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DIRETTORE DEI LAVORI



21/11/2017

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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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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FORMA DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI

Allo stato attuale, in attesa della emanazione  dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 
2016 , la normativa alla quale fare riferimento sono gli articoli da 178 a 210 (scopo e forma della 
contabilità) del DPR 207/2010,

I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI SONO:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

• Il giornale dei lavori è firmato dal direttore dei lavori,
• I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto 

finale sono firmati dal direttore dei lavori e dall’esecutore,
• I certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#178
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Art. 182 dpr 207/2010 - Giornale dei lavori

IL GIORNALE DEI LAVORI è il documento in cui sono riportale, quotidianamente, in cantiere  quanto 
interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, in particolare:
• l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
• il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati;
• l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
• l’elenco delle provviste fornite dall’impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate
• ogni fatto che interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi 

infortunistici;
• l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi
• gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori
• le relazioni indirizzate al RUP;
• i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove le contestazioni, le sospensioni e le 

riprese dei lavori;
• le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

• Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori,
• Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica 

l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e 
le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima 
annotazione dell'assistente.
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GIORNALE DEI LAVORI 

STAZIONE APPALTANTE: __________________________________ - LAVORI: ___________________________________ IMPRESA: ______________________________ 

DATA 

ANNOTAZIONI SPECIALI E GENERALI  
sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, 

sugli avvenimenti straordinari  
e sul tempo utilmente impiegato. 

Operai e mezzi d'opera impiegati dall'Impresa 

OSSERVAZIONI E ISTRUZIONI 
della direzione lavori, del responsabile del procedimento, 

del coordinatore per l’esecuzione, del collaudatore. 

C
ap

o 
ca

nt
ie

re
 

O
pe

ra
io

 s
pe

ci
al

iz
za

to
 

O
pe

ra
io

 q
ua

lif
ic

at
o 

O
pe

ra
io

 c
om

un
e 

E
sc

av
at

or
e 

 
E

sc
av

at
or

e 
 

M
in

ie
sc

av
at

or
e 

 
 

A
ut

oc
ar

ro
 

 
A

ut
oc

ar
ro

 
 

__
__

__
__

_ 

__
__

__
__

_ 

__
__

__
__

_ 

__
__

__
__

_ 

__
__

__
__

_ 

__
__

__
__

_ 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

assistente del direttore dei lavori direttore dei lavori 

 



21/11/2017

Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 183, 184, 185 dpr 207/2010 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Il libretto delle misure è il documento di contabilità nel quale sono riportate le quantità di lavoro e delle 
provviste eseguite dall’impresa affidataria, in particolare:
a. il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
b. la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c. le figure quotate delle lavorazioni eseguite, eventualmente i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e 

dopo delle lavorazioni;
d. le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di 

esecuzione.
il libretto deve avere il numero d’ordine progressivo (se più di uno), nelle pagine interne si trovano più colonne 
per l’annotazione di: numero d’ordine della registrazione; codice di tariffa; data della misurazione descrizione 
dei lavori e delle provviste; fattori, prodotti e figure; annotazioni,

Nella colonna “codice di tariffa” si riporta il codice con cui la lavorazione è identificata nell’elenco prezzi;
La data da trascrivere nel libretto delle misure è quella in cui è eseguita la misurazione.
Nella colonna dei fattori:
• per i lavori a misura, si riportano le dimensioni di ciascuna lavorazione rilevata ed il risultato 

dell’operazione si scrive nella colonna dei prodotti ;
• Per  lavori sono a corpo, si riporta la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della 

stessa categoria che è stata eseguita.
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Art. 183, 184, 185 dpr 207/2010 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste
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Art. 183, 184, 185 dpr 207/2010 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Nel caso sia impiegato un software , la compilazione dei libretti delle misure si esegue sulla base 
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in 
contraddittorio con l'esecutore,

Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria 
firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o 
del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure,

L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. 
Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il 
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i 
libretti o brogliacci,
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Art. 189,190,191 dpr 207/2010 - Registro Di Contabilità

Il registro di contabilità è il documento contabile nel quale risultano l’importo dei lavori  relativo 
alle lavorazioni risultanti dai libretti delle misure,
• Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del 

procedimento e dall'esecutore.
• Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono 

essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un 
unico registro.

il Registro deve avere il numero d’ordine progressivo (se più di uno), nelle pagine interne presenta più colonne 
per l’annotazione del: numero d’ordine e data  della registrazione; codice di tariffa, la descrizione dei lavori e 
delle provviste; il riferimento alla registrazione sul libretto delle misure, la quantità delle lavorazioni, il prezzo 
unitario e infine  l’importo  complessivo della lavorazione,

Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui 
designato ed è firmato dall'esecutore nel giorno in cui gli viene presentato,
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel 
registro
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Art. 189,190,191 dpr 207/2010 - Registro Di Contabilità

L’’appaltatore, se ritiene che la contabilizzazioni non sia rispondente la disposizioni contrattuali, può 
firmare con «riserva» indicando, entro 15 gg, le  cifre  di  compenso  cui  crede  aver  diritto,  e  le  
ragioni di  ciascuna  domanda.
le riserve devono contenere, pena la inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che 
l'esecutore, ritiene gli siano dovute, tale quantificazione è effettuata in via definitiva, senza la 
possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni,

Se l’appaltatore non firma, oppure firma con riserva, ma senza indicare nei modi e nei tempi 
previsti le ragioni delle riserve, le lavorazioni contabilizzate si intendono definitivamente accertate, e 
l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che 
ad esse si riferiscono.
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Art. 194 dpr 207/2010 - Sommario del Registro Di Contabilità

Il sommario del registro di contabilità  è il  documento su cui è riportata la quantità di 
ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della 
rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
Pertanto nel sommario  risultano gli importi complessivi di ogni singola lavorazione 
computati  nel registro di contabilità, con l’obiettivo di stabilire l’importo da corrispondere 
all’esecutore per l’esecuzione dei lavori. 

Il sommario del registro di contabilità, risulta lo strumento indispensabile per la 
compilazione dello stato di avanzamento lavori



21/11/2017

Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 194 dpr 207/2010 - Stato di avanzamento lavori

lo stato d'avanzamento dei lavori è il documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e 
tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla sua emissione, al fine del 
pagamento, all’esecutore,  delle rate di acconto,

Ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della 
intervenuta approvazione. Se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il 
Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL
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Compiti del Direttore dei Lavori
Art. 194 dpr 207/2010 - Stato di avanzamento lavori

lo stato d'avanzamento dei lavori è il documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e 
tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla sua emissione, al fine del 
pagamento, all’esecutore,  delle rate di acconto,

Ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta 
approvazione. Se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli 
estremi nel SAL

Il  frontespizio dello stato d’avanzamento dei lavori deve contenete le indicazioni: relative a:
• impresa esecutrice
• ordine progressivo dello stato di avanzamento
• data cui si riferisce l’avanzamento dei lavori
• gli estremi di approvazione e registrazione del contratto
• La data di offerta a quella di ultimazione dei lavori, 
• le anticipazioni ed importi di progetto o di eventuali varianti autorizzate

L’interno dello stato di avanzamento è costituito da un modello con colonne contenenti:
• il numero d’ordine d’inserimento della voce
• il codice identificativo (codice di tariffa)
• la descrizione della lavorazione e/o del Corpo d’opera
• la quantità complessiva eseguita fino alla data di redazione del documento,
• il prezzo unitario con cui la lavorazione o il Corpo d’opera è stato appaltato
• l’importo complessivo raggiunto a credito dell’esecutore
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Art. 195 dpr 207/2010 - Certificato per pagamento di rate

Il Certificato di pagamento determina la rata da liquidare in favore dell’impresa ad ogni 
emissione dello stato avanzamento lavori,
È redatto dal  responsabile del procedimento in originale ed in due copie, entro i termini 

contrattuali sulla base dello stato di avanzamento redatto dal D.L.
Ogni certificato di pagamento è annotato nel registro di contabilità.,

Prima del rilascio del Certificato di pagamento il RUP verifica della regolarità contributiva 
dell’impresa e del subappaltatore tramite il Durc (Documento di regolarità contributiva) nel caso 
riscontrasse irregolarità dal certificato di pagamento tratterrà l’importo corrispondente 
all’inadempienza e la stessa stazione appaltante pagherà direttamente agli enti previdenziali ed 
assistenziali l’importo mancante dei versamenti contributivi. (vedi art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 
«Codice dei contratti»)

Per determinare la rata di acconto  si considera l’importo risultante dall’’ultimo stato di avanzamento lavori, 
da questi sono detratti:
‒ La ritenuta per infortuni, pari a 0,5%
‒ il recupero dell’anticipazione, pari generalmente al 20%
‒ eventuali altre detrazioni
‒ l’ammontare di tutte le rate dei precedenti Certificati di pagamento.
‒ L’importo residuo determina il credito a favore dell’impresa,.
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Art. 200 dpr 207/2010 - Conto finale dei lavori

il conto finale è l’ultimo atto contabile del direttore (denominato anche stato finale) dal quale  dal 
quale risulta il credito residuo dell’impresa.

Prima del rilascio del Certificato di pagamento il RUP verifica della regolarità contributiva 
dell’impresa e del subappaltatore tramite il Durc (Documento di regolarità contributiva) nel caso 
riscontrasse irregolarità dal certificato di pagamento tratterrà l’importo corrispondente 
all’inadempienza e la stessa stazione appaltante pagherà direttamente agli enti previdenziali ed 
assistenziali l’importo mancante dei versamenti contributivi. (vedi art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 
«Codice dei contratti»)

La differenza fra ultimo stato di avanzamento dei lavori e stato finale:
 l’ultimo stato di avanzamento riporta solo il riepilogo finale con l’importo dei lavori “a tutto il”

da utilizzare per l’emissione del relativo (ultimo) Certificato di Pagamento anche se è inferiore
alla rata di acconto prevista in contratto.

 Lo Stato finale, contiene il riepilogo con l’importo dei lavori eseguiti, gli importi di tutti i 
certificati emessi (compreso quello relativo all’ultimo SAL) e l’eventuale credito residuo 
dell’impresa.
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Art. 200 dpr 207/2010 - Conto finale dei lavori

al conto finale il DL accompagna una relazione, in cui riporta gli eventi significativi  ai quali 
l'esecuzione del lavoro è stata interessata, allegando la documentazione prodotta nella fase di 
esecuzione e i documenti contabili,
a. i verbali di consegna dei lavori;
b. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
c. le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con 

gli estremi di approvazione e di registrazione;
e. gli ordini di servizio impartiti; 
f. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione 

delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché' una relazione riservata relativa alle 
riserve dell'esecutore non ancora definite; 

g. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle 
relative cause; gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile 
cause e delle relative conseguenze; 

h. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 
i. le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; 
j. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); 
k. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie 

tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
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Art. 200/201 dpr 207/2010 - Conto finale dei lavori

Il Conto finale, insieme agli allegati e alla relazione, è trasmesso dal Direttore dei lavori al RUP.,
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere 
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

il RUP entro i successivi 60 giorni Dopo che il Conto finale è stato firmato dall’impresa oppure 
scaduto il termine assegnato, redige una propria Relazione finale riservata, nella quale esprime 
parere motivato sulla fondatezza delle riserve iscritte dall’impresa nei documenti contabili.

l’impresa affidataria al momento della firma, non può iscrivere nuove riserve e deve confermare 
quelle già iscritte negli atti contabili,
Se l’impresa non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a 30 giorni), o se lo 
sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si 
intende definitivamente accettato
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Direttore dei Lavori
note

Riferimenti:
ANAC: linee Guida "Attività del Direttore dei lavori";
DPR 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento «Codice dei contratti pubblici»:
• Art. 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili;
• Art. 182 Giornale dei lavori;
• Art. 183,184, 185  Libretti di misura;
• Art. 189,190, 191  Registro di Contabilità;
• Art. 193 Sommario del registro;
• Art. 194 Stato di avanzamento lavori;
• Art. 195 Certificato per pagamento di rate;
• Art. 200 Conto finale dei lavori;
• Art. 201 Reclami dell'esecutore sul conto finale
• Art. 202 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

 giornale dei lavori
 libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste
 registro di contabilità e relativo sommario
 stato di avanzamento dei lavori (SAL)
 certificato di pagamento (emesso dal RUP)
 conto finale dei lavori

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20160428/Direttore%20Lavori.pdf
http://www.sttan.it/norme/Appalti/2010_10_03_DPR_207-Direzione_Lavori&Collaudo.pdf
http://biblus.acca.it/wiki/giornale-dei-lavori/
http://biblus.acca.it/focus/libretto-delle-misure/
http://biblus.acca.it/focus/registro-di-contabilita-lavori-pubblici/
http://biblus.acca.it/wiki/stato-avanzamento-lavori/
http://biblus.acca.it/focus/certificato-di-pagamento/
http://biblus.acca.it/focus/conto-finale-dei-lavori/
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