ALLEGATO

Di seguito uno schema dei decreti attutivi di competenza del Ministero delle infrastrutture
e trasporti con il relativo grado di attuazione
Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici

Art. 22 Trasparenza nella partecipazione di portatori di
interessi e dibattito pubblico

Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi (comma 3)
Art. 23, comma 3-bis., progettazione semplificata degli
interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo
di 2.500.000 euro
Art. 23, comma 13, modalità e i tempi di progressiva
introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture

Art. 24 Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici

Art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali
di committenza
Art. 73 Pubblicazione a livello nazionale

Art. 77 Commissione giudicatrice

Art. 81 Documentazione di gara
Art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio
Art. 84 Sistema unico di qualificazione degli esecutori
di lavori pubblici
Art. 89 Avvalimento

ADOTTATO - D.M. 16 gennaio 2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali
ADOTTATO - D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76
Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie
e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito
pubblico
NON ADOTTATO
NON ADOTTATO

ADOTTATO - D.M. decreto 1 dicembre 2017, n. 560,
pubblicato sul sito del MIT in data il 12 gennaio 2018
Modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte
delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni
concedenti
e
degli
operatori
economici,
dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti
elettronici specifici, quali quelli di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione,
costruzione e gestione delle opere e relative verifiche
ADOTTATO - D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
Regolamento recante definizione dei requisiti che
devono possedere gli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e
individuazione dei criteri per garantire la presenza di
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei
gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai
sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
NON ADOTTATO
ADOTTATO - D.M. 2 dicembre 2016
Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71
e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ADOTTATO D.M. 12 febbraio 2018
Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici e relativi
compensi
NON ADOTTATO
NON ADOTTATO
NON ADOTTATO
ADOTTATO - D.M. 10 novembre 2016, n. 248
Regolamento recante individuazione delle opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro
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Art. 102 Collaudo e verifica di conformità
Art. 111 Controllo tecnico, contabile e amministrativo

Art. 111 Controllo tecnico, contabile e amministrativo
Comma 1-bis
Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi
degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche
tecniche obbligatorie inerenti alle attività di controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento.
Art. 196 Controlli sull'esecuzione e collaudo
Comma 2

Art. 196 Controlli sull'esecuzione e collaudo
Comma 4
“Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la
formula del contraente generale, è istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo
nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire
rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di
collaudatore.”
Art. 202 Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture prioritarie
Comma 2
“Adozione, con cadenza triennale, del piano generale dei
trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le linee
strategiche delle politiche della mobilità delle persone e
delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del
Paese”
Art. 202 Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture prioritarie
Comma 3
Individuazione delle risorse assegnate ai Fondi istituiti
presso il Ministero delle Infrastrutture per la
progettazione di fattibilità e per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese
Art. 202 Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture prioritarie
Comma 4
Definizione delle modalità di ammissione al
finanziamento della progettazione di fattibilità e delle
modalità di revoca, assegnazione delle risorse del Fondo
per la progettazione ai diversi progetti
Art. 209 Arbitrato
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esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
NON ADOTTATO
ADOTTATO - D.M. 7 marzo 2018, n. 49
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
NON ADOTTATO

ADOTTATO - D.M. 7 dicembre 2017
Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di
indagine per il collaudo di infrastrutture di grande
rilevanza o complessità affidate con la formula del
contraente generale, in attuazione dell'articolo 196,
comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni.
NON ADOTTATO

NON ADOTTATO

NON ADOTTATO

NON ADOTTATO

ADOTTATO - D.M. 31 gennaio 2018
Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio
arbitrale
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