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Modulistica e normativa
MODULISTICA, TABELLE, BANDI E FORMULARI
TABELLE
1 - Tabella categorie opere generali e specializzate
D.P.R. 25/1/2000, n. 34
FORMULARI APPALTI (D.P.R. 554/1999 E D.LGS. 67/2003)
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -

Allegato A del D.P.R. 554/1999
Allegato B del D.P.R. 554/1999
Allegato C del D.P.R. 554/1999
Allegato D del D.P.R. 554/1999
Allegato E del D.P.R. 554/1999
Allegato F del D.P.R. 554/1999
Allegato G del D.P.R. 554/1999
Allegato H del D.P.R. 554/1999
Allegato I – Formulario 1 del D.Lgs. 67/2003
Allegato I – Formulario 2 del D.Lgs. 67/2003
Allegato I – Formulario 3 del D.Lgs. 67/2003
Allegato II – Formulario 4 del D.Lgs. 67/2003
Allegato III – Formulario 5 del D.Lgs. 67/2003
Allegato III – Formulario 6 del D.Lgs. 67/2003
Allegato IV – Formulario 7 del D.Lgs. 67/2003
Allegato V – Formulario 8 del D.Lgs. 67/2003
Allegato VI – Formulario 9 del D.Lgs. 67/2003
Allegato VII – Formulario 10 del D.Lgs. 67/2003
Allegato VII – Formulario 11 del D.Lgs. 67/2003
Allegato VIII – Formulario 12 del D.Lgs. 67/2003

BANDI TIPO E SCHEMI (DECRETI ASS. REG. LL.PP.)
1 - Bandi tipo appalti
2 - Schema tipo programma triennale

MODULISTICA E FORMULARI PROPOSTI DALL’AUTORE
DISCIPLINARI E BANDI
1 - Disciplinare di incarico fiduciario a liberi professionisti per progettazione opere
pubbliche
2 - Disciplinare di incarico fiduciario a liberi professionisti per direzione lavori
opere pubbliche
3 - Disciplinare di incarico per supporto al R.U.P.
4 - Disciplinare di incarico fiduciario a liberi professionisti per collaudo tecnicoamministrativo
5 - Disciplinare di incarico fiduciario a liberi professionisti per collaudo statico
6 - Avviso per concorso di idee
7 - Avviso per concorso di progettazione
8 - Bando di gara per progettazione sotto soglia
9 - Bando di gara per progettazione sopra soglia
FASE DELLA PROGETTAZIONE
12345678910 11 12 13 14 -

Documento preliminare alla progettazione
Allegato 1 al documento preliminare alla progettazione
Allegato 2 al documento preliminare alla progettazione
Richiesta parere Consiglio Superiore LLPP
Progetto preliminare
Impegno a costituire ATI
Controllo del progetto preliminare
Controllo del progetto definitivo
Controllo del progetto esecutivo
Verbale di verifica del progetto preliminare
Verbale di validazione del progetto definitivo
Verbale di validazione del progetto esecutivo
Attestazione di immediata eseguibilità
Verbale di immediata esecuzione dei lavori

FASE DELLA ESECUZIONE
12345678910 11 12 13 14 15 -

Autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori
Autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori in via d'urgenza
Verbale di consegna dei lavori
Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza
Verbale di consegna parziale dei lavori
Verbale di consegna definitiva dei lavori
Sollecito inizio lavori
Verbale di sospensione dei lavori
Verbale di sospensione parziale dei lavori
Verbale di sospensione dei lavori del responsabile del procedimento
Verbale di ripresa dei lavori
Verbale di ripresa dei lavori dopo la sospensione parziale
Richiesta di concessione proroga
Concessione proroga
Comunicazione di ultimazione lavori

16 - Certificato di ultimazione dei lavori
17 - Comunicazione relativa alla sosp. dei lavori, di durata sup. al quarto del tempo
Contrattuale
18 - Comunicazione relativa a ritardo e/o sosp. nella consegna ed alle relative ipotesi
di recesso
19 - Richiesta programma esecutivo
20 - Richiesta polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
verso terzi
21 - Richiesta adempimenti legge 46/1990
22 - Ordine di servizio del direttore dei lavori
23 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
24 - Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
25 - Verbale di pesatura
26 - Verbale di constatazione
27 - Verbale di contestazione
28 - Verbale di accertamento danni di forza maggiore
29 - Verbale di collaudo in pressione
30 - Verbale di prove sclerometriche
31 - Prescrizioni sui materiali
32 - Registro della campionatura del materiale
33 - Schema di accordo bonario
34 - Relazione del direttore dei lavori per accordo bonario
35 - Relazione del collaudatore per accordo bonario
FASE DEL COLLAUDO
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -

Allegati al conto finale
Relazione del direttore dei lavori sul conto finale
Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
Relazione riservata del direttore dei lavori
Relazione riservata del collaudatore
Invito alla firma del conto finale
Avviso ai creditori
Richiesta pubblicazione avviso ai creditori
Certificazione sull'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai creditori
Avviso all'Impresa alla presa in consegna provvisoria delle opere
Verbale di presa in consegna provvisoria delle opere
Dichiarazione sulla cessione dei crediti
Segnalazione di ultimazione lavori a enti assicurativi e previdenziali
Liberatoria istituti previdenziali e assicurativi
Invito alla firma del certificato di regolare esecuzione
Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
Accettazione incarico al collaudo
Invito all'impresa a partecipare alla visita di collaudo
Certificato di collaudo prima della entrata in vigore della nuova normativa
Certificato di collaudo dopo entrata in vigore della nuova normativa
Richiesta certificazione lavori
Certificato di esecuzione lavori
Relazione sul comportamento dell’impresa
Richiesta di certificazione di regolarità

NORMATIVA
NORMATIVA NAZIONALE
LEGGI FINANZIARIE:
1 - Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 32)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986)
2 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)
3 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)
4 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)
5 - Legge 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)
6 - Legge 30 luglio 2004, n. 191
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica
7 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)
8 - Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)
LEGGI LAVORI PUBBLICI, BENI CULTURALI E TRASPARENZA:
1 - Legge 14 ottobre 1949, n. 237
Norme per l'arte negli edifici pubblici (agg. L. 237/60 e L. 352/97)
2 - Legge 5 agosto 1978, n. 457
Norme per l'edilizia residenziale
3 - Legge 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
4 - Legge 19 marzo 1990, n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
5 - Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo (con le modifiche della Legge
15/2005)
6 - Legge 21 febbraio 1991, n. 52
Disciplina della cessione dei crediti d'impresa
7 - Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi
sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa
8 - Legge 17 febbraio 1992, n. 179
Norme per l'edilizia residenziale pubblica

9 - Legge 11 febbraio 1994, n. 109
Legge quadro in materia di lavori pubblici
10 - Legge 2 giugno 1995, n. 216
Norme urgenti in materia di lavori pubblici
11 - Legge 11 gennaio 1996, n. 23
Norme per l'edilizia scolastica
12 - Legge 23 dicembre 1996, n. 649
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia
di interventi in campo economico e sociale
13 - Legge 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo
14 - Legge 2 ottobre 1997, n. 340
Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica
15 - Legge 8 ottobre 1997, n. 352
Disposizioni sui beni culturali
16 - Legge 18 novembre 1998, n. 415
Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ulteriori disposizioni in materia
di lavori pubblici
17 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
18 - Legge 30 aprile 1999, n. 136
Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per
interventi in materia di opere a carattere ambientale
19 - Legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 4)
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali
20 - Legge 3 agosto 1999, n. 265
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
21 - Legge 24 novembre 2000, n. 340
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
22 - Legge 8 febbraio 2001, n. 21
Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di
alloggi in locazione
23 - Legge 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti
del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
24 - Legge 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive
25 - Legge 1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001
26 - Legge 1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

27 - Legge 22 novembre 2002, n. 266
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale
28 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
29 - Legge 11 febbraio 2005, n. 15
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull'azione amministrativa
30 - Legge 1 marzo 2005, n.26
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, recante proroga di termini
31 - Legge 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004
32 - Legge 14 maggio 2005, n. 80
Testo Coordinato. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di
arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
33 - Legge 25 giugno 2005, n. 109
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la
tutela del diritto d’autore.
34 - Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005
DECRETI PRESIDENZIALI:
1 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1930
Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di
pertinenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici
2 - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei
mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici
3 - Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendi
4 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281
Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è
ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della
normale documentazione
5 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici
6 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie

78910 11 -
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di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici
Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugn0 1998, n. 252
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554
Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, ai sensi dell'art. 8 della legge
109/94 e successive modificazioni [Come modificato dal DPR 10 marzo 2004, n. 93]
Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412
Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione
della legge quadro sui lavori pubblici
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità (Testo A)
Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170
Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma
dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

DECRETI LEGISLATIVI:
1 - Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE
2 - Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3 - Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
4 - Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
(come modificato dal D.Lgs. 25/2/2000 n. 65)
5 - Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158
Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi (testo come aggiornato dal decreto legislativo 25
novembre 1999, n. 525)
6 - Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
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sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (come modificato
dal decreto legislativo 19 novembre 1999 n. 528, dal decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2004 n. 251)
Decreto Legislativo 5 dicembre 1997 n. 430
Unificazione dei Ministeri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della
Legge 3 aprile 1997, n. 94
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, recante:
“Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CEE”, corredato delle relative note.
(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24
novembre 1998)
Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65
Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano,
rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e
93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190
Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 67
Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari
nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche (modelli formulari)
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 30
Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137

21 - Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in
materia di occupazione e mercato del lavoro
22 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.
DECRETI:
1 - Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982
Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attività soggette alle visite di prevenzione incendi
2 - Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
3 - Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni
4 - Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294
Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici
5 - Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi
dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
6 - Decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001
Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti
7 - Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 dicembre 2002
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia
8 - Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123
Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative
previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici
9 - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2005
Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, della misura
del tasso di interesse di mora, da applicare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30
del capitolato generale dell'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del
Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145
10 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005
Codice dei beni culturali e del paesaggio
COMUNICATI:
1 - Comunicato relativo al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.". (Decreto pubblicato nel
supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del
28 aprile 2000).
CIRCOLARI:
1 - Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2003, n. 1
Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali

2 - Circolare del Ministero delle infrastrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005,
n. 871/CD
Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla
disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione
del decreto ministeriale di cui all'articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies,
della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni.
SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
1 - Corte di Cassazione– Sezione II civile - Sentenza 7 febbraio 2003 n. 1833
Ingegneri ed Architetti – Ritardato pagamento – Disciplina speciale in materia di
interessi – Maggior danno ex articolo 1224 del Cc – Ammissibilità – Condizioni,
(Cc, articolo 1224; legge 143/1949, articolo 9).
REGIO DECRETO:
1 - Regio Decreto 25 maggio 1895, N. 350
Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello stato che
sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici
AUTORITÀ’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Atti di regolazione:
1 - Atto di regolazione n. 34 del 18/7/2000
Project financing
2 - Atto di regolazione n. 14 del 5/7/2001
Finanza di progetto
3 - Atto di regolazione n. 12 del 12/5/2002
Diritto di accesso documenti
Determinazioni:
1 - Determinazione n. 1/1999 del 6/5/1999
Danno erariale
2 - Determinazione n. 25/2000 del 22/5/2000
Accesso informazioni
3 - Determinazione n. 30/2000 del 9/6/2000
Perizia di variante
4 - Determinazione n. 43/2000 del 25/9/2000
Incentivo progettazione
5 - Determinazione n. 1/2001 del 10/1/2001
Varianti
6 - Determinazione n. 2/2001 dell’11/1/2001
Calcolo costi sicurezza
7 - Determinazione n. 22/2001 del 5/12/2001
Accordo bonario
8 - Determinazione n. 3/2002 del 27/2/2002
Relazione geologica
9 - Determinazione n. 25/2002 del 2/10/2002
Affidamenti incarichi
10 - Determinazione n. 30/2002 del 13/11/2002
Affidamento di incarichi di progettazione

11 - Determinazione n. 2/2003 del 30/1/2003
Piano sicurezza e coordinamento
12 - Determinazione n. 3/2003 del 12/2/2003
Sospensione lavori
13 - Determinazione n. 16/2003 del 29/10/2003
Appalto concorso e concessione
14 - Determinazione n. 20/2003 del 26/11/2003
Documentazione gare progettazione
15 - Determinazione n. 22/2003 del 10/12/2003
Appalti segnaletica stradale
16 - Determinazione n. 3/2004 del 21/4/2004
Appalti di progettazione e di supporto alla progettazione
17 - Determinazione n. 6/2004 del 21/4/2004
Documentazione Impresa-SOA
18 - Determinazione n. 12/2004 dell'1/7/2004
Requisito art. 8 Legge 109/94 e art. 4 D.P.R. 34/2000
19 - Determinazione n. 13/2004 del 28/7/2004
Lavori di manutenzione e contratti aperti
20 - Determinazione n. 2/2005 del 2/3/2005
Consegna lavori sotto riserva di legge
21 - Determinazione n. 9/2005 del 23/11/2005
Progetto e livelli di progettazione
22 - Determinazione n. 1/2006 del 19/1/2006
Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 Euro
Deliberazioni:
1 - Deliberazione n. 236/2002 del 6 /6/2001
Clausole in materia di progettazioni e relativa responsabilità a carico delle imprese
2 - Deliberazione n. 108/2002 del 17/4/2002
Certificato di abilitazione legge 46/90
3 - Deliberazione n. 122/2002 del 29/4/2002
Premio di accelerazione
4 - Deliberazione n. 139/2002 del 15/5/2002
Dimostrazione del possesso del sistema di qualità
5 - Deliberazione n. 179/2002 del 25/6/2002
Incarichi professionali a docenti universitari
6 - Deliberazione n. 181/2002 del 25/6/2002
Polizza assicurativa del progettista esecutivo
7 - Deliberazione n. 101/2003 del 14/5/2003
Pagamenti in acconto e maturazione dell'ultima rata
8 - Deliberazione n. 165/2003 dell'11/6/2003
Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 euro
9 - Deliberazione n. 247/2003 del 17/9/2003
Quesito sulle modalità di valutazione dei requisiti connessi alla figura del direttore
tecnico (art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
10 - Deliberazione n. 249/2003 del 17/9/2003
Linee guida, conformi alle norme e ai principi, necessarie per assicurare
l’esercizio dell’attività di accordo bonario

11 - Deliberazione n. 269/2003 del 15/10/2003
Applicazione dell'art. 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia
12 - Deliberazione n. 293/2003 del 12/11/2003
Tempi e modalità di invio delle informazioni che le società d’ingegneria e le
società professionali devono trasmettere all’autorità
13 - Deliberazione n. 35/2004 del 25/2/2004
Ulteriori criteri cui devono uniformarsi le Soa in materia di applicazione di tariffe
minime
14 - Deliberazione n. 78/2004 del 6/5/2004
Inserimento del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari tra i
documenti di gara resi noti ai partecipanti
15 - Deliberazione n. 117/2004 del 23/6/2004
Svincolo della cauzione di cui all’art. 30, comma 2-ter, della legge 11 febbraio
1994 n. 109 e s.m.
16 - Deliberazione n. 133/2004 del 14/7/2004
Applicazione del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa - Richiesta di
parere
17 - Deliberazione n. 49/2005 del 25/5/2005
Fornitura in opera per sistemazione targhe numerazione civica in Casertavecchia,
San Leucio, Vaccheria e frazioni pedemontane
18 - Deliberazione n. 75/2005 del 19/7/2005
Progetto per la realizzazione di un nuovo centro infanzia ai sensi della L.R.
32/1990 nell’edifico in Quinzano denominato “ex Casa Padronale”. Affidamento
di incarico attinente all’architettura ed ingegneria
19 - Deliberazione del 10/11/2005
Modifiche alla deliberazione relativa all'accesso agli atti
20 - Deliberazione del 26/1/2006
Indicazione delle modalità attuative dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266
NORMATIVA REGIONALE
LEGGI FINANZIARIE:
1 - Legge 30 marzo 1998, n. 5
Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore ell'IRCAC
e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione
del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità
sanitarie locali
2 - Legge 27 aprile 1999, n. 10
Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e
controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria
3 - Legge 23 dicembre 2000, n. 32
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto
alle imprese
4 - Legge 3 maggio 2001, n. 6
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001
5 - Legge 26 marzo 2002, n. 2
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002

6 - Legge 23 dicembre 2002, n. 23
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per
l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit
7 - Legge 16 aprile 2003, n. 4
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003
8 - Legge 3 dicembre 2003, n. 20
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione
amministrativa e di sviluppo economico
9 - Legge 29 dicembre 2003, n. 21
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004
10 - Legge 5 novembre 2004, n. 15
Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario
2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum
11 - Legge 28 dicembre 2004, n. 17
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005
12 - Legge 22 dicembre 2005, n. 19
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2005. Disposizioni varie
13 - Legge 30 gennaio 2006, n. 1
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006
LEGGI LAVORI PUBBLICI ED INERENTI I LAVORI PUBBLICI:
1 - Legge 31 marzo 1972, n. 19
Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per
l'acceleramento della spesa
2 - Legge 10 Agosto 1978, n. 35
Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'accelerazione e la
semplificazione delle relative procedure
3 - Legge 2 gennaio 1979, n. 1
Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali
4 - Legge 18 aprile 1981, n. 68
Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di
handicap
5 - Legge 29 aprile 1985 n. 21
Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia
6 - Legge 30 aprile 1991, n. 10
Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa
7 - Legge 12 gennaio 1993, n. 10
Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché
modifiche ed integrazioni della legislazione del settore
8 - Legge 1 settembre 1993, n. 25
Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia
9 - Legge 7 giugno 1994, n. 19
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici
e di urbanistica. Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani

10 - Legge 10 gennaio 1995, n. 10
Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonché in tema di tutela dell' ambiente
11 - Legge 6 aprile 1995, n. 32
Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori
pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia
finanziaria
12 - Legge 8 gennaio 1996, n. 4
Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori
pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici
13 - Legge 6 aprile 1996, n. 22
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme
transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici.
Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze di
polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie
di enti regionali
14 - Legge 9 dicembre 1996, n. 47
Norme per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga di
termini in materia di lavori pubblici e di urbanistica
15 - Legge 7 marzo 1997, n. 6
Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione
della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione
16 - Legge 2 settembre 1998, n. 21
Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle
leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43
17 - Legge 7 settembre 1998, n. 23
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il
rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e
recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 26
18 - Legge 13 settembre 1999, n. 20
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in
favore delle vittime della mafia e dei loro familiari
19 - Legge 15 maggio 2000, n. 10
Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della
Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento
20 - Legge 23 dicembre 2000, n. 32
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto
alle imprese
21 - Legge 10 dicembre 2001, n. 20
Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale
22 - Legge 2 Agosto 2002, n. 7
Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
fornitura, di servizi e nei settori esclusi
23 - Legge 12 novembre 2002, n. 18
Disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale
24 - Legge 23 dicembre 2002, n. 23
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per
l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit

25 - Legge 16 aprile 2003, n. 4
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003
26 - Legge 19 maggio 2003, n. 7
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in
materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica
27 - Legge 3 dicembre 2003, n. 20
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione
amministrativa e di sviluppo economico
28 - Legge 28 dicembre 2004, n. 17
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005
29 - Legge 22 aprile 2005, n. 4
Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei
livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione
dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le
farmacie
30 - Legge 3 agosto 2005, n. 9
Disposizioni urgenti per consentire l'espletamento delle gare di appalto di lavori
pubblici
31 - Legge 29 novembre 2005, n. 16
Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti
PROTOCOLLI:
1 - Protocollo Legalità Regione Siciliana 12 luglio 2005
DECRETI PRESIDENZIALI:
1 - Decreto Presidenziale 16 giugno 1998, n. 12
Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale
2 - Decreto Presidenziale 19 luglio 2004
Regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante
cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni
3 - Decreto Presidenziale 19 luglio 2004, n. 14
Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di
lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni
4 - Decreto Presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1
Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di
gare per l'appalto di lavori pubblici
5 - Decreto Presidenziale 11 luglio 2005
Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in
economia di lavori da parte degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione
DECRETI ASSESSORIALI:
1 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 3 giugno 2003
Convenzione tra la Regione siciliana e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
2 - Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 1 agosto 2003
Criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge
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11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002,
n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7
Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 3 ottobre 2003
Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma
12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7
Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 1 dicembre 2003
Fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la
progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche,
amministrative ed operative necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento,
anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la
riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale,
ai sensi dell'art. 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con
la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2004
Nuovi schemi di bando tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei
lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto
Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 2 febbraio 2005
Approvazione dell'intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità
contributiva
Decreto Assessorato per il territorio ed ambiente 28 aprile 2005
Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 17 maggio 2005
Modalità di trasmissione per via telematica dei dati relativi agli appalti di lavori
pubblici all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici mediante il sistema SINAP
Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 5 luglio 2005
Istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni di gara di cui all'art. 7ter
della legge n. 109/94, introdotto in Sicilia dalla legge regionale n. 7/2002
Decreto Presidenza 13 ottobre 2005
Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in
economia di lavori da parte del dipartimento del personale, dei servizi generali, di
quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, del dipartimento della
programmazione, del dipartimento della protezione civile, dell'Ufficio di
Gabinetto dell'Assessore regionale delegato alla Presidenza e degli uffici speciali
ad esso appartenenti
Decreto Presidenza 7 novembre 2005
Costituzione, presso la Presidenza della Regione, del Nucleo tecnico per la
finanza di progetto
Decreto Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste 9 novembre 2005
Disciplina per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di
lavori da parte degli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Decreto Presidenza 28 dicembre 2005
Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza
sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti
in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo
Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 24 febbraio 2006
Modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 bis dell'art. 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109

COMUNICATI:
1 - Comunicato Assessorato dei Lavori Pubblici
Nomina dei membri di segreteria tecnico-amministrativa della sezione centrale e
delle sezioni provinciali dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori pubblici, ex art. 7/ter della legge n. 109/94 nel testo coordinato
con le norme regionali (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 14 ottobre 2005)
CIRCOLARI COMMISSARIALI:
1 - Circolare Commissariale 29 settembre 2005 n. 21348A2
Procedure di gara di appalti pubblici - clausole di autotutela
CIRCOLARI:
1 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 3 Settembre 1986 n. 2476/D.R.
Adempimenti relativi alla prevenzione incendi - Parere sui progetti da parte dei
comandi provinciali dei vigili del fuoco
2 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 1 giugno 1987 n. 1738/D.R.
Attuazione delle disposizioni legislative che prevedono l'abbattimento delle
barriere architettoniche in favore dei soggetti portatori di handicap
3 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2002
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi. Prime direttive di attuazione
4 - Circolare Assessorato degli Enti Locali 31 ottobre 2002 n. 15
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali
5 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 16 gennaio 2003
Articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Commissione regionale dei
lavori pubblici
6 - Circolare Assessorato del Bilancio e delle Finanze 5 febbraio 2003 n. 3
Comma 13, art. 14 bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109, recepita con modifiche ed
integrazioni con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Ribassi d'asta dei lavori
finanziati dall'Amministrazione regionale
7 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 3 aprile 2003
Legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7,
art. 7bis - Conferenza speciale di servizi
8 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 23 maggio 2003
Comunicazione di apposito identificativo dei dati concernenti i lavori pubblici
all'ufficio speciale Osservatorio regionale dei lavori pubblici
9 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 6 giugno 2003
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7. Disposizioni in materia di acque
sotterranee
10 - Circolare Assessorato del Bilancio e delle Finanze 22 luglio 2003 n. 20
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7. Modifiche al comma 13, art. 14 bis, legge
11 febbraio 1994, n. 109, recepita con modifiche ed integrazioni con legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Ribassi d'asta dei lavori finanziati
dall'Amministrazione regionale
11 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 5 agosto 2003
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee
ed in materia urbanistica". Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici

12 - Circolare Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali 1 ottobre 2003, n. 13
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali. Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 19 maggio 2003, n. 7
13 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 5 novembre 2003
Articolo 28 della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con
le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003. Collaudo tecnico-amministrativo in corso
d'opera e certificato di regolare esecuzione
14 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 15 gennaio 2004
Limiti di soglia degli appalti espressi in euro nonché di quelli derivanti
dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione
della normativa europea
15 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 23 luglio 2004 n. 1
Trasferimento della sede dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici
16 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 31 agosto 2004
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7". Direttive di attuazione in materia di lavori
pubblici - Cauzione provvisoria per partecipazione a gare per l'esecuzione di
lavori pubblici
17 - Circolare Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 26 novembre 2004, n. 4
Conferenza di servizi ex art. 122 della legge regionale n. 6/2001 - Circolare
applicativa per le riserve naturali
18 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 3 febbraio 2005
Direttive inerenti l'individuazione dell'organo competente alla nomina del
responsabile unico del procedimento
19 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 14 febbraio 2005
Integrazione e chiarimenti alla circolare n. 3243 del 12 novembre 2004
20 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 25 febbraio 2005, n. 688
Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana,
opere provvisionali e di sicurezza
21 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 4 marzo 2005, n. 1748
Istituzione dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici (art. 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 5 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7); personale delle segreterie tecniche
amministrative
22 - Circolare Presidenza 11 aprile 2005
Iniziative finalizzate al risparmio di energia (comma 2, art. 21, legge regionale n.
4/2003). Direttive - Aggiornamento
23 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 2 maggio 2005
Legge regionale 18 dicembre 2004, n. 17 - Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l'anno 2005 - Disposizioni di attuazione
24 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 9 giugno 2005, n. 4462
Applicazione nella Regione siciliana dell'art. 51 del D.P.R. n. 554/99
25 - Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 24 giugno 2005
Direttive di attuazione in materia di “Pubblicità” dei bandi di gara per appalti
pubblici
26 - Circolare Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica
Istruzione 26 luglio 2005, n. 14
Contributi per opere di imperiosa urgenza. Circolare attuativa per l'utilizzazione

27 28 29 30 31 32 33 34 -

35 36 37 -

dello stanziamento a carico del capitolo 772022 - (Somme derivanti dai ribassi
d'asta - ex comma 13 dell'art. 14bis del testo della legge n. 109/94, coordinato con
la legge regionale n. 7/2002 e la legge regionale n. 7/2003)
Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 5 agosto 2005
Criteri di liquidazione delle parcelle per il collaudo statico di strutture in c.a. e
metalliche
Circolare Presidenza 14 ottobre 2005 n. 22695A2
Appalto di mezzi ed attrezzature finanziati a valere sui fondi P.O.R. Sicilia
2000/2006, misura 1.14
Circolare Assessorato del Bilancio e delle Finanze 8 novembre 2005, n. 14
Articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria
2005): Affidamento all'esterno di incarichi di studio, ricerca e consulenza
Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 11 novembre 2005
Livello di progettazione definitiva - direttive interpretative
Circolare Presidenza – Dipartimento Programmazione 16 Dicembre 2005
Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006 – Procedure di gara di appalti
pubblici – Protocollo di Legalità
Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 12 gennaio 2006
Modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli appalti di lavori pubblici
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici mediante il sistema SINAP
Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 31 gennaio 2006, n. 593
Inserimento nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di
autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005
Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 14 febbraio 2006
Limiti di soglia degli appalti espressi in euro nonché di quelli derivanti
dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione
della normativa europea
Circolare Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica
Istruzione 16 febbraio 2006, n. 3
Procedure di apposizione e gestione dei vincoli paesaggistici
Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 17 febbraio 2006
Trasmissione telematica delle comunicazioni dei fatti specifici
Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici 24 febbraio 2006
Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici

Siti web di consultazione

Portale dell'Unione Europea: http://europa.eu.int/index_it.htm
Parlamento Italiano – Leggi: http://www.parlamento.it/parlam/leggi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
http://www.infrastrutturetrasporti.it
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici:
http://www.autoritalavoripubblici.it/
Osservatorio dei Lavori Pubblici: http://www.autoritalavoripubblici.it/
Ministero Economia e finanze: http://mef.gov.it
Ministero Ambiente e tutela del territorio: http://www.minambiente.it
Ministero Beni ed Attività culturali: http://www.beniculturali.it
Ministero degli Affari Esteri: http://www.esteri.it
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE):
http://www.cipecomitato.it
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL): http://www.cnel.it
Unità Tecnica Finanza di progetto (UFP): http://www.utfp.it
Consiglio di Stato: http://www.consigliodistato.it
Segretariato Generale Giustizia Amministrativa:
http://www.giustizia-amministrativa.it
Dipartimento Protezione Civile: http://www.protezionecivile.it
Cassa depositi e prestiti: http://www.cassaddpp.it
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: http://www.gazzettaufficiale.it
Regione Siciliana - Euroinfosicilia: http://www.euroinfosicilia.it
Regione Siciliana - Presidenza – Dipartimento Programmazione:
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/programmazione
Assessorato Regionale Lavori Pubblici:
http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici

Osservatorio Regione Sicilia Lavori Pubblici:
http://osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente: http://www.artasicilia.it
Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali
Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti:
http://www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente: http://www.arpa.siclia.it
Dipartimento Regionale Protezione Civile:
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana: http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Associazione Nazionale Comuni Italiani: http://www.anci.it
Associazione Nazionale Costruttori Edili: http://www.ance.it
Unione Province Italiane: http://www.upinet.it
Conferenza Stato Regioni: http://www.statoregioni.it
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: http://www.regioni.it
Garante per la protezione dei dati personali: http://www.garanteprivacy.it
Consiglio Nazionale Architetti, PP., PP., e CC:
http://www.cnappc.archiworld.it
Consiglio Nazionale degli Ingegneri: http://www.tuttoingegnere.it
Osservatorio Concorsi: http://www.architetturaitalia.it
Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale
(ITACA): http://www.itaca.org
Istituto Grandi Infrastrutture (IGI): http://www.igitalia.it

Guida ai servizi Internet
Questo volume è stato chiuso in redazione il 15 marzo 2006.
Per eventuali integrazioni ed aggiornamenti derivanti da norme ed altri
documenti ufficiali che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione,
è stata allestita una apposita pagina del nostro sito internet raggiungibile
all’indirizzo http://www.editecnica.it
L’accesso all’area contenente gli aggiornamenti di cui sopra è riservato agli
acquirenti del volume che si registreranno a tale scopo.
Nell’area riservata saranno inoltre disponibili per il download eventuali
versioni aggiornate dei modelli e degli schemi riportati nel CD-ROM allegato al
presente volume.
La registrazione consente anche l’accesso ai servizi di supporto ed
aggiornamento ed ai servizi informativi del sito www.editecnica.it, fra cui la
newsletter gratuita ediTecnica News.

Guida all’uso del CD-ROM allegato
Il CD-ROM allegato alla presente pubblicazione (utilizzabile sia dagli utenti
PC che dagli utenti Mac) contiene files di testo in formato .RTF (e dunque
utilizzabile con la stragrande maggioranza dei software di elaborazione testi come
Microsoft® Word™ e simili sia per PC che per Mac).
Il prodotto viene automaticamente avviato all’inserimento del CD-ROM nel
relativo lettore: se ciò non avvenisse, aprire il file index.htm con il proprio
browser internet.

Finito di stampare nel mese di marzo 2006
presso la Tipografia “Alba”
Via Citarrella, 2 - Palermo

