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AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI  ARTICOLI 95 E 96 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 

ALLEGATO 2 

 TIPOLOGIA LAVORI STAZIONE 
APPALTANTE 

IMPORTO LAVORI APPLICABILITÀ 

(sì/no) 

APPLICABILITÀ (riferimenti  
normativi nel codice contratti ) 

1 Settori ordinari sopra 
soglia comunitaria  

(Parte II, Titolo I) 

•Amministrazioni 
aggiudicatrici 

( art. 3, c. 25) 

 

Sopra soglia 
comunitaria 

pari o superiore a 
4.845.000,00 euro 

sì artt. 95-96 

(gli articoli sono inseriti nel 
Parte II, Titolo I: "Contratti 
di rilevanza comunitaria") 

2 Settori ordinari sotto 
soglia comunitaria 

(Parte II, Titolo II) 

•Amministrazioni 
aggiudicatrici 

( art. 3, c. 25) 

 

Sotto soglia 
comunitaria 

inferiore a 4.845.000,00 
euro 

 

sì art. 121, c. 1 (disciplina 
comune aplicabile ai 
contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, di 
importo  inferiore alla soglia 
comunitaria)  

3 Lavori di 'pubblica 
utilità' con 
finanziamento 
privato o pubblico 
pari o superiore al 
50% dei lavori 

(Parte II, Titolo I, art. 
32, c. 1, lett. d) 

• Soggetti privati di cui 
all'allegato I del D.Lgs. 
163/2006 

Per qualsiasi importo 
lavori 

sì art. 32, c. 1  

4 Lavori per opere di 
urbanizzazione 

(Parte II, Titolo I, art. 
32, c. 1, lett. g) 

• Soggetti privati titolari 
di permesso di 
costruzione 

Sopra soglia 
comunitaria 

pari o superiore a 

4.845.000,00 euro 

sì art. 32, c. 1  

5 Concessioni di lavori 
pubblici 

(Parte II, Titolo III, 
Capo II) 

• Concessionari di 
lavori pubblici 
• Appalti di lavori 
affidati dai 
concessionari di lavori 
pubblici 
 

Per qualsiasi importo 
lavori 

sì art. 142, c. 3 

(ambito di applicazione e 
disciplina applicabile) 

6 Lavori relativi a 
Infrastruttre 
strategiche e 
insediamenti 
produttivi 

(Parte II, Titolo III, 
Capo IV) 

•Amministrazioni 
statali e loro 
concessionari 

•Amministrazioni 
aggiudicatrici di 
Regioni, Province, 
Comuni, Città 
metropolitane e loro 
concessionari salvo 
diversa norma 
regionale 

Per qualsiasi importo 
lavori 

sì art. 161, c. 6  

(oggetto e disciplina 
comune applicabile) 

art. 38 dell’Allegato XXI di 
cui all’art. 164 

7 Contratti nel settore 
della difesa 

(Parte II, Titolo IV, 
Capo I) 

• Ministero della Difesa  

• Altre 
Amministrazioni aventi 
competenza 

 

Per qualsiasi importo 
lavori 

sì art. 195, c. 1 e 2 

(disciplina comune 
applicabile e disposizioni 
non espressamente 
derogate) 

8 Contratti relativi ai 
Beni Culturali 

(Parte II, Titolo IV, 
Capo II) 

•Amministrazioni 
aggiudicatrici 

( art. 3, c. 25) 

 

 

Per qualsiasi importo 
lavori 

sì art. 197, c. 1 e 2  

(disciplina comune 
applicabile e disposizioni 
non espressamente 
derogate) 
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9 Contratti relativi ai 
Settori speciali 

(Parte III, Titolo I) 

•Amministrazioni 
aggiudicatrici o imprese 
pubbliche che 
svolgono una delle 
attività di cui agli artt. 
208-213  

• Soggetti che 
annoverano tra le loro 
attività una o più di 
quelle di cui agli artt. 
208-213 e che operano 
in virtù di diritti speciali 
ed esclusivi  

Sopra soglia 
comunitaria 

pari o superiore a 

4.845.000,00 euro 

 

 

sì art. 206, c. 1 (norme 
applicabili) 

 

 

*  *  * 


