. 163/2006 93, 94
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Corrispondenza tra gli articoli del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.P.R. 554/1999 D.P.R. 207/2010

Requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite / Requisiti del
concorrente singolo e di quelli riuniti 95 92

Società tra concorrenti riuniti o consorziati 96 93

Consorzi stabili di imprese / Consorzi stabili 97 94

Requisiti del concessionario 98 95

Requisiti del promotore / Requisiti del proponente e attività
di asseverazione 99 96

Cauzione provvisoria 100

Cauzione definitiva 101 123

Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a ga-
ranzia dei saldi 102 124

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabi-
lità civile verso terzi 103 125

Polizza di assicurazione indennitaria decennale 104 126

Polizza assicurativa del progettista 105 269

Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progetta-
zione 106 270

Requisiti dei fideiussori 107 127

Garanzie di concorrenti riuniti / Garanzie di raggruppamenti
temporanei 108 128

Stipulazione ed approvazione del contratto 109

Documenti facenti parte integrante del contratto 110 137

Contenuto dei capitolati e dei contratti 111 138

Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’ap-
paltatore / Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico
dell’affidatario

112 139

Anticipazione 113 140

Pagamenti in acconto 114 141

Articolo precedentemente abrogato dal D.Lgs. 163/2006 115

Ritardato pagamento 116 142

Penali 117 145

Articoli precedentemente abrogati dal D.Lgs. 163/2006 118÷122

Ufficio della direzione dei lavori 123 147

Direttore dei lavori 124 148

Direttori operativi 125 149

Ispettori di cantiere 126 150

Sicurezza nei cantieri 127 151

Ordini di servizio / Disposizioni e ordini di servizio 128 152

Giorno e termine per la consegna 129 153

Processo verbale di consegna 130 154

Differenze riscontrate all’atto della consegna 131 155
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GRAFILL EDITORIA TECNICA – IL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI

Corrispondenza tra gli articoli del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.P.R. 554/1999 D.P.R. 207/2010

Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro / Conse-
gna di materiali da un esecutore ad un altro 132 156

Sospensione e ripresa dei lavori 133 158

Variazioni ed addizioni al progetto approvato 134 161

Diminuzione dei lavori / Diminuzione dei lavori e varianti mi-
gliorative in diminuzione proposte dall’esecutore 135 162

Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non con-
templati nel contratto 136 163

Contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore / Con-
testazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore 137 164

Sinistri alle persone e danni alle proprietà / Sinistri alle persone
e danni 138 165

Danni / Danni cagionati da forza maggiore 139 166

Appalto integrato / Appalto di progettazione esecutiva ed ese-
cuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 140 169

Subappalto / Subappalto e cottimo 141 170

Modo di esecuzione dei lavori, lavori in amministrazione diretta 142, 143

Cottimo / Cottimo fiduciario 144 173

Autorizzazione della spesa per lavori in economia 145 174

Lavori d’urgenza 146 175

Provvedimenti in casi di somma urgenza 147 176

Perizia suppletiva per maggiori spese 148 177

Articoli precedentemente abrogati dal D.Lgs. 163/2006 149÷151

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 152 178

Lavori in economia contemplati in contratto 153 179

Lavori di manutenzione 154

Accertamento e registrazione dei lavori 155 180

Elenco dei documenti amministrativi e contabili 156 181

Giornale dei lavori 157 182

Libretti di misura dei lavori e delle provviste 158 183

Annotazione dei lavori a corpo 159 184

Modalità di misurazione dei lavori 160 185

Lavori e somministrazioni su fatture 161 186

Note settimanali delle somministrazioni / Liste settimanali
delle somministrazioni 162 187

Forma del registro di contabilità 163 188

Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità 164 189

Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità 165 190

Titoli speciali di spesa 166 192

Sommario del registro 167 193
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Corrispondenza tra gli articoli del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.P.R. 554/1999 D.P.R. 207/2010

Stato di avanzamento lavori 168 194

Certificato per pagamento di rate 169 195

Contabilizzazione separata di lavori 170 197

Lavori annuali estesi a più esercizi 171 198

Certificato di ultimazione dei lavori 172 199

Conto finale dei lavori 173 200

Reclami dell’appaltatore sul conto finale / Reclami dell’esecu-
tore sul conto finale 174 201

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale 175 202

Annotazione dei lavori ad economia 176 203

Conti dei fornitori 177 204

Pagamenti 178 205

Giustificazione di minute spese 179 206

Rendiconto mensile 180 207

Rendiconto finale delle spese 181 208

Riassunto di rendiconti parziali 182 209

Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e rela-
tiva bollatura 183 211

Iscrizione di annotazioni di misurazione 184 212

Operazioni in contraddittorio dell’appaltatore 185 213

Firma dei soggetti incaricati 186 214

Oggetto del collaudo 187 215

Nomina del collaudatore 188 216

Avviso ai creditori 189 218

Ulterori documenti da fornirsi al collaudatore / Documenti da
fornirsi al collaudatore 190 217

Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi / Visita de-
finitiva e relativi avvisi 191 222

Estensione delle verifiche di collaudo 192 219

Oneri dell’apaltatore nelle operazioni di collaudo / Oneri del-
l’esecutore nelle operazioni di collaudo 193 224

Processo verbale di visita / Visite in corso d’opera 194 221

Processo verbale di visita 194 223

Relazioni / Valutazioni dell’organo di collaudo 195 225

Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione 196 226

Difetti e mancanze nell’esecuzione 197 227

Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 198 228

Certificato di collaudo 199 229

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna antici-
pata 200 230
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Corrispondenza tra gli articoli del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.P.R. 554/1999 D.P.R. 207/2010

Obblighi per determinati risultati 201 231

Lavori non collaudabili 202 232

Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo / Richieste
formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo 203 233

Ulteriori provvedimenti amministrativi 204 234

Svincolo della cauzione / Svincolo della cauzione e pagamento
della rata di saldo 205 235

Commissioni collaudatrici 206 220

Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di
grande rilevanza economica 207 236

Certificato di regolare esecuzione 208 237

Approvazione degli atti di collaudo / Ulteriori provvedimenti
amministrativi 209 234

Compenso spettante ai collaudatori 210 238

Applicazione / Ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale 211 239

Scavo archeologico, restauro e manutenzione 212 240

Attività di progettazione per i beni culturali / Attività di proget-
tazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale 213 241

Progetto preliminare / Progetto preliminare per i lavori ri-
guardanti i beni del patrimonio culturale 214 242

Progetto definitivo / Progetto definitivo per i lavori riguardanti
i beni del patrimonio culturale 215 243

Progetto esecutivo / Progetto esecutivo per i lavori riguardanti
i beni del patrimonio culturale 216 244

Progettazione dello scavo archeologico 217 245

Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza / Pro-
gettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguar-
danti i beni del patrimonio culturale

218 246

Adeguamento del progetto 219

Lavori di manutenzione / Lavori di manutenzione riguardanti
i beni del patrimonio culturale 220 249

Consuntivo scientifico 221 250

Sistemi di realizzazione dei lavori a scelta del contraente 222

Procedura di scelta del contraente 223

Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate
/ Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale 224 251

Programmazione degli interventi di cooperazione 225 344

Progettazione degli interventi di cooperazione 226 345

Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli
affari esteri 226 352

Misure organizzative per la gestione ed esecuzione degli inter-
venti di cooperazione 227 346
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GRAFILL EDITORIA TECNICA – IL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI

Corrispondenza tra gli articoli del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.P.R. 554/1999 D.P.R. 207/2010

Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori
presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri 227 353

Direzione dei lavori degli interventi di cooperazione 228 348

Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli af-
fari esteri 228 354

Collaudo e verifica di conformità degli interventi di coopera-
zione 229 349

Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli af-
fari esteri 229 355

Adeguamento dei prezzi e termini per i contratti relativi agli in-
terventi di cooperazione 230 350

Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi
estere del Ministero degli affari esteri 230 356
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Corrispondenza tra gli articoli del D.M. 145/2000 e del D.P.R. 207/2010
Alcuni articoli del D.M. 145/2000 sono stati espressamente abrogati dall’articolo 358 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e trasfusi sempre nel D.P.R. 207/2010 mentre alcuni restano in vigore.
Gli articoli riportati in carattere grassetto e con fondo grigio non vengono abrogati.
Nel caso in cui la rubrica dell’articolo ha una doppia indicazione separata dal simbolo “/”, la prima si riferisce
al D.M. 145/2000 e la seconda al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Rubrica articolo D.M. 145/2000 D.P.R. 207/2010

Contenuto del capitolato generale 1

Domicilio dell’appaltatore 2

Indicazione delle persone che possono riscuotere 3

Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore 4

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’ap-
paltatore (abrogato soltanto il comma 1) 5

Disciplina e buon ordine dei cantieri 6

Tutela dei lavoratori/Intervento sostitutivo della stazione ap-
paltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e
del subappaltatore (abrogato)

7 4

Spese di contratto, di registro ed accessorie 8

Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata con-
segna dei lavori (abrogato) 9 157

Variazione al progetto appaltato / Variazioni ed addizioni al
progetto approvato (abrogato) 10 161

Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore
/ Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione
proposte dall’esecutore (abrogato)

11 162

Diminuzione dei lavori / Diminuzione dei lavori e varianti mi-
gliorative in diminuzione proposte dall’esecutore (abrogato) 12 162

Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore / Intervento sosti-
tutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retri-
butiva dell’esecutore e del subappaltatore (abrogato)

13 5

Danni (abrogato) 14 165

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali (abrogato) 15 167

Provvista dei materiali 16

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in
contratto 17

Difetti di costruzione 18

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 19

Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza mag-
giore / Danni cagionati da forza maggiore (abrogato) 20 166

Tempo per la ultimazione dei lavori / Ulteriori disposizioni re-
lative alla sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe e tempo
per la ultimazione dei lavori (abrogato)

21 159

Penali / Penali e premio di accelerazione (abrogato) 22 145

Premio di accelerazione / Penali e premio di accelerazione
(abrogato) 23 145

Sospensione e ripresa dei lavori / Ulteriori disposizioni rela-
tive alla sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe e tempo
per la ultimazione dei lavori (abrogato)

24 159
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Corrispondenza tra gli articoli del D.M. 145/2000 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.M. 145/2000 D.P.R. 207/2010

Sospensione illegittima (abrogato) 25 160

Proroghe / Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ri-
presa dei lavori – Proroghe e tempo per la ultimazione dei la-
vori (abrogato)

26 159

Durata giornaliera dei lavori 27

Valutazione dei lavori in corso d’opera / Accertamento e regi-
strazione dei lavori (abrogato) 28 180

Termini di pagamento degli acconti e del saldo (abrogato) 29 143

Interessi per ritardato pagamento (abrogato) 30 144

Forma e contenuto delle riserve (abrogato) 31 191

Definizione delle riserve al termine dei lavori 32

Tempo del giudizio (abrogato) 33

Controversie (abrogato) 34

Proprietà degli oggetti ritrovati 35

Proprietà dei materuali di demolizione 36

Collaudo / Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo
(abrogato) 37 224

Collaudo / Svincolo della cauzione e pagamento della rata di
saldo (abrogato) 37 235



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010, N. 20714
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Corrispondenza tra gli articoli del D.M. 34/2000 e del D.P.R. 207/2010
Gli articoli del D.M. 34/2000 che non sono trasfusi nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono espressamente abro-
gati dall’articolo 358 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel caso in cui la rubrica dell’articolo ha una doppia indicazione separata dal simbolo “/”, la prima si riferisce
al D.M. 34/2000 e la seconda al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Rubrica articolo D.M. 34/2000 D.P.R. 207/2010

Ambito di applicazione / Ambito di applicazione delle dispo-
sizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori 1 60

Definizione 2

Categorie e classifiche 3 61

Sistema di qualità aziendale 4 63

Commissione consultiva 5

Nomina dei componenti della Commissione 6

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi con-
trolli / Requisiti generali e di indipendenza delle SOA 7 64

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi con-
trolli / Controlli sulle SOA 7 64

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi con-
trolli / Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospen-
sione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di attestazione

7 73

Partecipazioni azionarie 8 66

Requisiti tecnici delle SOA 9 67

Concessione e revoca dell’autorizzazione / Rilascio della au-
torizzazione 10 68

Concessione e revoca dell’autorizzazione / Sanzioni pecunia-
rie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza del-
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione

10 73

Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate 11 69

Svolgimento dell’attività di qualificazione e relative tariffe / At-
tività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe 12 70

Autorizzazione di organismi di certificatione 13

Vigilanza dell’Autorità 14 71

Domanda di qualificazione 15 76

Verifica triennale 15-bis 77

Reclami / Vigilanza dell’Autorità 16 71

Requisiti d’ordine generale 17 78

Requisiti di ordine speciale 18 79

Incremento convenzionale premiante 19 80

Consorzi stabili / Requisiti per la qualificazione dei consorzi
stabili 20 81

Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti 21 82

Determinazione del periodo di attività documentabile e dei re-
lativi importi e certificati 22 83

Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti al-
l’estero 23 84
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Corrispondenza tra gli articoli del D.M. 34/2000 e del D.P.R. 207/2010

Rubrica articolo D.M. 34/2000 D.P.R. 207/2010

Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subap -
paltatrice 24 85

Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi 25 86

Direzione tecnica 26 87

Casellario informatico 27 8

Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
Euro / Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore
a 150.000 Euro 

28 90

Disciplina transitoria 29

Categoria prevalente e lavoprazioni subappaltabili o scorpora-
bili 30

Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP 31

Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP 32

Disposizioni finali 33

Entrata in vigore 34
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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».

[G.U.R.I. 10-12-2010, n. 288 – s.o. n. 270] 

Entrata in vigore del provvedimento: 9 giugno 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo

Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4,
comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato; 

Visto l’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al re-
golamento di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualifica-
zione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato
in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi; 

Visto l’articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al
regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo re-
golamento; 

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007; 
Acquisito il parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data

11 luglio 2007; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del

17 settembre 2007; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007; 
Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008; 
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008; 
Acquisito il parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data

18 dicembre 2008; 
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

reso nella seduta del 25 marzo 2009; 
Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
Acquisito il parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data

11 febbraio 2010; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del

24 febbraio 2010; 
Ritenuto che, in relazione all’articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione rego-

lamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all’ambito di competenza della geo-
logia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e
riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010; 

Ritenuto che, in relazione all’articolo 64, comma 6, l’inserimento della pendenza di giudizio tra le cause osta-
tive al rilascio dell’autorizzazione all’attività di attestazione contrasti con il principio della presunzione di inno-
cenza fino alla condanna definitiva statuito dall’ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di fallimento
o altra procedura concorsuale e alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente
riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche; 

Ritenuto che, in relazione all’articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della
previsione all’articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualifica-
zione delle imprese, oltre che dall’Autorità, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è attribuita
l’attività di rilascio dell’attestazione di qualificazione del contraente generale; 

Ritenuto che, in relazione all’articolo 85, comma 1, la previsione della possibilità per l’appaltatore di conseguire
la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali cate-
gorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell’importo degli stessi, favorisca l’apertura del mercato e l’am-


