
ALBO DEI FORNITORI DI LAVORI PUBBLICI "A"

da eseguire in economia (1) o tramite il servizio economato o da affidare a trattativa privata (2) 

CATEGORIE  DI  LAVORI

1 Apparecchiature strutturali speciali

2 Barriere e protezione stradali

3 Componenti strutturali in acciaio o metallo

4 Coperture speciali

5 Demolizione di opere

6 Finiture di opere generali di natura edile 

7 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

8 Finiture generali di natura tecnica

9 Impianti di potabilizzazione e depurazione9 Impianti di potabilizzazione e depurazione

10 Impianti elettromeccanici trasportatori

11 Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, gas ed antincendio

12 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

17 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

18 Impianti termici e di condizionamento

19 Interventi di bonifica e di protezione ambientale

20 Interventi di costruzione, manutenzione o ristrutturazione opere a rete concernenti il servizio idrico-
integrato

21 Interventi di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, ripristino, sistemazione di opere o 
immobili, completi delle necessarie strutture, impianti, opere connesse e/o complementari ed 

22 Interventi di ingegneria naturalistica (opere di difesa del territorio: recuperonaturalistico, 
eliminazione del dissesto idrogeologico, opere di riforestazione)

23 Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela 

24 Interventi di restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di 
interesse storico, artistico ed archeologico 

25 Interventi marittimi, anche al fine della difesa territoriale



26 Interventi su aree stradali

27 Interventi su corsi d'acqua, anche al fine della difesa territoriale

28 Interventi su impianti tecnologici coordinati (di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento
del clima, idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas, antincendio, pne

umatici, antintrusione, elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, di trasmissione dati e simili)

29 Lavori in terra

30 Opere strutturali speciali

31 Segnaletica stradale non luminosa (verticale, orizzontale e complementare)

32 Strutture in legno

33 Strutture prefabbricate in cemento armato

34 Verde e arredo urbano

Note:

(1) Il ricorso ai lavori in economia è ammesso per importi comunque non superiori ad € 200.000,00,

      I. V. A. esclusa, e nei soli casi disciplinati dall’art. 67 del vigente regolamento dei contratti.

(2) Per gli appalti di lavori pubblici si applicherà l'art. 24 della L. n. 109/94, nel testo coordinato con

      le norme della L.R. n. 7/02 e con le norme della L.R. n. 7/03, e, pertanto, il ricorso alla trattativa      le norme della L.R. n. 7/02 e con le norme della L.R. n. 7/03, e, pertanto, il ricorso alla trattativa

      privata è ammesso per importi non superiori ad € 150.000,00 e nei soli casi disciplinati dal

      comma 1, lett. a), b), e c) di detta norma. La trattativa privata è disciplinata dall'art. 31 del vigente

      regolamento dei contratti.


