
Area ambiente ecologia 

- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Realizzazione opera pubblica 

 

Fase  Descrizione 

1 Proposta da assessore competente in concerto con responsabile del servizio e del 

R.U.P. 

Accertare che:  

• L’importo dei lavori sia maggiore a euro 100.000,00: inserire nell’elenco 

annuale e programma triennale dei lavori pubblici (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016) 

- procedimento A  

• l’importo dei lavori sia inferiore ad euro 100.000,00 – procedimento B 

2 proc. A 

 

Se di importo superiore ad euro 1.000.000,00, approvazione da 

parte della Giunta comunale del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (art. 21 comma 3,  D.Lgs. n. 50/2016)  

Adozione del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco 

annuale entro il 15 ottobre 2015 da parte della Giunta comunale (in 

attesa decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 

Pubblicazione dell’elenco annuale e programma triennale per 60 gg. 

 sul profilo di committente della stazione appaltante ed entro 30 gg. 

Prima dell’approvazione sul sito   (in attesa decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti) 

Approvazione dell’elenco annuale e programma triennale da parte 

del Consiglio comunale quale allegato del bilancio di previsione 

2 

 

proc. B 
 

Inserimento importo del progetto nel bilancio di previsione 

Approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica 

3 Approvazione da parte della Giunta comunale del progetto definitivo (art. 48 del 

TUEL)  

4 

 

Verifica e validazione del progetto esecutivo a sensi art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 (a 

seconda dell’importo: RUP/ente accreditato/comune con controllo interno): 

� Il progetto esecutivo non viene validato: richiesta di integrazioni/chiarimenti 

in contraddittorio con il progettista fino alla validazione definitiva 

 



5 Approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo integrato e 

validato (art. 48 del TUEL) 

6 Acquisizione del codice CIG  

7 Prima delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori: 

nomina del Direttore dei Lavori (art. 101 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016) che deve 
attestare in merito: 

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati 

prima dell'approvazione del progetto; 

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al 

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

8 Determinazione a contrattare (art. 192 del TUEL) => avvio del procedimento, 

approvazione dei documenti di gara e prenotazione dell’impegno contabile di spesa 

(art. 183, comma 3 del TUEL) 

9 Appalto dell’opera a sensi del D.Lgs. 50/2016  

Accertare che:  

proc. C L’importo dei lavori sia inferiore a euro 40.000,00: affidamento 

diretto, adeguatamente motivato (art. 36 – comma 2 lett. a D.Lgs. n. 

50/2016) 

proc. D l’importo dei lavori  sia pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro: procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36 – comma 2 lett. 

b D.Lgs. n. 50/2016) 

proc. E l’importo dei lavori sia pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro: procedura negoziata con consultazione di almeno 

dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici  (art. 36 – comma 2 lett. c 

D.Lgs. n. 50/2016) 

proc. F L’importo dei lavori pari o superiore a 1.000.000 di euro: procedure 



ordinarie (ristretta o aperta - art. 36 – comma 2 lett. d D.Lgs. n. 

50/2016). 

Al termine di una delle procedure di appalto: 

10 Il RUP approva gli atti di gara = determinazione di aggiudicazione definitiva ed 

efficace (art. 32, co. 5 D.Lgs. n. 50/2016)  

11 Assunzione dell’impegno contabile di spesa (art. 183, co. 1 TUEL) 

12 Comunicazioni/pubblicazioni dell’aggiudicazione definitiva: 

12a � Comunicazione ex art. 76, co.5 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 (entro 5 gg): a tutti i 

concorrenti in graduatoria, ai concorrenti esclusi che abbiano impugnato 

l’atto di esclusione (o che siano in tempo per impugnare), a coloro che 

abbiano impugnato il bando 

12b Pubblicazioni previste dall’art. 98 D.Lgs. n. 50/2016 in conformità alla procedura 

d’appalto effettuata: 

� Procedure negoziate (art. 36 – comma 2 lett. b e c D.Lgs. n. 50/2016): profilo 

committente, piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

� Procedure ordinarie fino a soglia: profilo committente, piattaforma ANAC e 

Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

� Procedure ordinarie sopra soglia: profilo committente, piattaforma ANAC, 

Ministero Infrastrutture Trasporti e Gazzetta Ufficiale U.E.; 

13 Svincolo delle garanzie provvisorie degli altri concorrenti (art. 93 co. 9 D.Lgs. 

50/2016) 

14 Richiesta all’aggiudicatario dei documenti necessari per la stipula del contratto  

15 Decorso del termine dilatorio (35 gg dall’ultima comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva) = non si applica se sia stata ammessa una sola offerta e non sia stato 

impugnano l’invito, ovvero sia stato già respinto il ricorso (art. 32, co. 10 D.Lgs. 

50/2016)  

16 Verifica dei documenti necessari per la stipula del contratto  

17 Verbale circa il permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 

(art. 106 co. 3 D.P.R. 207/2010 - Reg.) 

18 Sottoscrizione del contratto = non oltre 60 gg dalla aggiudicazione definitiva (art. 32 

co. 8  D.lgs. n. 50/2016) 

19 Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori (D.L.) alla consegna 

dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace (45 gg dalla stipula o 

immediatamente nei casi previsti dall’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016) 



20 Consegna dei lavori da parte della D.L. all’impresa aggiudicataria mediante il 

“processo verbale di consegna” (art. 154 del Reg.) che deve contenere: 

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i 

tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 

b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o 

comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei 

lavori; 

c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, 

in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire 

l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 

21 Sospensioni e ripresa dei lavori (art. 107 D.Lgs. 50/2016): Il verbale redatto dalla 

D.L. è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data 

della sua redazione – il RUP dispone la ripresa dei lavori quando cessano le cause 

della sospensione. 

22 Contabilità dei lavori (a sensi art. 181 Reg.): 

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in 
appalto sono: 
a) il giornale dei lavori;  (firmati dalla D.L.) 
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;  (firmati dalla D.L. e impresa)  
c) le liste settimanali; (firmati dalla D.L. e impresa) 
d) il registro di contabilità; (firmati dalla D.L. e impresa)  
e) il sommario del registro di contabilità; (firmati dalla D.L.) 
f) gli stati d'avanzamento dei lavori; (firmati dalla D.L.) 
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; (firmati dal RUP) 
h) il conto finale e la relativa relazione. (firmati dalla D.L. e impresa) 

23 In caso di “riserve” da parte della ditta esecutrice (artt. 190-191 Reg.): 

Se l'esecutore, firma con riserva il “registro di contabilità”, scrive e firma nel registro le 
corrispondenti domande di indennità e indica con precisione le cifre di compenso cui crede 
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue 
controdeduzioni.  
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza 
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o 
la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano 
dovute. Le riserve vengono risolte con “accordo bonario” (art. 205 D.Lgs. 50/2016) o con 
una “camera arbitrale” (art. 205 D.lgs. 50/2016) se non va a buon fine la prima procedura. 

24 La D.L. compila il “certificato di ultimazione” dei lavori (art. 199 Reg.) ed il “conto 

finale” al quale va allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 200 del Reg. e 

li trasmette al RUP; 

il RUP trasmette il “conto finale” alla ditta esecutrice per la firma (entro 30 gg.) la 



quale può confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano 

intervenuti la “transazione” o l'”accordo bonario” (eventualmente aggiornandone 

l'importo). 

25 Il RUP predispone una “relazione sul conto finale” riservata con i documenti previsti 

dall’art. 202 del Reg. ed esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande 

dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario; 

26 Collaudo dell’opera (art. 102 D.Lgs. 50/2016): 
 
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente 
al direttore dell'esecuzione del contratto. 
Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea il “certificato di collaudo” dei 
lavori, può essere sostituito dal “certificato di regolare esecuzione” rilasciato dal direttore 
dei lavori. 
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato 
di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 
sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché 
l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 
medesimo termine. 
All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del 
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte 
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno 
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare 
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. 
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 
difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
 

 


