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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO TEL EMATICO DEI 
PROFESSIONISTI  PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINE NTI 

ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E ALLA GEOLOGIA, C OLLAUDI ED 
ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100 .000,00 I.V.A. 

ESCLUSA. 
 
 
1 - AVVISO 
Questa Amministrazione, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 197 del 
12/03/2014 intende procedere alla costituzione di un Elenco da cui attingere per il 
conferimento di incarichi professionali attinenti all’architettura, all’ingegneria, alla geologia ed 
altri servizi di natura tecnica, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 (I.V.A. e 
contributi previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 91, comma 2 del codice dei contratti pubblici 
dei lavori dei servizi e delle forniture d.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e  ss.mm.ii., e del vigente 
regolamento  dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di 
consiglio Comunale n. 50 del 2009 L’Elenco suddiviso per gruppi di prestazioni professionali, 
è costituito dai soggetti, di cui all’art. 90 del d.lgs. 163/06, in possesso dell’iscrizione nei 
rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea 
domanda e siano iscritti secondo le modalità appresso specificate. 
Nel medesimo Elenco sono, altresì, registrati per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, 
le offerte presentate, gli incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati 
nonché ogni altra informazione utile e pertinente. 
 
2 – TIPOLOGIE DI INCARICO E FASCE DI IMPORTO 
L’Elenco sarà articolato: 
Per i seguenti ordini professionali: 
- agrotecnici 
- architetti 
- geologi 
- geometri 
- periti agrari 
- ingegneri 
- agronomi 
- periti industriali 
 
Ed inoltre per le seguenti categorie di specializzazioni nei lavori: 
-Pianificazione 
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 Ingegneria ambientale per interventi 
 Territoriali 
 Edilizia commerciale e residenziale 
 Edifici produttivi 
 Edifici sportivi 
 Scuole 
 Ospedali 
 Musei 
 Edifici pubblici monumentali 
 Recupero di edifici vincolati 
 Complessi tecnologici 
 Impianti tecnici a rete 
 Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto e depurazione acque 
 Ponti 
 Impianti idraulici e di bonifica 
 Opere portuali e di navigazione 
 Strade 
 Ferrovie 
 Gallerie 
 Dighe 
 Macchinari di produzione 
 Impianti meccanici 
 Impianti elettrici 
 Strutture generiche 
 Strutture complesse 
 Restauro strutturale 
 Impatto ambientale 
 Acustica tecnica 
 Sicurezza 
 Altro 
 
Nonché per le seguenti tipologie di prestazioni: 
Progettazione preliminare  
Progettazione definitiva   
Progettazione esecutiva  
Direzione lavori: prestazioni di cui agli artt. 148, 149, 150 del D.P.R. 207/10  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori  
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  
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Perizie tecniche  
Redazione di elaborati progettuali  
Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni  
Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni  
Indagini idrauliche e relativa relazione  
Indagini archeologiche e relativa relazione  
Servizi topografici   
Pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti, rilievi e stime, etc)  
Collaudi statici  
Collaudi tecnico - amministrativi e contabili  
Verifiche statiche ed indagini strutturali, prove e misure strumentali  
Verifiche ed indagini su impianti  
Studi di prefattibilità, di impatto e fattibilità ambientale ex artt. 20 e 27 del D.P.R. 207/10  
Verifica dei progetti ex art. 112 D.lgs 163/06 e s.m.i.  
Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzioni di 
contratti pubblici  
Certificazione energetica  
Progettazione e verifiche in campo acustico  
Verifiche e valutazioni acustiche ai sensi della Legge 447/95  
Pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi  
Analisi chimiche, biologiche e relative relazioni  
Relazioni e collaborazioni in ambito igienico-sanitario  
Bonifica da ordigni bellici  
Rilievi architettonici  
Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo 
 
E secondo le tipologie di prestazioni professionali di cui al d.m. 31 ottobre 2013, n. 143, art 8, 
meglio specificate nell’elenco allegato al presente avviso. 
 
Il soggetto dovrà indicare tassativamente nella domanda d’iscrizione, pena il mancato 
inserimento, in quale delle tipologie di prestazioni professionali sopra indicati intende essere 
inserito. 
 
3 - SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUS E DI ESCLUSIONE 

3.1 - Soggetti ammessi 
I soggetti ammessi sono quelli di cui all’art. 90 del d.lgs. 163/06, come appresso riportato: 
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 1815/39 e ss.mm.ii.di 
cui al comma 1, lett. d) dell’art. 90; 
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b) società di professionisti, di cui al comma 1, lett. e) dell’ art. 90, costituite esclusivamente tra 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle 
forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa; 
c) società di ingegneria , di cui al comma 1, lett. f) dell’ art 90, nella forma di società di 
capitali ovvero nella forma di società cooperative; 
d) prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato 2° 
stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
paesi (comma 1, lett. f-bis dell’art. 90); 
e) raggruppamenti temporanei, di cui al comma 1, lett. g) dell’ art. 90, costituiti tra liberi 
professionisti singoli e associati, tra società di professionisti, tra società di ingegneria; 
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista di 
cui al comma 1, lett. h) dell’ art. 90; 
g) dipendenti pubblici con rapporti di lavoro part-time non superiore al 50%. Detti soggetti 
non potranno espletare ai sensi dell’art. 90, comma 4, nell’ambito territoriale dell’ufficio di 
appartenenza, incarichi professionali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 
comma 2 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. se non conseguenti ai rapporti di impiego. Gli 
stessi professionisti che sono dipendenti pubblici dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 
445/2000, di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non 
superiore al 50% di quella a tempo pieno. 

3.2 - Requisiti 
I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla 
vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 38 
(Requisiti di ordine generale), 39 (Requisiti di idoneità professionale), 41 (Capacità economica 
e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) e 42 (Capacità tecnica e professionale dei 
fornitori e dei prestatori di servizi) del d.lgs. 163/06, come specificati al successivo punto n° 
4.2 del presente avviso; 

3.3 - Limitazioni e cause di esclusione in genere 
Valgono le limitazioni di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 con la specifica che non 
saranno inseriti nell’Elenco i nominativi e non potranno essere invitati alla eventuale selezione 
coloro: 
• che abbiano presentato istanza, per il medesimo gruppo e fascia di prestazioni professionali, 
come professionista singolo e contemporaneamente come componente di raggruppamento 
temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio di società di ingegneria, 
nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti; 
• che abbiano presentato istanza come componente in più di un raggruppamento temporaneo 
tra professionisti, di studio professionale o di società di ingegneria, nonché come dipendenti 
e/o collaboratori dei suddetti; 
Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 90, comma 8, e all’art. 141, comma 5, del d.lgs. 
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163/06 e ss.mm.ii. 
 
4 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno iscriversi tramite la procedura 
telematica presente nel portale “Albo fornitori e gare telematiche del Comune di Montevarchi 
al seguente indirizzo http://montevarchi.albofornitori.net/”.  
È ammessa la registrazione all’“Albo fornitori e gare telematiche del Comune di Montevarchi 
solo in una delle seguenti tipologie :Professionista tecnico, Raggruppamento temporaneo di 
professionisti, Studio associato, Società di Ingegneri.  

 
5 – FORMAZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELE NCO 

5.1 - Formazione 
Questa Amministrazione procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente 
con la documentazione allegata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare 
riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo, ove ritenuto opportuno e 
possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti. 
L’Amministrazione verificherà a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi 
nell’Elenco dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo 
dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità 
competenti. 
In sede di affidamento d’incarico l’Amministrazione provvederà a verificare puntualmente 
anche quanto dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco, con l’avvertenza che in caso di 
esito negativo dell’accertamento, si procederà al non affidamento dell’incarico assegnato, 
cancellazione dall’Elenco e denuncia alle autorità competenti. 

5.2 – Validità ed aggiornamento 
L’Elenco avrà validità fino a revoca espressa dell’amministrazione ed è un Elenco aperto 
ovvero. 
Le domande di inserimento, di variazione e cancellazione dall’Elenco (anche relativamente ai 
gruppi di prestazioni) possono essere presentate senza alcun limite temporale nel corso 
dell’anno. 
Nell’Elenco sono altresì registrati, per ciascun soggetto iscritto: gli incarichi affidati nonché 
ogni altra informazione utile e pertinente. 

5.3 - Esclusione 
E’ escluso dall’Elenco, sino a quando sussistano le cause di esclusione stesse, il prestatore di 
servizi per il quale venga a mancare anche uno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del D.Lgs n°163/2006 nonché: 
1) che abbia maturato a suo carico una grave e accertata inadempienza contrattuale nei 
confronti del Comune; 
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2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere; 
3) che sia stato sospeso o escluso dall’albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso 
i requisiti per l’iscrizione; 
4) per il quale risulti annotata nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto; 
5) che, senza valida giustificazione, non abbia accettato un incarico conferito o che abbia 
abbandonato un incarico già affidato; 
 
Tali fattispecie sono registrate nell’elenco contestualmente all’avvenuta esclusione. 
Il provvedimento di esclusione verrà adottato, previo esperimento di contraddittorio e nel 
rispetto di quanto disposto dalla legge 241/90 e ss.mm.ii., ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione. 
 
6 - CRITERI DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO 
6.1 - Criteri di selezione 
Gli incarichi saranno conferiti, in base a quanto disposto dall’art. 91, comma 2, del Codice dei 
contratti e del vigente Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
In particolare: 
• Affidamento dei servizi di importo stimato inferiore ad € 40.000,00. 
Per servizi d’importo stimato inferiore a € 40.000,00 escluso IVA e contributi previdenziali, il 
dirigente del servizio competente può conferire incarichi professionali in via diretta senza 
l’esperimento di procedure di selezione, ai sensi dell’art. 125, comma 11° del D. Lgs. 
163/2006 ed ai sensi dell’art 27 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, servizi e 
forniture in economia, ad un soggetto inserito nell’elenco del gruppo della prestazione 
richiesta e nella relativa fascia di importo, nel rispetto dei seguenti criteri: 
- in virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo comprovate e 
motivate esigenze esplicitate dal Dirigente o dal RUP, un soggetto potrà essere affidatario di 
un nuovo incarico solamente se sono trascorsi almeno 12 mesi dall’affidamento di un 
precedente incarico ed il numero degli iscritti al gruppo di prestazioni sia sufficiente a 
realizzare la turnazione. 
- il termine di 12 mesi decorre dalla data della determinazione dirigenziale di affidamento 
dell’incarico. 
Per quanto concerne gli incarichi di collaudo sarà inoltre applicata la specifica disciplina 
normativa vigente (presupposti e termini). 
Per l’affidamento di incarichi fino ad € 40.000,00 il Dirigente del servizio competente può 
motivatamente prescindere dall’iscrizione del soggetto nell’Elenco. 
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• Affidamento dei servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore 
ad € 100.000,00. 
Il Dirigente del servizio competente all’affidamento dell’incarico, per i servizi di cui al 
presente avviso di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, procederà su 
indicazione del RUP, ad apposita selezione, individuando i soggetti da invitare alla procedura 
negoziata all’interno della fascia di riferimento, nonché all’interno del gruppo della 
prestazione richiesta,nel rispetto dei seguenti criteri: 
- il numero dei soggetti individuati dal RUP (anche tramite scorrimento dell’elenco, sorteggio 
in presenza di due testimoni o motivata scelta discrezionale) ed invitati alla procedura 
negoziata non potrà essere inferiore a cinque se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
- in virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo comprovate e 
motivate esigenze esplicitate dal Dirigente o dal RUP, un soggetto potrà essere invitato a 
presentare offerta per un nuovo incarico solamente se sono trascorsi 12 mesi dall’affidamento 
di un precedente incarico ed il numero degli iscritti al gruppo di prestazioni sia sufficiente a 
realizzare la turnazione. 
- Il termine di 12 mesi decorre dalla data della determinazione dirigenziale di affidamento 
dell’incarico. 
Per quanto concerne gli incarichi di collaudo sarà inoltre applicata la specifica disciplina 
normativa vigente (presupposti e termini). 
 
I soggetti così individuati saranno invitati a partecipare ad una procedura negoziata che sarà 
aggiudicata, secondo l’indicazione del Dirigente o Responsabile del Procedimento, 
alternativamente sulla base dei seguenti criteri: 
• massimo ribasso sull’importo del servizio 
Si potrà procedere con esclusione automatica delle offerte che superano la soglia dell’anomalia 
esclusivamente con più di dieci offerte, ai sensi dell’art. 124 comma 8 d.lgs n°163/2006; 
• offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera di invito. 
Nella scelta dell’offerta migliore l’amministrazione valuterà adeguatamente la qualità tecnica 
delle prestazioni richieste al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei progetti.  
 
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale, nell’espletamento delle procedure di 
affidamento sopra citate, di rivolgersi nel rispetto della normativa vigente anche a 
professionisti non iscritti nel presente Elenco. 
L’Amministrazione si riserva di procedere con appositi avvisi per particolari esigenze e 
professionalità. 
In ogni caso, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di tecnici 
dipendenti di altre amministrazioni ai sensi dell’ art. 90 lett. b e c, e degli art. 120 comma 2bis 
e 141 del d.lgs. 163/2006 es.m.i. e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti. 
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6.2- Affidamento incarico 
L’affidamento dell'incarico verrà formalizzato con determinazione del Dirigente competente e 
ne verrà data informazione sul sito internet del Comune. 
Successivamente si provvederà a sottoscrivere apposito atto tra l’Amministrazione e 
l’affidatario, in cui saranno determinati: l’oggetto dell’incarico, le sue prestazioni, le sue 
modalità di espletamento, i termini di consegna, i ritardi e le penali, il corrispettivo e le 
modalità specifiche di determinazione e di pagamento, la proprietà degli elaborati, le 
disposizione relative alle inadempienze e alla revoca dell’incarico, le coperture assicurative, 
l’esclusione della competenza arbitrale in caso di controversie ed ulteriori eventuali aspetti di 
dettaglio. 
Avverso la determinazione è ammesso ricorso al giudice competente. 
 
7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 –Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 
esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria – Elenco – finalizzato 
all’eventuale affidamento degli incarichi di cui trattasi; 
b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Elenco ed il 
mancato conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla procedura e, quindi, 
l’impossibilità di iscrizione nell’elenco medesimo; 
c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei 
procedimenti, sono gli addetti al protocollo ed all’ufficio preposto alla formazione e tenuta 
dell’Elenco, ciascuno nell’ambito di competenza; 
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 
196/2003, cui si rinvia; 
e) ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il 
trattamento dei dati giudiziari, derivanti dal presente avviso pubblico, riguarda le previsioni 
normative di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006; 
f) titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Arch. Andrea Cipriani. 
 
8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO . 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Arch. Andrea Cipriani. 
 
9– INFORMAZIONI GENERALI 
L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad avviare 
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procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte 
programmatiche dell’Ente. 
Nonostante l'intervenuta approvazione dell'elenco, la stazione appaltante si riserva altresì di 
adottare, per gli affidamenti rientranti nel campo di applicazione del presente avviso, anche le 
procedure ordinarie che di volta in volta riterrà più opportune nel rispetto del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. 
Gli operatori che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, 
telefono e, in genere, di qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara l’impresa) 
dovranno modificare i propri dati accedendo al proprio profilo presso l’albo professionisti 
telematico dell’Ente. 
La richiesta di inclusione nell’elenco aperto e la partecipazione alle successive procedure 
negoziate comporta l’incondizionata accettazione da parte degli operatori economici di tutte le 
condizioni prestabilite dalla stazione appaltante; 
Nessun compenso né rimborso, a qualsiasi titolo può essere preteso dagli operatori economici per 
la presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco aperto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

 
                                                                             
 
 

                Il Dirigente Settore Governo  
                                                                                           e Gestione del Territorio e del Patrimonio 

(Arch. Cipriani Andrea) 
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Allegato all’avviso per la costituzione avviso pubblico per la costituzione dell’elenco 
telematico dei professionisti  per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, 
all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 
100.000,00 i.v.a. esclusa. 

 

 

tipologie di prestazioni professionali (d.m. 31 ottobre 2013, n. 143, art 8) 

 

Destinazione 
funzionale 

Categoria 
Id 

opere 
Identificazione delle opere 

L.143/49 
Classi e 

categorie 

edilizia 
Insediamenti Produttivi, 
Agricoltura-Industria–
Artigianato 

E.01  

Edifici rurali per l'attività agricola con 
corredi tecnici di tipo semplice (quali 
tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici 
industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi tecnici di 
base. 

I/a I/b 

edilizia 
Insediamenti Produttivi, 
Agricoltura-Industria–
Artigianato 

E.02  

Edifici rurali per l'attività agricola con 
corredi tecnici di tipo complesso - Edifici 
industriali o artigianali con organizzazione 
e corredi tecnici di tipo complesso 

I/c 

edilizia 
Industria Alberghiera, 
Turismo e Commercio e 
Servizi per la Mobilità 

E.03  

Ostelli, Pensioni, Case albergo – 
Ristoranti ‐ Motel e stazioni di servizio 
‐ negozi ‐mercati coperti di tipo 
semplice 

I/c 

edilizia 
Industria Alberghiera, 
Turismo e Commercio e 
Servizi per la Mobilità 

E.04  
Alberghi, Villaggi turistici ‐ Mercati e 
Centri commerciali complessi 

I/d 

edilizia Residenza E.05  
Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, 
senza particolari esigenze tecniche. Edifici 
provvisori di modesta importanza 

I/a I/b 

edilizia Residenza E.06  

Edilizia residenziale privata e pubblica di 
tipo corrente con costi di costruzione nella 
media di mercato e con tipologie 
standardizzate 

I/c 
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Identificazione delle opere 

L.143/49 
Classi e 

categorie 

edilizia Residenza E.07  
Edifici residenziali di tipo pregiato con 
costi di costruzione eccedenti la media di 
mercato e con tipologie diversificate 

I/d 

edilizia 
Sanità, Istruzione, 
Ricerca 

E.08  

Sede Azienda Sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 
Scuola Materna, Scuola elementare, 
Scuole secondarie di primo grado fino a 
24 classi, Scuole secondarie di secondo 
grado fino a 25 classi 

I/c 

edilizia 
Sanità, Istruzione, 
Ricerca 

E.09  
Scuole secondarie di primo grado oltre 24 
classi‐Istituti scolastici superiori oltre 25 
classi‐ Case di cura 

I/d 

edilizia 
Sanità, Istruzione, 
Ricerca 

E.10  

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 
ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, Istituti 
di ricerca universitaria 

I/d 

edilizia 
Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto 

E.11  

Padiglioni provvisori per esposizioni ‐ 
Costruzioni relative ad opere cimiteriali di 
tipo normale (colombari, ossari, loculari, 
edicole funerarie con caratteristiche 
costruttive semplici), Case parrocchiali, 
Oratori ‐ Stabilimenti balneari ‐ Aree 
ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
semplice 

I/c 

edilizia 
Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto E.12  

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso ‐ Palestre e piscine coperte 

I/d 

edilizia 
Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto 

E.13  

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, 
Centro Culturale, Sede congressuale, 
Auditorium, Museo, Galleria d'arte, 
Discoteca, Studio radiofonico o televisivo 
o di produzione cinematografica ‐ Opere 
cimiteriali di tipo monumentale, 
Monumenti commemorativi, Palasport, 
Stadio, Chiese 

I/d 



 

Comune di Montevarchi 
 (Provincia di Arezzo)  

 

 

Settore Governo e Gestione del territorio e del Patrimonio 
 

 
 

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 
� 055/91081  Fax: 055/982851  - P.IVA: 00177290517 - www.comune.montevarchi.ar.it  

 
 

 
 

Destinazione 
funzionale 

Categoria 
Id 

opere 
Identificazione delle opere 

L.143/49 
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edilizia 
Sedi amministrative, 
giudiziarie, delle forze 
dell’ordine 

E.14  
Edifici provvisori di modesta importanza a 
servizio di caserme 

I/a I/b 

edilizia 
Sedi amministrative, 
giudiziarie, delle forze 
dell’ordine 

E.15  
Caserme con corredi tecnici di importanza 
corrente 

I/c 

edilizia 
Sedi amministrative, 
giudiziarie, delle forze 
dell’ordine 

E.16  

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed 
Uffici comunali, Sedi ed Uffici 
provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi 
ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme 
con corredi tecnici di importanza 
maggiore, Questura 

I/d 

edilizia 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 
allestite 

E.17  

Verde ed opere di arredo urbano 
improntate a grande semplicità, 
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, 
Campeggi e simili 

I/a I/b 

edilizia 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 
allestite 

E.18  
Arredamenti con elementi acquistati dal 
mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e 
spazi pubblici all’aperto 

I/c 

edilizia 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 
allestite 

E.19  

Arredamenti con elementi singolari, 
Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, 
Giardini e piazze storiche, Opere di 
riqualificazione paesaggistica e ambientale 
di aree urbane. 

I/d 

edilizia 
Edifici e manufatti 
esistenti 

E.20  
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici 
e manufatti esistenti 

I/c 

edilizia 
Edifici e manufatti 
esistenti 

E.21  

Interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro, ristrutturazione, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico non soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004 

I/d 
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L.143/49 
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edilizia 
Edifici e manufatti 
esistenti 

E.22  

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, 
oppure di particolare importanza 

I/e 

strutture 

Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali, 
non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le 
Costruzioni 

S.01  

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato, non soggette ad azioni sismiche - 
riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata inferiore a 
due anni 

I/f 

strutture 

Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali, 
non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le 
Costruzioni 

S.02  

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo, non soggette ad azioni 
sismiche - riparazione o intervento locale - 
Verifiche strutturali relative 

IX/a 

strutture 
Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali 

S.03  

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due 
anni 

I/g 

strutture 
Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali 

S.04  

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali 
relative - Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, 
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii 
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di 
tipo corrente - Verifiche strutturali relative 

IX/b 

strutture Strutture speciali S.05  

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di 
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate - 
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, 
Fondazioni speciali 

IX/b IX/c 
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strutture Strutture speciali S.06  

Opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni 
particolari - Verifiche strutturali relative - 
Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: 
edifici alti con necessità di valutazioni di 
secondo ordine. 

I/g IX/c 

impianti 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.01  

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed 
opere relative al trattamento delle acque di 
rifiuto - Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell’aria compressa 
del vuoto e di gas medicali - Impianti e 
reti antincendio 

III/a 

impianti 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.02  

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

III/b 

impianti 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle 
costruzioni - Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota 

IA.03  

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - 
singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

III/c 

impianti 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle 
costruzioni - Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota 

IA.04  

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - 
cablaggi strutturati - impianti in fibra 
ottica - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

III/c 
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impianti 

Impianti industriali - 
Impianti pilota e 
impianti di depurazione 
con ridotte 
problematiche tecniche - 
Discariche inerti 

IB.04  
Depositi e discariche senza trattamento dei 
rifiuti 

II/a 

impianti 

Impianti industriali - 
Impianti pilota e 
impianti di depurazione 
con ridotte 
problematiche tecniche - 
Discariche inerti 

IB.05  
Impianti per le industrie molitorie, 
cartarie, alimentari, delle fibre tessili 
naturali, del legno, del cuoio e simili. 

II/b 

impianti 

Impianti industriali - 
Impianti pilota e 
impianti di depurazione 
complessi - Discariche 
con trattamenti e 
termovalorizzatori 

IB.06  

Impianti della industria chimica inorganica 
- Impianti della preparazione e 
distillazione dei combustibili - Impianti 
siderurgici - Officine meccaniche e 
laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di 
cemento, calce, laterizi, vetrerie e 
ceramiche - Impianti per le industrie della 
fermentazione, chimico‐alimentari e 
tintorie - Impianti termovalorizzatori e 
impianti di trattamento dei rifiuti - 
Impianti della industria chimica organica - 
Impianti della piccola industria chimica 
speciale - Impianti di metallurgia (esclusi 
quelli relativi al ferro) - Impianti per la 
preparazione ed il trattamento dei minerali 
per la sistemazione e coltivazione delle 
cave e miniere 

II/b 

impianti 

Impianti industriali - 
Impianti pilota e 
impianti di depurazione 
complessi - Discariche 
con trattamenti e 
termovalorizzatori 

IB.07  

Gli impianti precedentemente esposti 
quando siano di complessità 
particolarmente rilevante o comportanti 
rischi e problematiche ambientali molto 
rilevanti 

II/c 
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impianti 

Opere elettriche per reti 
di trasmissione e 
distribuzione energia e 
segnali – Laboratori con 
ridotte problematiche 
tecniche 

IB.08  
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, 
telegrafia, telefonia 

IV/c 

impianti 

Opere elettriche per reti 
di trasmissione e 
distribuzione energia e 
segnali – Laboratori con 
ridotte problematiche 
tecniche 

IB.09  
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni 
di trasformazioni e di conversione 
impianti di trazione elettrica 

IV/b 

impianti 

Opere elettriche per reti 
di trasmissione e 
distribuzione energia e 
segnali – Laboratori con 
ridotte problematiche 
tecniche 

IB.10  

Impianti termoelettrici - Impianti 
dell'elettrochimica - Impianti della 
elettrometallurgia - Laboratori con ridotte 
problematiche tecniche 

IV/a 

impianti 
Impianti per la 
produzione di energia – 
Laboratori complessi 

IB.11  Campi fotovoltaici - Parchi eolici  

impianti 
Impianti per la 
produzione di energia – 
Laboratori complessi 

IB.12  
Micro Centrali idroelettriche - Impianti 
termoelettrici - Impianti della 
elettrometallurgia di tipo complesso 

 

infrastrutture per la 
mobilità 

Manutenzione V.01  
Interventi di manutenzione su viabilità 
ordinaria 

VI/a 

infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità ordinaria V.02  

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

VI/a 

infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità speciale V.03  

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

VI/b 

idraulica Navigazione D.01  Opere di navigazione interna e portuali VII/c 
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idraulica 
Opere di bonifica e 
derivazioni 

D.02  
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso 
naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di 
bacini montani 

VII/a 

idraulica 
Opere di bonifica e 
derivazioni 

D.03  

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento 
meccanico di acqua (esclusi i macchinari) 
- Derivazioni d'acqua per forza motrice e 
produzione di energia elettrica 

VII/b 

idraulica Acquedotti e fognature D.04  

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate 
a grande semplicità - Condotte subacquee 
in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo 
ordinario 

VIII 

idraulica Acquedotti e fognature D.05  

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua - Fognature urbane - 
Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e gasdotti, con problemi 
tecnici di tipo speciale. 

 

tecnologie 
dell'informazione e 
comunicazione 

Sistemi informativi T.01  

Sistemi informativi, gestione elettronica 
del flusso documentale, 
dematerializzazione e gestione archivi, 
ingegnerizzazione dei processi, sistemi di 
gestione delle attività produttive, Data 
center, server farm 

 

tecnologie 
dell'informazione e 
comunicazione 

Sistemi e reti di 
telecomunicazione 

T.02  

Reti locali e geografiche, cablaggi 
strutturati, impianti in fibra ottica, 
Impianti di videosorveglianza, controllo 
accessi, identificazione targhe di veicoli 
ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio 

 

tecnologie 
dell'informazione e 
comunicazione 

Sistemi elettronici ed 
automazione 

T.03  
Elettronica Industriale Sistemi a controllo 
numerico, Sistemi di automazione, 
Robotica 
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paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione, 
agroalimentare, 
zootecnica, ruralità, 
foreste 

Interventi di 
sistemazione 
naturalistica o 
paesaggistica 

P.01  

Opere relative alla sistemazione di 
ecosistemi naturali o naturalizzati, alle 
aree naturali protette ed alle aree a 
rilevanza faunistica. Opere relative al 
restauro paesaggistico di territori 
compromessi ed agli interventi su elementi 
strutturali del paesaggio. Opere di 
configurazione di assetto paesaggistico. 

 

paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione, 
agroalimentare, 
zootecnica, ruralità, 
foreste 

Interventi del verde e 
opere per attività 
ricreativa o sportiva 

P.02  

Opere a verde sia su piccola scala o 
grande scala dove la rilevanza dell’opera è 
prevalente rispetto alle opere di tipo 
costruttivo. 

 

paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione, 
agroalimentare, 
zootecnica, ruralità, 
foreste 

Interventi recupero, 
riqualificazione 
ambientale 

P.03  

Opere di riqualificazione e risanamento di 
ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 
finalizzati al ripristino delle condizioni 
originarie, al riassetto delle componenti 
biotiche ed abiotiche 

 

paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione, 
agroalimentare, 
zootecnica, ruralità, 
foreste 

Interventi di 
sfruttamento di cave e 
torbiere 

P.04  
Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a 
parete o a fossa 

 

paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione, 
agroalimentare, 
zootecnica, ruralità, 
foreste 

Interventi di 
miglioramento e 
qualificazione della 
filiera forestale 

P.05  

Opere di assetto ed utilizzazione forestale 
nonché dell’impiego ai fini industriali, 
energetici ed ambientali. Piste forestali, 
strade forestali – percorsi naturalistici, 
aree di sosta e di stazionamento dei mezzi 
forestali. Meccanizzazione forestale 

 

paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione, 
agroalimentare, 
zootecnica, ruralità, 
foreste 

Interventi di 
miglioramento fondiario 
agrario e rurale; 
interventi di 
pianificazione 
alimentare 

P.06  
Opere di intervento per la realizzazione di 
infrastrutture e di miglioramento 
dell’assetto rurale 
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territorio e 
urbanistica 

Interventi per la 
valorizzazione delle 
filiere produttive 
agroalimentari e 
zootecniche; interventi 
di controllo - vigilanza 
alimentare 

U.01  

Opere ed infrastrutture complesse, anche a 
carattere immateriale, volte a migliorare 
l’assetto del territorio rurale per favorire 
lo sviluppo dei processi agricoli e 
zootecnici. Opere e strutture per la 
valorizzazione delle filiere (produzione, 
trasformazione e commercializzazione 
delle produzioni agricole e agroalimentari) 

 

territorio e 
urbanistica 

Interventi per la 
valorizzazione della 
filiera naturalistica e 
faunistica 

U.02  
Interventi di valorizzazione degli ambiti 
naturali sia di tipo vegetazionale che 
faunistico 

 

territorio e 
urbanistica 

Pianificazione U.03  
Strumenti di pianificazione generale ed 
attuativa e di pianificazione di settore 

 

 
 


