
Per i contratti relativi a servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di 
conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse all'interno delle 
proprie strutture e a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze relative all'oggetto 
contrattuale, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e 
trasparenza. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in 
possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di 
difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in 
materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della 
commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per 
l'affidamento dei servizi 
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Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE 
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) 
TESTO IN VIGORE AL 27 GIUGNO 2008 

BOZZA DEL TERZO DECRETO 
CORRETTIVO COSI’ COME APPROVATO 
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NUMERO 
8 DEL 27 GIGUNO 2008 

Art. 120. Collaudo 
 
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il 
regolamento determina le modalità di verifica 
della conformità delle prestazioni eseguite a quelle 
pattuite, con criteri semplificati per quelli di 
importo inferiore alla soglia comunitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento 
disciplina il collaudo con modalità ordinarie e 
semplificate, in conformità a quanto previsto dal 
presente codice 

Art. 120. Collaudo 
 
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il 
regolamento determina le modalità di verifica 
della conformità delle prestazioni eseguite a quelle 
pattuite, con criteri semplificati per quelli di 
importo inferiore alla soglia comunitaria.  
 
1-bis: Per i contratti relativi a servizi e forniture, 
l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica 
di conformità, in quanto attività propria delle 
stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse 
all'interno delle proprie strutture e a dipendenti di 
amministrazioni aggiudicatrici con competenze 
relative all'oggetto contrattuale, sulla base di criteri 
da fissare preventivamente, nel rispetto dei 
principi di rotazione e trasparenza. Nell'ipotesi di 
carenza di organico all'interno della stazione 
appaltante di soggetti in possesso dei necessari 
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a 
dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con 
competenze specifiche in materia, la stazione 
appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero 
di presidente o componente della commissione 
collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le 
procedure e con le modalità previste per 
l'affidamento dei servizi 
 
 



 
 
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento 
disciplina il collaudo con modalità ordinarie e 
semplificate, in conformità a quanto previsto dal 
presente codice 
 
 
 
 

 


