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Questo è il testo dell'articolo 17 della legge 109/94:
Articolo 17
Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del- dirigente competente alla formazione del
programma triennale di cui all'articolo 14, 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 unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f), ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.
2. 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. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo
professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a
carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati

della

progettazione.

Nel

caso

di

affidamento

della

progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché
lo

svolgimento

di

attività

tecnico-amministrative

connesse

alla

progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in
caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così
come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità
di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui
al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera
f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono
essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i
corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU,
salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una
specifica organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui
all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei
progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in
forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VIII del
titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni

di

congruità

tecnico-economica

o

studi

di

impatto

ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative
che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario
del progetto.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino
all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma
6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo
professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina
tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al
relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla
definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e
controllo

sulle

prestazioni

svolte

dai

tecnici

incaricati

della

progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui ai commi 4 e 11, lo stesso deve essere 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.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di
giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai
loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia pari o superiore a 200.000 Ecu, si applicano , le disposizioni di cui alla
direttiva 92/50/Cee del Consiglio del 18 giugno 1992, e al Dlgs 17 marzo
1995, n. 157.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 40.000 e 200.000 Ecu, il regolamento disciplina le

modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare
contemperando i principi generali della trasparenza e del buon
andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 40.000 e 200.000 Ecu, le stazioni appaltanti devono
procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di
progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.
Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a
40.000 Ecu, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i
casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità
professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione
al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative

ad

essa

connesse

all'ottenimento

dei

finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra
stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e
le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storicoartistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si
applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e
12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del
comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto
ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il
conteggio

effettuato

dell'affidamento

per

dell'incarico

stabilire
di

l'importo

progettazione,

stimato,
deve

ai

fini

comprendere

l'importo della direzione dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto,
ripartendo in tre aliquote percentuali la

somma delle aliquote

attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore
per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle
dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori,
anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale
per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui
all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e
le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva

si

applicano

le

aliquote

fissate

per

il

preventivo

particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i
contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis
nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo
quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario
è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le
attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista,

dell'attività

progettuale

precedentemente

svolta.

L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato

alla

determinazione

delle

stazioni

appaltanti

sulla

progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono

affidare

le

progettazioni,

nonché

le

connesse

attività

tecnico-

amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la
realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di
ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media
realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre
anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.

