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Il presente Regolamento, a causa di modifiche normative intervenute nel tempo, necessita di 

revisioni  

Si riporta il testo del Regolamento predisposto con le opportune note di lettura 

 

 

 



 

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER LA NOMINA DEI COLLAUDATORI INTERNI DEL COMUNE DI 
GENOVA AI SENSI DELL’ ART. 188 DPR 554/1999 

 

Il presente Regolamento, a causa di modifiche normative intervenute nel tempo, 
necessita di revisioni. 

Sarà inoltre necessario in tale ambito procedere a verifiche ed incontri con  gli Uffici 
competenti e le OO.SS. 

Si riporta di seguito, il testo del  Regolamento predisposto con le opportune note di 
letture 

 

 

 

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER LA NOMINA DEI COLLAUDATORI INTERNI DEL COMUNE DI GENOVA 
AI SENSI DELL’ ART. 188 DPR 554/1999 (1) 

Art. 1  - Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall’art. 188, comma 3, del D.P.R. n.  554/1999, (2) 
definisce i criteri e le modalità di nomina dei tecnici dipendenti del Comune di Genova, per le operazioni di 
collaudo di cui all’art. 28, comma 4, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni (3) 

Art. 2 – Requisiti per la nomina 

Costituiscono requisiti per la nomina a collaudatore di opere pubbliche: 

a) la sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, tra il soggetto 
nominato e l’ente Comune di Genova:  

b) la laurea in ingegneria o in architettura, l’abilitazione all’esercizio della professione ed adeguata 
esperienza nell’esecuzione delle opere pubbliche; 

c) limitatamente al conferimento di incarichi all’interno delle commissioni di collaudo, nella misura di 
un componente su tre, in alternativa ai requisiti di cui alla lettera b) la laurea in geologia, scienze 
agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio professionale ed adeguata esperienza nell’esecuzione 
delle opere pubbliche. 

Al fine della valutazione dell’adeguata esperienza, l’Amministrazione deve considerare il possesso 
dei requisiti specifici richiesti per l’intervento da collaudatore e inoltre che  il soggetto o i soggetti 
incaricandi abbiano conseguito la laurea: 



a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di Euro 
ovvero per lavori comprendenti strutture: 

b) almeno 5 anni per il collaudo d’importo inferiore a 5.000.000 di Euro  

 

Art. 3 – Istituzione di un elenco unico per i collaudatori interni 

Ai  fini di cui all’art. 1 del presente regolamento è istituito un elenco unico per l’iscrizione dei tecnici 
dipendenti del Comune di Genova a cui poter conferire l’incarico di collaudo di opere pubbliche, in 
adempimento alle prescrizioni di cui all’art. 28 comma 4 della Legge n. 109/1994 e s.m.e i.  (3) 

L’Amministrazione sceglie per i collaudi di opere pubbliche alla stessa demandati dalla normativa vigente, 
tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l’ipotesi di carenza nel proprio 
organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile del 
procedimento. 

Art. 4 – Struttura dell’elenco 

L’elenco è distinto per specializzazione e competenza professionale in sezioni  corrispondenti alle categorie 
di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori pubblici. Nell’elenco, in corrispondenza del nominativo, 
vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti. 

 

Art. 5 – Modalità di iscrizione 

La Direzione dei Servizi Tecnico-Patrimoniali e Verde (4) provvede alla tenuta e all’aggiornamento annuale 
dell’elenco di cui all’art. 3 del presente regolamento. La Direzione dei Servizi Tecnico-Patrimoniali e Verde 
(4), previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento, iscrive d’ufficio, nel 
suddetto elenco, i propri dipendenti, per le categorie corrispondenti alla professionalità dei singoli. 

Le altre Direzioni, competenti per l’esecuzione di opere pubbliche, raccolgono le richieste d’iscrizione dei 
propri dipendenti, corredate da opportuno curriculum e specificazione delle categorie di opere per cui si 
chiede l’iscrizione, e le inviano alla Direzione dei Servizi Tecnico-Patrimoniali e Verde (4), che procede ai 
sensi del capoverso precedente. 

 

Art. 6  - Nomina dei Collaudatori 

Il Responsabile del Procedimento accerta la sussistenza dell’esistenza di personale dotato di professionalità 
idonea, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3 del presente regolamento. 

In caso di carenza di figure professionali idonee, il medesimo provvede agli adempimenti di cui al comma 2 
dell’art. 3. 

La Direzione interessata individua, con atto vincolante, il collaudatore o la commissione di collaudatori ed, 
in tal caso, anche il presidente della commissione, scegliendolo tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2, lettera b) del presente regolamento, nessuno dei quali versi in alcuno dei casi di incompatibilità 
previsti dalla Legge n. 109/94 (5) e dal Regolamento approvato con DPR 554/99 (6). 



Il Dirigente dell’Unità Organizzativa (7) interessata, successivamente provvede alla nomina, demandando al 
Responsabile di Procedimento l’adempimento delle comunicazioni di Legge. 

Il conferimento degli incarichi avviene seguendo un criterio di rotazione tra gli iscritti all’elenco; pertanto, 
di norma, il medesimo soggetto non può essere nuovamente chiamato prima che non sia stata esaurita la 
disponibilità dei tecnici in elenco. Gli incarichi sono svolti in orario di servizio. 

 

Art. 7 – Compensi 

Il compenso dei collaudatori interni è stabilito con il regolamento per la quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 18 della L. 109/1994 (8)  e s.m. e i. 

 

Art. 8 – Disposizioni finali e transitorie 

Per quanto non specificatamente disposto nel presente regolamento si rinvia alla Legge n. 109/1994  (5) e 
al DPR 554/1999 (6) 

 

NOTE ESPLICATIVE 

Incompatibilità (art. 28 comma 4 L. 109/1994  (2) e art. 188 comma 4 e 7 DPR 554/1999(9). 

“….il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili… 

….omissis…. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna 
funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione 
dei lavori sottoposti a collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di 
consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di 
collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o 
giurisdizionali.- …..Non possono essere affidati incarichi di collaudo: 

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato; 

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con 
l’appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare: 

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, 
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

d) a soggetti che facciano parte di organismi di con funzione di vigilanza o di controllo nei riguardi 
dell’intervento da collaudare……omissis…. S’intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui 
agli artt. 16 comma 6 e 30 comma 6 della L. 109/1994 (10)” 

Transitorie art. 188 DPR 554/1999 (11) 



“……In assenza dell’elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di 
collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal 
comma 12….” 

 

 

NOTE DI LETTURA: 

(1) art. 188 del D.P.R. n.  554/1999: articolo sostituito dall’art. 216  del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.
207  

(2) art.  188, comma 3, del D.P.R. n.  554/1999:  articolo sostituito dall’art. 216 c. 1  del D.P.R. 5 
Ottobre 2010 n. 207 

(3) all’art. 28, comma 4, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni : articolo sostituito 
dall’art. 141 c. 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 

(4) Direzione dei Servizi Tecnico-Patrimoniali e Verde – struttura del Comune di Genova non 

più esistente: le competenze in merito sono attualmente in carico ad Area Tecnica -  

Settore Programmi di Riqualificazione Urbana  - Ufficio Controllo Progetti 

(5) Legge n. 109/1994 -  abrogata dall'articolo 256 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006  

(6) DPR 554/1999  - abrogato e sostituito dal D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010  dall'8 giugno 

2011  

(7) Unità Organizzativa –   struttura del Comune di Genova  attualmente denominata “Settore”  

(8) Art.  18 della L. 109/1994: articolo sostituito dall’art. 92 c. 5 D.Lgs.  n. 163 del 12 Aprile 2006

(9) art. 188 comma 4 e 7 DPR 554/1999 –sostituito dall’art. 216 c. 7 del D.P.R. 5 Ottobre 2010
n. 207  

(10) artt. 16 comma 6 e 30 comma 6 della L. 109/1994 :  art. 16 comma 6 della L. 109/1994 
sostituito da art. 93  c.6 del D.Lgs.  n. 163 del 12 Aprile 2006 ; art. 30 comma 6 della L. 
109/1994 sostituito dall’art. 112 del D.Lgs.  n. 163 del 12 Aprile 2006

(11) Transitorie art. 188 DPR 554/1999 – articolo abrogato da lett. c )  c. 1,  art. 358 D.P.R. 5 
Ottobre 2010 n. 207 
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