
TABELLA A 

Incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

[art. 23 comma 1 D.Lgs. 50/2016] 

[Barrare con una “X” posta nella colonna a destra in corrispondenza delle tipologie di prestazioni 

professionali per la quali si chiede l’iscrizione– DA ALLEGARE ALL’ISTANZA] 

Sezione I: fino a 39.999 Euro  

Sezione II: pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 100.000 Euro 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

D.M.17/06/2016 

Sezione 

I 

Sezione 

II 

EDILIZIA 

Edifici e 

manufatti 

esistenti 

E.20 Interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti 

esistenti 

  

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 

  

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 

  

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 

  

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. 

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 

  

D.05 Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua - Fognature 

urbane - Condotte subacquee in 

genere, metanodotti e gasdotti, con 

problemi tecnici di tipo speciale 

  

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. 

  

 



Direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione  

[D.M. 7/03/2018 n.49] 

[Barrare con una “X” posta nella colonna a destra in corrispondenza delle tipologie di prestazioni 

professionali per la quali si chiede l’iscrizione– DA ALLEGARE ALL’ISTANZA] 

Sezione I: fino a 39.999 Euro  

Sezione II: pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 100.000 Euro 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

D.M.17/06/2016 

Sezione 

I 

Sezione 

II 

EDILIZIA 
Edifici e manufatti 

esistenti 

E.20 Interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti 

esistenti 

  

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 

  

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 

  

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 

  

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. 

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 

  

D.05 Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua - Fognature 

urbane - Condotte subacquee in 

genere, metanodotti e gasdotti, con 

problemi tecnici di tipo speciale 

  

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. 

  

 



Collaudi: tecnico amministrativo, revisione tecnico contabile, collaudo statico, 

collaudo tecnico funzionale degli impianti, Attestato di certificazione energetica - 

ESCLUSA DIAGNOSI ENERGETICA  

[art. 6 D.Lgs. 311/2006] 

[Barrare con una “X” posta nella colonna a destra in corrispondenza delle tipologie di prestazioni 

professionali per la quali si chiede l’iscrizione– DA ALLEGARE ALL’ISTANZA] 

Sezione I: fino a 39.999 Euro  

Sezione II: pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 100.000 Euro 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

D.M.17/06/2016 

Sezione 

I 

Sezione 

II 

EDILIZIA 
Edifici e manufatti 

esistenti 

E.20 Interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti 

esistenti 

  

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 

  

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 

  

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 

  

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. 

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 

  

D.05 Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua - Fognature 

urbane - Condotte subacquee in 

genere, metanodotti e gasdotti, con 

problemi tecnici di tipo speciale 

  

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. 

  

 



Verifica preventiva della progettazione  

[art. 26 D.Lgs. 50/2016] 

[Barrare con una “X” posta nella colonna a destra in corrispondenza delle tipologie di prestazioni 

professionali per la quali si chiede l’iscrizione– DA ALLEGARE ALL’ISTANZA] 

Sezione I: fino a 39.999 Euro  

Sezione II: pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 100.000 Euro 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

D.M.17/06/2016 

Sezione 

I 

Sezione 

II 

EDILIZIA 
Edifici e manufatti 

esistenti 

E.20 Interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti 

esistenti 

  

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 

  

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 

  

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 

  

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. 

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 

  

D.05 Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua - Fognature 

urbane - Condotte subacquee in 

genere, metanodotti e gasdotti, con 

problemi tecnici di tipo speciale 

  

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. 

  

 



Ulteriori tipologie di prestazioni professionali e relative fasce di importo 

[Barrare con una “X” posta nella colonna a destra in corrispondenza delle tipologie di prestazioni 

professionali per la quali si chiede l’iscrizione– DA ALLEGARE ALL’ISTANZA] 

Sezione I: fino a 39.999 Euro  

Sezione II: pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 100.000 Euro 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Sezione 

I 

Sezione 

II 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di 

esecuzione 
  

Esecuzione di indagini geologiche, geotecniche, sismiche e relativi elaborati 

tecnici 
  

Redazione di documenti di valutazione archeologica preventiva e relazioni 

archeologiche 
  

Relazioni agronomiche   

Servizi topografici e pratiche catastali   

Servizi di consulenza e supporto tecnico - consulenza e supporto all’Ufficio 

Ingegneria di Como Acqua S.r.l. alla redazione di: 

- elaborati tecnico/grafici dell’ambito di progetti del S.I.I.; 

- valutazioni di impatto ambientale; 

- istruttorie finalizzate al rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e/o 

semplificate. 

  

 


