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IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

La progettazione dei lavori pubblici

Art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50/2016

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro,

ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente

il progetto di fattibilità tecnica ed economica

 Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le

amministrazioni aggiudicatrici approvano

preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità

delle alternative progettuali, di cui all’art. 23, c.5, d. Lgs.

50/2016
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Titolo III D.Lgs. 50/2016
“Pianificazione 

Programmazione e 
Progettazione”



IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica assume un

ruolo chiave nell’ambito del processo di progettazione,i n

quanto rappresenta il livello in cui deve essere effettuata la

scelta della soluzione progettuale valutata come la migliore

tra tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, che

dovrà essere sviluppata nei due livelli successivi del

progetto definitivo ed esecutivo in modo da non subire

variazioni sostanziali.

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 21 dicembre 2016
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IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

I successivi due livelli del progetto definitivo e del progetto

esecutivo non hanno subito modifiche rilevanti: “la novità

più importante è data dall’introduzione, tra i documenti da

predisporre, di alcune relazioni specialistiche ed elaborati

grafici attualmente richiesti e disciplinati soltanto da

specifiche normative di settore”.

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 21 dicembre 2016
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IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

Dal combinato disposto:

• dell’ art. 21, comma 3;

• dell’art. 23, comma 4;

• e dell’art. 27, comma 2, primo periodo

del d.lgs. 50/2016, le opere il cui importo stimato sia pari o

superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma

triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale previa

approvazione di un livello minimo di progettazione,

comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle

alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed

economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione

progettuale che, omettendo l’approvazione di uno o più livelli di

progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i

livelli omessi.
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Perché si parla 
di livello 

minimo di 
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IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di

progettazione richiesto per l’inserimento di un intervento nel

programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione

richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel

programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel

bilancio di previsione prima dello stanziamento

riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.
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IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione

possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è

necessario che i documenti di programmazione dell’ente,

che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli

investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP,

DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in

modo specifico l’investimento a cui la spesa di

progettazione è destinata, prevedendone altresì le

necessarie forme di finanziamento.
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IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE
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1
• Indicata nel DUP/DEFR

2
• Inserita nel bilancio di previsione

3
• Allocata tra la spesa per investimenti

4

• Titolo II - voce  U.2.02.03.05.001
“Incarichi professionali per la realizzazione di  
investimenti” 

LA SPESA PER IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE



IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di

progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità

economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in

contabilità finanziaria.

.
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Per la capitalizzazione occorre individuare la tipologia 
di investimento cui la progettazione si riferisce.

In attesa dell’ultimazione dell’opera sono 
immobilizzazioni immateriali in corso.



IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

La registrazione contabile delle spese di progettazione

riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro

La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a

100.000 euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non

sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.

In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della

spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera

complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di

progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del

Codice, il quale prevede che tali oneri fanno carico agli

stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori.
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IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della

progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa

corrente).

La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture

della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna

rilevazione in contabilità finanziaria.

Immobilizzazioni a Incrementi di immobilizzazioni

in corso di costruzione per lavori interni
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Il valore dell’incremento dell’immobilizzazione in 
corso è pari alla somma dei costi di competenza 

dell’esercizio relativo ai fattori produttivi consumati 
nella realizzazione dell’immobilizzazione.



LA FORMAZIONE DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO 

PER LE SPESE CONCERNENTI 

IL LIVELLO MINIMO DI

PROGETTAZIONE
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IL FPV SULLE SPESE RELATIVE AL LIVELLO 

MINIMO DI PROGETTAZIONE

Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo

pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese

concernenti il livello minimo di progettazione esterna di

importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto

dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016,

in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia,

non ancora impegnate, possono essere interamente

conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in

sede di rendiconto a condizione che siano state

formalmente attivate le relative procedure di

affidamento.
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IL FPV SULLE SPESE RELATIVE AL LIVELLO 

MINIMO DI PROGETTAZIONE

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio

successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate,

cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo

di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in

relazione alla fonte di finanziamento per la

riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo

pluriennale deve essere ridotto di pari importo
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L’INSERIMENTO 

DELL’OPERA NEL BILANCIO 

DI PREVISIONE
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L’INSERIMENTO DELL’OPERA NEL BILANCIO DI

PREVISIONE

A seguito della validazione del livello di progettazione

minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli

interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori

pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del

bilancio di previsione.

L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei

lavori pubblici consente l’iscrizione nel bilancio di previsione

degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo

della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della

competenza finanziaria cd. potenziata.
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L’INSERIMENTO DELL’OPERA NEL BILANCIO DI

PREVISIONE

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da

entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono

esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli

stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti

distintamente con imputazione ai singoli esercizi di

esigibilità.

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da

entrate esigibili anticipatamente rispetto all’esigibilità delle

spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il

fondo pluriennale vincolato di spesa.
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LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL 

PROGETTO

La verifica e la validazione del progetto

Per verifica s’intende il controllo della documentazione

progettuale, per ciascuna fase della progettazione, con

riferimento ai seguenti aspetti di controllo:

la completezza della progettazione;

la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i 

suoi aspetti;

l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
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LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL 

PROGETTO

 la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e 

contenzioso;

 la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini 

previsti;

la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
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LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL 

PROGETTO

La verifica e la validazione del progetto

La verifica preliminare di cui all’art.26 del D. Lgs. 50/2016 è

preordinata a garantire che il progetto posto a base di gara

sia coerente con i precedenti livelli di progettazione: al fine

di accertare l'unità progettuale, è necessario verificare la

conformità del progetto esecutivo o definitivo

rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di

fattibilità.
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LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL 

PROGETTO

La verifica e la validazione del progetto

Per validazione del progetto

s’intende

l’atto formale che riporta gli esiti

delle verifiche eseguite e fa

riferimento al rapporto conclusivo

redatto dal soggetto preposto alla verifica.

la verifica deve essere eseguita in ogni fase progettuale mentre la

validazione è il momento conclusivo della verifica e deve essere

eseguita prima dell’appalto dei lavori, tanto è vero che gli estremi

della validazione devono essere riportati sul bando di gara
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I LIVELLI DI

PROGETTAZIONE 

SUCCESSIVI AL PRIMO
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I LIVELLI DI PROGETTAZIONE 

SUCCESSIVI AL PRIMO

La registrazione contabile delle spese per la progettazione

riguardante i livelli successivi al primo

La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a

quello minimo richiesto per l’inserimento di un intervento nel

programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo

secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti

riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di

progettazione interna che di progettazione esterna, in

attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il quale

prevede che tali oneri fanno carico agli stanziamenti previsti

per i singoli appalti di lavori.
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LE MODIFICHE ALLA 

COSTITUZIONE DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

Affinché le risorse accantonate al fondo pluriennale

vincolato alla fine dell’esercizio possano continuare ad

essere conservante nel medesimo fondo pluriennale

vincolato è condizione necessaria ma non sufficiente che:
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Siano state 
interamente accertate 

le entrate che 
costituiscono la 

copertura delle spese 
di investimento

L’intervento cui il 
fondo si riferisce risulti 

inserito nell’ultimo 
programma triennale 

dei lavori pubblici 



LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO
Soddisfatti entrambi i requisiti, il fondo pluriennale si costituisce:

A) se le spese previste nel quadro economico di un intervento

inserito nel programma triennale di cui all’articolo 21 del d.lgs. n.

50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla

base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate

secondo esigibilità per :

l’acquisizione di terreni;

espropri e occupazioni di urgenza;

per la bonifica aree;

per l’abbattimento delle strutture preesistenti;

per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere;

per l’allacciamento ai pubblici servizi;

e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle

attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte

della controparte contrattuale.
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

B) In assenza di uno degli impegni precedenti, le spese per

lavori pubblici sono conservate nel fondo pluriennale

vincolato determinato in sede di rendiconto se:
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Sono state formalmente attivate le procedure di

affidamento dei livelli di progettazione successivi al

minimo che devono concludersi entro l’esercizio

successivo per evitare la riduzione del fondo pluriennale

vincolato dell’importo pari alle spese non effettivamente

impegnate e la conseguente confluenza nel risultato di

amministrazione delle risorse accertate e non

definitivamente impegnate.



LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO
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Per mantenere le risorse vincolate nel fondo 
pluriennale vincolato non è sufficiente 

l’affidamento entro l’esercizio successivo del livello 
di progettazione successivo al minimo



LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

Dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del

livello di progettazione successivo al minimo, i requisiti per

mantenere le risorse accantonale nel fondo pluriennale

vincolato negli esercizi successivi all’aggiudicazione sono:

 B1: Il rispetto degli impegni contrattuali:

le risorse che costituiscono la copertura dell’opera

continuano ad essere conservate a fpv nel corso degli

esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della

stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione

successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi

previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi

agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale

è conservato;
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

 B2: La validazione del progetto

le risorse che costituiscono la copertura dell’opera

continuano ad essere conservate a fpv nell’esercizio in

cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto

a base della gara concernente il livello di progettazione

successivo o l’esecuzione dell’intervento;

B3: La pubblicazione del bando di gara della
progettazione successiva al livello minimo

le risorse che costituiscono la copertura dell’opera

continuano ad essere conservate a fpv nell’esercizio in

cui sono state formalmente attivate le procedure di

affidamento dei livelli di progettazione successivi;
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

 B4: L’affidamento della progettazione successiva al
livello minimo

le risorse che costituiscono la copertura dell’opera

continuano ad essere conservate a fpv nell’esercizio in

cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione

successivi è aggiudicata, ecc…
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta

realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso

secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in

conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse

accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale

si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione

disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di

finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in

c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari

importo.
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

C) Entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto

destinato ad essere posto a base della gara concernente

l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate

le procedure di affidamento, comprese quelle previste

dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di

aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo

precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate

ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si

riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione

disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di

finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in

c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari

importo.
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese

contenute nel quadro economico dell'opera prenotate,

ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate

dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi

di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono

nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o

vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il

secondo esercizio successivo alla stipula del contratto

non sia intervenuta formale rideterminazione del

quadro economico progettuale da parte dell'organo

competente che incrementa le spese del quadro

economico dell'opera stessa finanziandole con le economie

registrate a seguito della stipula del contratto.
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo

da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese

previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate

costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel

risultato di amministrazione coerente con la natura dei

finanziamenti.
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LE RILEVAZIONI IN 

CONTABILITA’ ECONOMICO 

PATRIMONIALE
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LE RILEVAZIONI IN CONTABILITA’ ECONOMICO 

PATRIMONIALE

Si registra una insussistenza dell’attivo nel caso in cui

l’amministrazione non dia corso alla realizzazione di un

intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa

di progettazione, registrata tra le “immobilizzazioni in corso”.

L’insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle

immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di

progettazione già contabilizzati:
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LE RILEVAZIONI IN CONTABILITA’ ECONOMICO 

PATRIMONIALE

1. in sede di rendiconto dell’esercizio in cui è stato

approvato il programma triennale dei lavori pubblici

nel quale l’intervento cui la progettazione si riferisce

non risulta più inserito;

2. in sede di rendiconto dell’esercizio di emanazione

della delibera concernente la mancata approvazione

della progettazione;
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LE RILEVAZIONI IN CONTABILITA’ ECONOMICO 

PATRIMONIALE

3. in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a

quello in cui l’ultima spesa riguardante il precedente

livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata

liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente

attivata la procedura riguardante l’affidamento della

successiva fase di progettazione o l‘affidamento della

realizzazione dell’intervento (quindi l’immobilizzazione

non è più in corso).

La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto,

trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l’iter di

realizzazione dell’intervento, si presume che la progettazione possa aver

perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal

RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed

economiche, l’attualità del progetto e il mantenimento del suo valore

economico, anche in considerazione del contesto cui l’opera si riferisce;
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LE RILEVAZIONI IN CONTABILITA’ ECONOMICO 

PATRIMONIALE

4. in sede di rendiconto dell’esercizio in cui l’incarico di

progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente

sospeso con delibera dell’ente, che decide di non

proseguire la realizzazione;

5. in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a

quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le

ultime spese previste nell’incarico di progettazione in

corso di esecuzione, se non sono state effettuate le

attività successive previste contrattualmente

(progettazione di fatto sospesa).
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LE RILEVAZIONI IN CONTABILITA’ ECONOMICO 

PATRIMONIALE

La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente

stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza

che sia proseguita l’attività di realizzazione della

progettazione, si presume che la voce del patrimonio

“immobilizzazione in corso” possa aver perso stabilmente

valore in termini economici salvo che venga approvata una

delibera di Giunta che attesti l’attualità dell’interesse a

portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori

oggetto della progettazione. La delibera deve altresì

indicare i tempi previsti di aggiornamento del

cronoprogramma riguardante la progettazione e l’avvio

dell’opera.”.
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