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FASI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE

PROGRAMMAZIONE

Tipologie di Appalto

ESECUZIONE

Scelta Del Contraente
COLLAUDO
Aggiudicazione Lavori
il RUP «Il responsabile del procedimento» è la figura che segue tutte le fasi degli appalti dal momento della
programmazione al collaudo e consegna dell’opera
Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione
di legge in materia

I compiti del RUP sono richiamati:
•
•

All’Art. 31. D.Lgs.50/2016;
Nella linea Guida n.3 dell’ANAC «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni )
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PROGETTAZIONE
Programmazione

Prima dell’incarico di progettazione del primo livello di progettazione il RUP fa eseguire le
indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche,
paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi
preliminari sull'impatto

Progetto Fattibilità tecnica Economica

Progettazione

R.UP

c.5,6 art.21, d.lgs.50/2016

Progetto Definitivo
c.7 art.21, d.lgs.50/2016

C.S.P.

Progetto Esecutivo
c.8 art.21, d.lgs.50/2016

Verifica

Validazione
28/05/2018

Gara di
Appalto
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PROGETTAZIONE
i contenuti dei tre livelli di progettazione devono ancora essere definiti con decreto interministeriale. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, continua ad applicarsi la parte IIª, titolo II°, capo I°, nonché gli allegati o le
parti di allegati ivi richiamate del DPR 207/2010.

Progetto Fattibilità
Tecnica Economica
c.5,6 art.21, d.lgs.50/2016

Progetto Definitivo
c.7 art.21, d.lgs.50/2016

Progetto Esecutivo
c.8 art.21, d.lgs.50/2016

28/05/2018

individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici.
Deve contenere, sulla base delle indagini preliminari: geologiche, geotecniche, etc….,
gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, e consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
individua compiutamente i lavori da realizzare, sulla base, ove presente, dal progetto
di fattibilità. Deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite
di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove
esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
È redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo e contenere, inoltre, il piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti in relazione al ciclo di vita.
by @©

4

PROGETTAZIONE
Per «ciclo di vita», relativo al piano di manutenzione si intende «Ciclo Di Vita,

Progetto Esecutivo
Art.23, c.1, lett. h, d.lgs.50/2016

tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare,
la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio,
dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione; (art. 3 , c4,
let. Hhhh)

I costi relativi al ciclo di vita sono dettagliati all’art. 96

Ad oggi i livelli di progettazione sono dettagliatamente definiti solo nei lavori riguardanti i beni culturali (DECRETO
22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)

E’ consentita, limitare la progettazione al solo livello esecutivo o a quello definitivo purché il livello sviluppato
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione (art. 23, c. 4)
per gli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 € è possibile prevedere una
progettazione semplificata (è prevista un decreto attuativo ancora da emanarsi da parte del MIT)
interventi di manutenzione ordinaria sono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il
degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli
impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una
modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità».
28/05/2018
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STRUMENTI ELETTRONICI PER LA PROGETTAZIONE
È previsto un regime transitorio nel quale è introdotto nella progettazione
l’uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; (DM 01/12/2017, n. 560).

BIM

Building Information
Modeling
Art.23, c.1, lett. h, d.lgs.50/2016

La progettazione deve essere sviluppata con applicativi che consentano l’uso
di dati riferiti a modelli multidimensionali (2D/3D) richiamabili in qualunque
fase e da ogni attore durante il processo di progettazione (oggi il formato
intellegibile da qualunque software BIM è IFC) permettendo la condivisione delle
informazioni tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla
gestione dell'intervento, senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di
applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.

L’uso del BIM
•
•
•
•
•
•

28/05/2018

obbligatorio per lavori a base di gara a partire:

lavori di importo ≥ a 100.000.000€ dal 01.01.2019;
lavori di importo ≥ a 50.000.000€ dal 01.01.2020;
lavori di importo ≥ a 15.000.000€ dal 01.01.2021;
lavori di importo ≥ a 5.225.000€ (soglia comunitaria) dal 01.01.2022;
lavori di importo ≥ a 1.000.000€ dal 01.01.2023;
lavori di importo < a 1.000.000€ dal 01.01.2025;
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PROGETTAZIONE
Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo DPR 207/2010
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare (nel D.Lgs. 50/2016 il progetto
preliminare non è più previsto) approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli
elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella
successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Esso comprende i seguenti elaborati:
a. relazione generale;
b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c. rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d. elaborati grafici;
e. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
f. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i. piano particellare di esproprio;
j. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
k. computo metrico estimativo;
l. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
m. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
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PROGETTAZIONE
DPR 207/2010, Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i
contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene,
Esempio disciplinare
inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle
principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
DPR 207/2010, Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, ……

Prezzo elementare:
Definisce il costo unitario per le diverse componenti:

Definizione del prezzo di una
categoria di lavorazione

1. manodopera;
2. materiali;
3. noli e trasporti;

Prezzo Unitario
Definisce il costo unitario di una categoria di lavorazione
tenendo conto delle diverse componenti elementari :
1. manodopera;
2. materiali;
3. noli e trasporti;
a queste quali si aggiunge un’aliquota che tiene conto delle:
1. spese generali (13% ÷ 17%);
2. utile d’impresa (10%);

28/05/2018
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PROGETTAZIONE
Manodopera: Le figure professionali base sono:

Prezzo elementare:
Definisce il costo unitario per le
diverse componenti:
1. manodopera;
2. materiali;
3. noli e trasporti;

Definizione del
prezzo di una
categoria di
lavorazione

1. Operaio comune (manovale);
2. Operario specializzalo (carpentiere,
pavimentista, intonachino, pittore etc. (svolge
una mansione «specializzata»);
3. Operaio qualificato può svolgere diverse
mansioni (muratore)
4. Capo-Squadra (figura di coordinamento

Materiali: il prezzo indica il costo (franco
cantiere, cioè valutato tenendo conto del
trasporto e del deposito in cantiere) per unità di
misura.

Noli e trasporti: il prezzo indica il costo (a caldo)
comprende i costi della manodopera necessaria
per l’utilizzo, per i materiali di consumo
(carburanti, lubrificanti etc.), la normale
manutenzione e le assicurazioni R.C

Prezzo Unitario
Definisce il costo unitario di una
categoria di lavorazione tenendo
conto delle diverse componenti
elementari :
1. manodopera;
2. materiali;
3. noli e trasporti;
a queste quali si aggiunge un’aliquota
che tiene conto delle:
1. spese generali (13% ÷ 17%);
2. utile d’impresa (10%);
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È determinato
1. Desumendolo prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti aggiornati
annualmente;
2. Da una dettagliata analisi delle incidenze
delle regionali
a.
b.
c.
d.
e.

manodopera;
materiali;
noli e trasporti;
spese generali (13% ÷ 17%)x(a+b+c);;
utile d’impresa (10%)x(a+b+c+d);
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PROGETTAZIONE
Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo – DPR 207/2010
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente
ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto
i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi
o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità
ambientale, ove previste.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile
del procedimento:
a. relazione generale;
b. relazioni specialistiche;
c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza
della manodopera;
g. computo metrico estimativo e quadro economico;
h. cronoprogramma;
i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k. piano particellare di esproprio.
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PROGETTAZIONE
DPR 207/2010, Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
1.

2.

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma,
tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento,
ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del RUP:
a. il manuale d'uso;
b. il manuale di manutenzione;
c. il programma di manutenzione.

Anche le Norme Tecniche per le Costruzioni «DECRETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni». hanno introdotto l’obbligo di allegare al progetto strutturale esecutivo il “piano di manutenzione della parte
strutturale dell’opera”.(10.1. Caratteristiche Generali)

•
•

Piano Di Manutenzione Impianto Di Illuminazione;
Piano Di Manutenzione Opere Strutturali;

28/05/2018
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PROGETTAZIONE
DPR 207/2010, Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Lo schema di contratto contiene le clausole che regolano il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore e contiene in
generale:
a. termini di esecuzione e penali;
b. programma di esecuzione dei lavori;
c. sospensioni o riprese dei lavori;
d. oneri a carico dell'esecutore;
Schema tipo contratto
e. contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
Schema tipo contratto regione veneto
f. liquidazione dei corrispettivi;
g. controlli;
h. specifiche modalità e termini di collaudo;
i. modalità di soluzione delle controversie.
Il Capitolato Speciale include le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto è diviso in due parti:
la Iª parte contiene la descrizione delle lavorazioni e tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed
economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo;
La IIª parte contiene le prescrizioni tecniche e illustra in dettaglio le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove
necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso
in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché' le modalità di
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. (in
generale corrisponde al disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)
Schema Capitolato speciale d’Appalto «by Blumatica»
28/05/2018
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PROGETTAZIONE

Verifica

prima dell'inizio delle procedure di
affidamento nei contratti relativi ai
lavori occorre verificare la rispondenza
degli elaborati progettuali la loro
conformità alla normativa vigente.

(Art. 26. Verifica preventiva della
progettazione)

Validazione

28/05/2018

• per i lavori di importo ≥ 20.000.000 € la verifica è
effettuata da organismi di controllo accreditati;
• per i lavori di importo ≤ 20.000.000 € ≥ delle
soglie comunitarie (euro 5.225.000) la verifica è
effettuata dalla struttura interna all’ente
aggiudicatore o da professionisti esterni;
• per i lavori di importo ≤ 1.000.000 la verifica è
effettuata dal RUP anche avvalendosi della
struttura interna all’ufficio.

• La validazione è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica del progetto
posto a base di gara.
• La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni
del progettista.
• Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli
estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
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