
 

 

 

 

 

Ministero della Difesa 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTI il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

 il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il Codice della trasparenza; 

 il Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, in particolare l’art. 3, comma 1, lettera o), 

concernente il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

  il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 recante disciplina 

delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture; 

 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

  la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica); 

 

 VISTO       in particolare, l’art 6 del Decreto legge del 16/7/2020 n. 76 convertito con modificazioni 

dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020 concernente “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” che prevede la costituzione obbligatoria per 

ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico (CCT) per i lavori diretti alla 

realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria 

di cui all’art 35del d.lgs. n. 50 /2016 e l’ art  5 del citato decreto-legge n 76 del 2020 che 

prevede i compiti in capo al CCT ;  

 

VISTO           l’art 6, comma 8 bis, del suddetto decreto legge n. 76 del 2020, come modificato 

dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 

108 del 29 luglio 2021 il quale prevede che “con provvedimento del ministro delle 

infrastrutture e mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori 

pubblici, sono approvate apposite linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto 

stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali ed i casi di incompatibilità dei 

membri e del Presidente del CCT, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri 

per la determinazione dei compensi rapportati al valore ed alla complessità dell’opera, 

nonché all’ entità ed alla durata dell’impegno richiesto ed al numero ed alla qualità 

 

 

  



 

 

 

 

delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e 

il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti”;  

 

 RILEVATO E PRESO ATTO  che, in attuazione della previsione di cui all’art 6 del DL n. 76/2020, 

convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, con decreto del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 

gennaio 2022 n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n. 55 del 07.03.2022, sono state adottate le linee guida per 

l’omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti delle 

disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico alle cui 

disposizioni testuali espressamente si fa rinvio;  

 

RITENUTO      in recepimento del suddetta fonte secondaria, di dover adeguare il documento di cui alla 

Determina n. 83 del 30/08/2021 precedentemente emanata da questa Direzione, nelle 

more della entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, per la parte concernente la 

determinazione degli oneri di funzionamento del CCT sia relativamente alla parte fissa 

che a quella variabile;  

 

DETERMINA 

 

1. In attuazione di quanto previsto dall’art 6 del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni nella 

legge n. 120/2020, la disciplina del CCT è contenuta nelle disposizioni di cui al Decreto del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07.03.2022, concernente l’adozione delle linee 

guida per l’omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in 

materia di collegio consultivo alle cui disposizioni testuali espressamente si fa espresso 

rinvio.  

2. In conformità alle disposizioni del suddetto decreto ministeriale i criteri di determinazione dei 

compensi “per la parte variabile” dei componenti, compresi i pubblici dipendenti, del CCT, sono 

integrati in conformità all’allegato “A” con il relativo supporto informatizzato di calcolo in 

formato excel costituente parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.  

3. I criteri di cui sopra saranno comunicati, a cura dell’AD, a tutti i componenti del collegio 

consultivo tecnico per la prevista accettazione. 



 

 

 

 

4. Le stazioni appaltanti applicheranno le disposizioni del decreto ministeriale n. 12/2022 ai collegi 

già costituiti, provvedendo al perfezionamento degli stessi applicando le disposizioni indicate al 

punto 3. del predetto decreto ministeriale in materia di insediamento, funzioni e competenze 

nonché alla determinazione con specifico provvedimento dei compensi spettanti ai componenti del 

CCT in recepimento dei criteri suddetti.  

5. Al fine di dare esecuzione ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, si 

provvederà, con separato successivo provvedimento, alla istituzione di apposito elenco di soggetti 

in possesso dei requisiti, aperto ed oggetto di aggiornamento periodico al fine di garantire la 

ricezione delle nuove candidature da parte degli interessati in possesso dei requisiti prescritti.  

6. Si rinvia, per tutto quanto non previsto dal decreto ministeriale n. 12/2022, alle disposizioni di cui 

all’art 6 del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020 

concernente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.   

                                                                                                             

                                                                                                                IL DIRETTORE 

            Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA 
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