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DIRETTORE DEI LAVORI
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Il DIRETTORE DEI LAVORI è la figura professionale incaricata dal COMMITTENTE

dell’opera da realizzare per verificare che L’IMPRESA AFFIDATARIA dei lavori
esegua l’opera secondo le prescrizioni progettuali, sulla base del principio
generale sancito dal codice Civile all’art. 1662)

• «Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese 
lo stato (1).

• Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni 
stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il 
quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, 
il contratto è risoluto [1454], salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

• (1) Il diritto di controllo consiste nella facoltà di vigilanza sulle modalità di esecuzione dell'opera. In ogni caso 
il committente non può ledere l'autonomia esecutiva dell'appaltatore. 

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-i/art1454.html
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Sussistenza responsabilità del Direttore dei Lavori 
(Cassazione civile , sez. Iiª, 27 febbraio 2006, n. 4366) 

«……. La Corte ha più volte affermato che l'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del 
detto professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere 
né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della 
realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di 
verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, 
da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e 
la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 3965/76; 2790/63).…..»
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LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248 (ESTRATTO ALLEGATO F) 
Legge sulle opere pubbliche

(Pubblicata nella G. U. del 27 aprile 1865) 

Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350. 
Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori 

dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. 
Legge sulle opere pubbliche

(Pubblicata nella G. U. del 8 giugno 1895) 

LEGGE 11 febbraio 1994, n. 109 
Legge quadro in materia di lavori pubblici. 
(GU n.41 del 19-2-1994 - Suppl. Ordinario n. 29 ) 

DPR 21 dicembre 1999, n. 554 
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
(GU n.98 del 28-4-2000 - Suppl. Ordinario n. 66 ) 

CRONOLOGIA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI



by @©24/10/2017 5

Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante IL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazioni

(G.U. n. 131 del 7 giugno 2000)

CRONOLOGIA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI

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 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006)

DPR 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto D.Lgs, 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(Supplemento Ordinario n. 270 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 288 del 10 dicembre 2010 -
Serie generale)
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Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante IL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazioni

(G.U. n. 131 del 7 giugno 2000)

NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI

IN VIGORE

DPR 5 ottobre 2010, n. 207
Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino 
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 
attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016
• articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
• articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
• articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità); 
• articoli da 215 a 238 (collaudo);
• articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni 

vincolati);
• articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0145.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#178
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#215
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#239
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#248
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#353
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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture.

(GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)

NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI

IN VIGORE

• Linea Guida n, 7: Elenco enti che operano con società in house:
• Linea Guida n, 6: Grave illecito professionale;
• Linea Guida n, 5: Albo dei commissari di gara;
• Linea Guida n, 4: Affidamenti sotto soglia;
• Linea Guida n, 3: Compiti specifici del RUP:
• Linea Guida n, 2: Offerta economicamente vantaggiosa
• Linea Guida n. 1: Affidamento servizi di ingegneria e di architettura;



Direttore di Lavori 

Normativa di 
Riferimento

per i lavori 
privati

Legge 1086/1971
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica. (GU n.321 del 21-12-1971 ) 
Art, 2 
,,,,
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o 
architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei 
limiti delle rispettive competenze.

Conferenza Stato-Regioni 
(GU n.268 del 16-11-2016)

Intesa 20.10.2016 
Adozione Regolamento Edilizio-Tipo

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa 
esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;

In generale la nomina è prevista per tutti gli Interventi 
subordinati a permesso di costruire (art, 10, DPR 380/2001)
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Direttore di Lavori 

Normativa di 
Riferimento

per i lavori 
Pubblici

D.Lgs 18.04.2016 N. 50 
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ,,,,,,,,,,,,,. 

(GU Serie Generale n.91 del 19,04,2016 – Suppl. Ordinario n. 10) 

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)
1. ,,,,,,,,,,,,,
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti 
individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su 
proposta del responsabile unico del procedimento, un DIRETTORE DEI LAVORI
che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, 
da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ANAC Linee Guida 
Attività del Direttore dei lavori

(in attesa di pubblicazione del Decreto Ministeriale)
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DPR 5 ottobre 2010, n. 207
TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I - Scopo e forma della contabilità
(artt, dal 178 al 210)
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Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 101 D.Lgs. 50/2016

Il Direttore dei Lavori deve eseguire il controllo tecnico, contabile e amministrativo 
dell'esecuzione dell‘appalto per fare in modo che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in 
conformità al progetto e al contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità sulla accettazione dei materiali
relativamente alle loro caratteristiche fisiche-meccaniche che deve basare su accertamenti 
previsti dalle norme tecniche e se nel caso da prove specifiche di laboratorio,

Il Direttore dei 
Lavori deve 

verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e 
del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in 
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

verificare di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e 
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a 
lavori ultimati;

segnalare al RUP la cessione, da parte dell’appaltatore , della esecuzione dei 
lavori a subappaltatori senza la previa autorizzazione della stazione 
appaltante
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Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 101 D.Lgs. 50/2016

Il Direttore dei Lavori è nominato dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento,

La Stazione Appaltante può istituire, quando il lavoro sia di particolare complessità,  L'ufficio Di 
Direzione Lavori, costituito oltre che dal Direttore dei Lavori  dai Direttori Operativi e dagli 
Ispettori Di Cantiere ,

Stazione 
Appaltante

RUP

Direttore dei Lavori
Direttori 
Operativi

Ispettori 
Di Cantiere

Ufficio Direzione Lavori
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Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 101 D.Lgs. 50/2016

Direttore Operativo: è un assistente del direttore dei lavori, ha il compito di verificare che le 
lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza 
delle clausole contrattuali.

IL DIRETTORE OPERATIVO RISPONDE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ DIRETTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI.
Al direttore operativo il direttore dei lavori può affidare una serie di compiti specifici elencati 
nell’art. 101 del D,Lgs, 50/2016

Ispettore di Cantiere: collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in 
conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.

L’ISPETTORE DI CANTIERE RISPONDE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ DIRETTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI.
Per ogni turno di lavoro l’incarico di  ISPETTORE è ricoperta da una sola persona,
L’ispettore di cantiere è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che 
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali 
manutenzioni.
all’Ispettore di Cantiere il direttore dei lavori può affidare una serie di compiti specifici elencati 

nell’art. 101 del D,Lgs, 50/2016
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Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 101 D.Lgs. 50/2016

Direttore 
dei Lavori

RUP

CSE

Impresa
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Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 101 D.Lgs. 50/2016
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impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni (ordini) di
servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori.
Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le
attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di
ogni altro termine di realizzazione degli stessi,

(Linea Guida ANAC n.3, art.6, let. a)

1) presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di
cantiere e sull’andamento delle lavorazioni;

2) trasmette al Rup la perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre
variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo
originario dei lavori;

3) redige una relazione particolareggiata per il Rup in caso di Durc
dell’esecutore negativo per due volte;

4) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che
possono influire sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti,
redige processo verbale delle circostanze contestate in
contraddittorio con l’imprenditore

(Linea Guida ANAC Il direttore dei Lavori  «non operative»)

R
u

p

D
ir

et
to

re
 d

ei
 L

a
vo

ri

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1096/Determina1096_Linee%20Guida%20N3.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20160428/Direttore%20Lavori.pdf
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Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 101 D.Lgs. 50/2016
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• Quando l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione non sia ricoperto dal direttore dei lavori, le due 
figure devono coordinarsi per armonizzare la fase realizzativa, 
prevista nel contratto di appalto, con le disposizioni previste 
dalla normativa sulla sicurezza.

• Le figure di D.L e CSE operano, comunque,  in piena 
autonomia, rispondendone in prima persona per le rispettive 
responsabilità,

• Il CSE può sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo 
grave e imminente, fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 101 D.Lgs. 50/2016
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Il direttore dei lavori si relazione con l’impresa affidataria per 
controllare la corretta esecuzione dell’opera utilizzando una serie 
di strumenti (al momento definiti dal DPR 207/2010):

• ordini di servizio
• verbali
• relazioni
• Certificati

Le LINEE GUIDA emanate dall’ANAC sul Direttore dei Lavori sono state trasmesse al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti «MIT» per l’adozione decreto ministeriale, Allo stato attuale il
Consiglio di Stato, che deve esprimere un parete sul provvedimento, ha formulato diverse
osservazioni sul testo che rende le linee guida non operative, (approfondimento)

http://www.legislazionetecnica.it/2912313/prd/anticipazione/linee-guida-anac-sul-direttore-dei-lavori
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Compiti del Direttore dei Lavori

Fase Preliminare

Contabilità Lavori

• Attestazione dello stato dei luoghi;
• Consegna dei lavori.

• Ordini di servizio;
• Accettazione e qualità dei materiali;
• Verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa 

affidataria e del subappaltatore;
• Gestione delle varianti contrattuali;
• Contestazioni e riserve;
• Sospensione del rapporto contrattuale:
• Gestione dei sinistri:
• Funzioni e compiti del DL al termine dei lavori,;
• Assistenza al collaudo

Fase di  Esecuzione

• Forma di tenuta della contabilità;
• Contabilità semplificata
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Compiti del Direttore dei Lavori
IN FASE PRELIMINARE

Attestazione dello stato dei luoghi 
Il direttore dei fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della 
procedura di scelta del contraente (onere che ricade direttamente sul RUP se il DL non sia ancora 
stato nominato per cause impreviste o imprevedibili).

Modello ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEI LAVORI (art. 106 comma 1,  DPR. 
207/2010)

http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/03AttestImmEsegLavori.docx
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Compiti del Direttore dei Lavori
IN FASE PRELIMINARE

In linea generale il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna 
dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale 
di appalto.
Facendo riferimento alle precedenti disposizioni abrogate (art, 153 DPR 207/2010) per la 
Consegna dei Lavori il DL deve comunicare all’appaltatore, con congruo preavviso, giorno e luogo 
in cui deve presentarsi, munito di personale idoneo, attrezzature e materiali necessari per 
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto..
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria 
sottoscrivono il verbale di consegna dei lavori, che viene trasmesso al RUP. 
Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna decorre il termine per il compimento dei 
lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI: Attualmente questo aspetto non è disciplinato dalla normativa
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Compiti del Direttore dei Lavori
CONSEGNA DEI LAVORI

Il D.Lgs, 50/2016 all’art, 32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 8, prevede la 
consegna dei lavori in via d’urgenza, esclusivamente::
• in caso di eventi oggettivamente imprevedibili;
• per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose per assicurare l’igiene e la 

salute pubblica;
• per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale;
• nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi 
compresa la perdita di finanziamenti comunitari

Modello VERBALE DI CONSEGNA (art. 154, DPR 05.10.2010, n. 207);
Modello VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA (art. 153 comma 4, DPR 05.10.2010 n. 207);
Modello VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE (art. 154 comma 6, DPR 05.10.2010 n. 207);
Modello REVOCA LIMITAZIONI DEL VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA (art. 154 comma 3, , DPR 05.10.2010 n. 207);
Modello VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVA (art. 154, DPR 05.102010 n. 207);
Modello SOLLECITO INIZIO DEI LAVORI (art,159 DPR 05.102010 n. 207).

Il Direttore dei Lavori, In questi casi, nel verbale di consegna indica anche le lavorazioni che 
l’impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali

http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/09ProcVerbConsLav.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/08ProcVerbConsLavUrgenza.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/10VerbConsParz.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/11RievCarUrg.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/12VerbConsDef.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/13SollInizioLav.docx
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Compiti del Direttore dei Lavori
Fase di  Esecuzione

Il direttore dei lavori impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie
tramite, l’ordine di servizio.
In linea generale, l’ordine di servizio deve riportare in maniera chiara le motivazioni alla base delle
disposizioni ordinate con l’indicazione dei soggetti tenuti all’esecuzione e le conseguenze
economiche derivanti dall’ordine medesimo e quelle derivanti da eventuali inosservanza delle
disposizioni.
Gli ordini di servizio sono trasmessi, oltre che all’impresa affidataria, al RUP e devono essere nel
giornale dei lavori.

Modello ORDINE DI SERVIZIO (art. 152 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

GLI ORDINI DI SERVIZIO

http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/14OrdineServizio.docx
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Compiti del Direttore dei Lavori
Fase di  Esecuzione

Art, 101 D.Lgs. 50/2016, comma 33 
«Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche 
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche 
e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti»

Pertanto Il Direttore dei Lavori può rifiutare i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione 
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate 
nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Può, inoltre, chiedere di sottoporre i materiali da 
mettere in opera o messi in opera (ad esempio il cls e le barre di armature per opere in CA) a 
prove di laboratorio per confermare le loro caratteristiche meccaniche,

Accettazione e qualità dei materiali
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Compiti del Direttore dei Lavori
Fase di  Esecuzione

Il D.L. dispone la SOSPENSIONE dei LAVORI quando si verificano
avvenimenti speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, che impediscono in via temporanea lo svolgimento dei che i lavori
a regola d'arte,
il direttore, in questi casi , redige il verbale di sospensione dei lavori , 
riportando le ragioni che hanno determinato l'interruzione, lo stato di 
avanzamento dei lavori  e le indicazioni affinché alla ripresa le lavorazioni  
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Deve riportare, 
infine,  la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in 
cantiere al momento della sospensione.

Direttore 
Dei Lavori 

Il D.L. inoltra al RUP Il verbale di sospensione dei lavori entro cinque giorni dalla 
data della sua redazione.

SOSPENSIONE DEI LAVORI (Art.107 D,Lgs.50/2016)
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Compiti del Direttore dei Lavori
SOSPENSIONE DEI LAVORI (Art.107 D,Lgs.50/2016)

Modello VERBALE DI SOSPENSIONE (art. 158, DPR  05,10,2010, n. 207);
Modello VERBALE DI SOSPENSIONE DEL RUP (art. 158 comma 2, DPR  05,10,2010, n. 207);
Modello VERBALE DI RIPRESA (art. 158 comma 6, DPR  05,10,2010, n. 207);

RUP

Il RUP può disporre la SOSPENSIONE dei LAVORI per ragioni di necessità o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti e per esigenze di
finanza pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.,

La sospensione avviene per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale

http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/15VerbSospLav.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/19SospLavRup.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/17VerbRipresaLav.docx
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SOSPENSIONE DEI LAVORI (Art.107 D,Lgs.50/2016)

Modello Richiesta (art. 159 comma 8, DPR  05,10,2010, n. 207);
Modello Parere DL richiesta proroga (art. 159 comma 10 , DPR  05,10,2010, n. 207);
Modello CONCESSIONE PROROGA (art. 159 comma 10 , DPR  05,10,2010, n. 207);

Impresa 
affidataria

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione
dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore 
può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.,

PROROGA: L’appaltatore può richiederne la proroga dei termini per 
l’esecuzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale quando per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare 
i lavori nel termine fissato

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento

http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/26RichConcesProroga.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/27ParereRichConcesProroga.docx
http://www.gerardoruocco.it/Documenti/Modulistica/LavoriPubblici/28ConcesProroga.docx
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Fase di  Esecuzione

si ha variante in corso d’opera (art. 106 comma 1 lettera c) quando la necessità di modifica è 
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione.
Ad esempio:
• la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari;
• provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti

Il Direttore dei Lavori propone al RUP apposita relazione ove indica le modifiche, le varianti dei 
contratti in corso di esecuzione, le perizie di variante

Perizia Di Variante O Suppletiva

Perizia di variante si ha quando si ha un modificazione delle quantità delle lavorazioni;

Perizia suppletiva quando si ha la necessità di definire nuove lavorazioni non previste in
contratto per cui occorre definire i nuovi prezzi per dette lavorazioni,

Nel caso in cui durante l’esecuzione (art. 106 comma 12) si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del 20% dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre
all’appaltatore l’esecuzione anche l’esecuzione delle variazioni alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di
variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’impresa affidataria è tenuta a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Varianti in corso d’opera (art, 106))
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Varianti in corso d’opera (art, 106))

Nel caso di perizia suppletiva: 
la stazione appaltante, su proposta del RUP deve approvare, preventivamente, le maggiori spese 
rispetto alle somme previstesi nel caso si renda necessario eseguire lavorazioni non previste dal 
contratto o adoperare materiali diversi da quelli previsti,

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o 
diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione 
appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla 
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Se l’impresa non iscrive riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente 
accettati.
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note

Riferimenti:
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»:
• Art. 32, comma 8;
• Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti);
• Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), comma 12;
• Art. 107 (Sospensione);

• ANAC: linee Guida "Attività del Direttore dei lavori";

• BibLus-net: il direttore dei lavori, parte 1: chi è e cosa fa;
• BibLus-net: il direttore dei lavori, parte 2: chi è e cosa fa;
• BibLus-net: il direttore dei lavori, parte 3: funzioni e compiti del dl in fase preliminare;
• BibLus-net: Il direttore dei lavori (parte 4): funzioni e compiti nella fase esecutiva.

http://www.codicecontratti.it/codiceappalti.asp
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20160428/Direttore%20Lavori.pdf
http://biblus.acca.it/focus/direttore-dei-lavori-1/
http://biblus.acca.it/focus/direttore-dei-lavori-parte-2/
http://biblus.acca.it/focus/il-direttore-dei-lavori-parte-3-i-compiti-nella-fase-preliminare/
http://biblus.acca.it/focus/il-direttore-dei-lavori-parte-4/
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