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LAVORI PUBBLICI – Direttore Operativo – Ispettore di Cantiere 

 

 

DIRETTORE OPERATIVO 
 

La figura del Direttore Operativo é delineata dall’art. 125 del DPR 554/1999 “Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive 

modifiche”. 

I compiti che il Direttore dei Lavori può assegnare al Direttore Operativo sono dettagliatamente 

descritti al comma 2 del predetto articolo. 

Le competenze relative sono individuate nella Tab. B1, aliquota 14, del D.M. 4 aprile 2001 

“Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” nota come “Tariffa Lavori 

Pubblici”. 

Aliquota dello 0,10 che risulta costante per ogni Classe e categoria di opere. 

Dalla lettura dei testi legislativi si evince che la prestazione di Direttore Operativo è esclusiva; è una 

nuova figura professionale, diversa dal Direttore dei Lavori. 

Tuttavia nel caso in cui,  per espressa richiesta dell’Amministrazione, le mansione del Direttore 

Operativo coincidano con quelle del Direttore dei Lavori, le competenze andranno comunque 

valutate separatamente e definiti con apposita convenzione. 

 

 

ISPETTORE DI CANTIERE 

 

La figura dell’Ispettore di Cantiere è delineata dall’art. 126 del DPR 554/1999 “Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive 

modificazioni”. 

I compiti che possono essere assegnati all’Ispettore di Cantiere sono dettagliatamente descritti al 

comma 2 del predetto articolo. 

Il D.M. 4 aprile 2001 “Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” nota 

come “Tariffa Lavori Pubblici” non formula per detta figura professionale alcun onorario. 

Risulta quindi opportuno fornire indicazioni al riguardo che muovono dalle seguenti considerazioni 

tratte dal citato art. 126: 

• all’Ispettore di Cantiere viene richiesta la presenza a tempo pieno durante il periodo di 

svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano; 

• all’Ispettore di Cantiere può essere affidata la predisposizione degli atti contabili; 
 

Si ritiene applicabile, per analogia, l’onorario del Direttore Operativo, nella misura percentuale non 

inferiore al 50%, da sottoporre a convenzione. 

 




