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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 

 
Premessa 
 
Il presente capitolato d'oneri disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, in qualunque modo 
conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e 
architettura per la progettazione e la direzione dei lavori pubblici, nonché le prestazioni accessorie 
o comunque connesse o riconducibili alla progettazione e all'esecuzione dei lavori pubblici, 
compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, quello nel cantiere e l'incarico 
di collaudo, come di seguito descritte. 
 
PARTE I “PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE” 
 
TITOLO I “PROGETTAZIONE” 
 
ART.  1   Definizioni  
 
1.1. Ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato d'Oneri si assumono le seguenti definizioni:  

a) per "legge quadro" si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e tutte le successive 
modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della L.R. 14/02;  

b) per "capitolato speciale" si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di 
contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori 
pubblici;  

c) per "regolamento sulla qualificazione" si intende il regolamento di attuazione di cui all'articolo 
8 della legge quadro, approvato con D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34;  

d) per "legge fondamentale" si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte 
vigente;  

e) per "decreto" o “decreto sicurezza”si intende il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
f) per "LR14/02" o “Legge Regionale” o “Legge” si intende la Legge Regionale 31 maggio 2002, 

n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» e s.m. i.;  
g) per "Regolamento Regionale" o “Regolamento” o per "DPReg 165/03" si intende il Decreto 

del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. - «Regolamento di attuazione 
previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» e 
s.m.i.;  

h) per “Capitolato Generale" o “Capitolato” o per " DPReg 166/03" si intende il Decreto del 
Presidente del-la Regione 5 giugno 2003, n. 166/Pres. «Capitolato generale d’appalto per i 
lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all’articolo 34 della legge regionale 
14/2002»;  

i) per “Codice dei Contratti” o “Codice” si intende il 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, su-gli 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.» e 
s.m.i.  
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1.2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si 
assumono inoltre le seguenti definizioni:  

a) per "progetto" si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, 
ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della 
disposizione;  

b) per "progettista" si intende/ono il/i tecnico/i incaricato/i della redazione del progetto e 
responsabile/i del medesimo;  

c) per "direzione dei lavori" si intendono i compiti connessi alla direzione dei lavori, 
dall'attestazione di appaltabilità dell’opera alla approvazione definitiva del collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo, fino al rilascio del 
certificato di Agibilità se previsto per il tipo di opera;  

d) per "direttore dei lavori" si intende l'Ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo 
soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), 
ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni 
di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di 
norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei 
lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie 
e al contratto; l'esplicitazione di compiti, competenze e responsabilità sono dettagliatamente 
descritte negli articoli 73, 74, 75 e 76 del Regolamento Regionale;  

e) per "coordinamento" si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai 
sensi del decreto legislativo 81/08; per "coordinamento progettuale" si intende il 
coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell'articolo 89 del predetto decreto 81 
e con i compiti di cui al successivo art. 91; per "coordinamento esecutivo" si intende il 
coordinamento della sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori ai sensi del medesimo 
articolo 89 e con i compiti e le responsabilità di cui al successivo art. 92 dello stesso decreto;  

f) per "coordinatore" si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle fasi della 
progettazione e dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; 
per "coordinatore per la progettazione" e per "coordinatore per l'esecuzione" si intendono 
rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del 
coordinamento esecutivo;  

g) per "collaudo" si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme 
regolamentari, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale, affidate a soggetto diverso dal 
progettista e dal direttore dei lavori;  

h) per "collaudatore" si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso 
d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della 
disposizione, o nel caso, la commissione di Collaudo;  

i) per "responsabile del procedimento" si intende il responsabile unico del procedimento di cui 
all'articolo 5 della legge regionale e/o dell’art. 31 del Codice;  

j) per "responsabile del servizio" si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la 
responsabilità dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente, ovvero dell'unità 
operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa 
amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e 
l'esecuzione del lavoro pubblico;  

k) per "piano" e per "fascicolo" si intendono rispettivamente il Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 81/08 e il fascicolo di cui all’art. 91, 
contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi 
cui sono esposti, ivi compresi i quelli particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08, nonché 
la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV dello stesso;  

l) per "supporto informatico" si intendono dei files archiviati su floppy disk o compact disk, in 
formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più 
diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF 
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per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o 
JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei for-mati richiesti dal responsabile del 
procedimento;  

m) per "schede" si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, 
previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse 
dall'Autorità;  

n) per "amministrazione" si intende l'amministrazione committente.  
o) per "intervento complesso" si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di 

particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente 
tecnologica, oppure di particolare complessità;  

p) per "lista" si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera 
o dei lavori, da utilizzare per l'offerta a prezzi unitari.  

1.3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia 
assunto l'incarico in forma individuale che l'associazione professionale, la società di ingegneria, 
l'associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.  

 
Disposizione contrattuale.  
 
1.4. Il presente capitolato d'oneri, debitamente sottoscritto in ogni pagina, costituisce parte 

integrante e sostanziale del disciplinare di incarico.  
 
ART. 2. Disciplina degli incarichi.  
 

Art. 2.1 - Incarichi collegiali.  
 
2.1.1 Qualora l'incarico sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto 

il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola 
volta come se fossero rese da un unico professionista.  

2.1.2 In caso di organizzazione collegiale in società o in associazione professionale già formalizzata 
con atto notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di 
incarico e i professionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di 
affidamento, alle responsabilità e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto atto 
che, pertanto, deve esplicitare l'esistenza dei requisiti e delle modalità di assunzione degli 
incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e delle competenze. In ogni caso è 
individuato un soggetto unico, con funzioni di capo-gruppo ai sensi del comma 7. 

2.1.3 In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la 
composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti 
all'atto della presentazione della domanda 

2.1.4  Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:  

a) l'individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo 
periodo;  

b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;  

c) la ripartizione dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti 
competenti.  

2.1.5. Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime 
competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo 
della qualità; si definiscono verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze 
limitate ad alcuni segmenti della prestazione le prestazioni stesse siano distribuite in funzione 
delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero 
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qualora, anche nell'identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti 
precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. 
Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e 
può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società 
professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2.  

2.1.6. L'associazione non può mutare la propria composizione dopo l'affidamento dell'incarico, salvo 
i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o 
radiazione dall'albo professionale, cessazione dell'attività o altro impedimento irrimediabile in 
capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino per il 
capogruppo l'Amministrazione può recedere dal contratto. Qualora si verifichino tali eventi per 
altri componenti, l'associazione può chiedere che un nuovo professionista subentri a quello 
venuto meno e l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con l'associazione così 
integrata.  

2.1.7. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi dell'Amministrazione 
per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento 
dell'attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i 
professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del 
capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in 
un'associazione di tipo verticale.  

2.1.8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui al del Codice dei Contratti - D. Leg 
50/16.  

2.1.9. Nell’atto di incarico devono comunque essere univocamente individuate le singole 
professionalità che compongono il gruppo di progettazione, con i compiti e le competenze a 
ciascuna affidate. Nel caso di incarico ad Associazioni di professionisti, Società di 
professionisti o di ingegneria e/o loro raggruppamenti, queste dovranno indicare i nominativi 
dei soggetti che assumeranno personalmente i singoli incarichi.  

 
ART.3 Disposizioni generali in materia dl progettazione.  
 
Art. 3.1 Principi e finalità della progettazione.  
 
3.1.1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente 

valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, 
manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse 
materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, 
nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo 
dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei 
materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.  

3.1.2. Il progetto è redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile 
del procedimento, secondo due progressivi livelli di definizione: definitivo ed esecutivo. I due 
livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano 
senza soluzione di continuità.  

3.1.3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, 
sono redatti nel rispetto degli standards dimensionali e di costo e in modo da assicurare il 
massimo rispetto e compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale 
dell'intervento, sia nelle fasi di costruzione che di gestione.  
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Art. 3.2. Criteri generali di progettazione.  
 
3.2.1. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo 

ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle 
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione 
del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di 
realizzazione dell'opera o del lavoro.  

3.2.2. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul 
paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere 
ed a tal fine comprendono:  

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella 
provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per 
le persone e l'ambiente;  

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 
atmosferici;  

c) la localizzazione delle discariche autorizzate atte a ricevere il materiale di risulta;  
 

3.2.3. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo 
che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti 
e dei servizi esistenti.  

3.2.4. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di 
costruzione e in quella di esercizio, gli utenti, la popolazione interessata dai fattori di rischio 
per la sicurezza e la salute degli operai.  

3.2.5. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista e/o dai progettisti responsabili degli 
stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni 
specialistiche.  

3.2.6. Il progetto delle opere strutturali, se previsto nell’opera e se proveniente da una elaborazione 
automatica (risultato di un qualsiasi tipo di software), ai sensi delle Norme Tecniche, deve 
essere confermato e validato dal professionista che sottoscrive il progetto strutturale e se ne 
assume la responsabilità.  

3.2.7. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, cosi come in caso di 
eventuale varianti, devono essere forniti all'Amministrazione anche su supporto informatico.  

 
Art. 3.3. Norme tecniche.  
 
3.3.1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni 

vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle 
regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le 
omologazioni tecniche; le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.  

3.3.2. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata 
fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire 
determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o 
una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del 
procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia 
altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni 
sufficientemente precise e comprensibili.  
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Art. 3.4. Esternazione della elaborazione del progetto.  
 
3.4.1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la 

partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli 
organi collegiali dell'Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa 
Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto.  

 

Art. 3.5 Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti.  

 

3.5.1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurvi 
tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare 
eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino 
alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informatori essenziali. 
Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'Amministrazione gli elaborati, i 
documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista 
nell'ambito dell'incarico.  

3.5.2 La partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico per i progetti definitivo o 
definitivo ed esecutivo comporta automaticamente l'accettazione della progettazione 
precedente.  

3.5.3. Il comma 2 trova applicazione anche ai diversi segmenti progettuali parziali qualora l'incarico 
di progettazione sia interrotto per qualsiasi motivo e si proceda all'affidamento ad altri soggetti 
del proseguimento delle prestazioni di progettazione, nonché alle varianti in corso d'opera 
qualora siano redatte da un soggetto diverso da quello che ha redatto il progetto esecutivo.  

 
Art. 3.6 Disposizioni generali  
 
3.6.1. Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, il Progettista dovrà produrre 

una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata al ramo della "responsabilità 
civile generale" nel territorio dell'Unione Europea contenente l'impegno a rilasciare la polizza 
di responsabilità civile professionale prevista dalla norma con specifico riferimento ai lavori 
progettati, con allegato una schema della polizza che verrà rilasciata che dovrà essere 
conforma alle disposizioni normative a riguardo. La polizza dovrà essere presentata al 
momento della presentazione degli elaborati progettuali esecutivi oggetto del presente 
incarico.  

Con la sottoscrizione del presente documento, il professionista dichiara e si impegna a 
rispondere direttamente, e con il proprio patrimonio, in tutti quei casi che risultassero non 
coperti dalla polizza presentata e per i quali dovesse risultare responsabile ai sensi delle 
vigenti leggi in materia  

3.6.2. Nel caso di varianti resesi necessarie ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. e), il Progettista si 
obbliga a progettare nuovamente i lavori senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.  

 
Art. 3.7 Onorari professionali 
  
3.7.1. Relativamente agli onorari professionali si farà riferimento alle tariffe professionali ingegneri 

ed architetti per i tecnici laureali ed a quelle specifiche per i tecnici diplomati.  
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3.7.2. Il riferimento alle tariffe professionali è utilizzato solo come base di riferimento per la 
quantificazione del compenso posto a base di gara, mentre l’onorario contrattuale è 
conseguente all’offerta presenta-ta ed agli atti di incarico.  

3.7.3. L'Amministrazione avrà sempre facoltà di fornire al Professionista tipi, disegni, rilievi ed altri 
elaborati che facilitino il suo compito per la redazione del progetto.  

3.7.4. I pagamenti potranno essere effettuati a completamento delle singole fasi progettuali con le 
clausole di cui al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale.  

3.7.6. L'importo concordato in sede di affidamento dell'incarico viene considerato a prezzo chiuso e 
non potrà essere aumentato dal professionista per aumento dell'importo dei lavori o delle 
singole categorie degli stessi a meno che non sia diversamente specificato nel Disciplinare di 
Gara o nell'atto di affido.  

 
ART: 4 Progettazione definitiva 
 
Art. 4.1. - Documentazione ed elaborati del progetto definitivo.  
 
4.1.1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni dello Studio di Fattibilità, contiene 

tutti gli elementi necessari ai fini dell’eventuale rilascio della concessione edilizia, 
dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché dell'acquisizione 
di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.  

4.1.2. Il progetto definitivo, di norma, comprende:  

a) relazioni generali e tecniche; 
b) relazione sulla risoluzione delle interferenze;  
c) relazioni tecniche specialistiche;  
d) elaborati grafici; 
e)  calcoli preliminari degli impianti tecnologici;  
f) computo metrico estimativo;  
g) quadro economico;  
h) piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della 

sicurezza.  
i) Relazione energetica; 
j) Rilievi dei manufatti; 
k) Capitolato speciale lavori; 
l) Elenco prezzi; 
m) Elaborazione e relazione requisiti acustici 

 
4.1.3. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di 

definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili 
differenze tecniche o di costo.  

4.1.4. Per la documentazione specifica si fa riferimento al Capo III: progettazione definitiva, del D. 
P. Reg. 165/03 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende integralmente riportato.  

4.1.5 Laddove il progetto definitivo costituisca elemento necessario alla concessione di un 
contributo, lo stesso dovrà essere integrato da tutta la documentazione, grafica e descrittiva, 
richiesta dall'Ente erogatore il contributo stesso.  

Art. 4.2 Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti  
4.2.1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti 

tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto 
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necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, 
delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di 
assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denuncie di inizio attività o altri 
adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il 
conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:  

a) in materia sanitaria o igienico - sanitarie;  
b) in materia di prevenzione incendi;  
c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;  
d) in materia storica e/o architettonica ex titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999;  
e) in materia ambientale e/o paesaggistica ex titolo 11 del decreto legislativo n. 490 del 1999;  
f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico - fluviale o idrico - demaniale;  
g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o 

statale;  
h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative 

al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici 
servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;  

i) in materia edilizia e urbanistica;  
j) in materia di interferenze elettriche;  
k) in materia di valutazione di impatto ambientale.  

 
4.2.2. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a redazione e 

presentazione delle pratiche complete per l'ottenimento dei pareri del servizio provinciale dei 
Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza, del servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il 
profilo dell'igiene edilizia, delle autorità titolari dei suoli confinanti o delle infrastrutture quali 
Regione, Provincia, Ferrovie dello Stato, A.N.A.S., Autorità, Società di gestione delle 
infrastrutture a rete ecc.  

 

Art. 5 Progettazione esecutiva 
 
Art. 5.1. - Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo.  
 
5.1.1. Il progetto esecutivo costituisce l'espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, 

pertanto, definisce compiutamente e 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 in 
sede di rilascio dei provvedimenti abilitativi o di accertamento di conformità urbanistica, di 
conferenza di servizi, di pronuncia di compatibilità ambientale e di altre autorizzazioni 
obbligatorie, ovvero dal provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.  

5.1.2 Il progetto esecutivo di norma comprende:  

a) relazione generale;  
b) relazioni specialistiche;  
c) elaborati grafici comprensivi quelli degli impianti tecnologici e di ripristino e miglioramento 

ambientale;  
d) calcoli esecutivi degli impianti tecnologici;  
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  
f) piano di sicurezza e di coordinamento;  
g) cronoprogramma;  
h) elenco dei prezzi unitari e loro analisi;  
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i) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;  
j) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di 

cui si compone l’opera o il lavoro;  
k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  
l) incidenza del costo della mano d’opera.  
m) particolari costruttivi 

 
5.1.3. E' vietato prevedere negli atti progettuali che uno o più d'uno degli adempimenti di cui al 

comma 2, con particolare riguardo ai particolari costruttivi, ai calcoli impiantistici, siano a carico 
dell'appaltatore ovvero siano da definire in corso d'opera.  

5.1.4. La qualità della documentazione e degli elaborati deve essere tale da non rendere necessari 
interventi successivi di adeguamento e/o approfondimento.  

5.1.5. Per la documentazione specifica si fa riferimento al Capo III: progettazione esecutiva, del D. 
P. Reg. 165/03 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende integralmente riportato.  

5.1.6 il progetto esecutivo dovrà essere completo di ogni sua parte anche ai fini della Validazione di 
cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/16 e del successivo appalto.  

TITOLO II “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE” 
 
Art. 6 Definizioni speciali 

6.1 Ai fini della presente Sezione del Capitolato d'oneri si intendono per:  

a) scelte progettuali ed organizzative: l'insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal 
progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di 
garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono 
effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie 
da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale 
e spaziale dei lavori; 

b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od 
operazione; 

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori in cantiere; 

d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dal decreto legislativo 81/08 e successive 
modificazioni; 

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e 
servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a 
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; 

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, 
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di 
costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;  

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla 
complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza 
temporale e la loro durata;  

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08 e 
successive modificazioni ed agli allegati XI e XV;  

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;  
j) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 del D. Lgs. 81/08 e successive 

modificazioni;  
k) costi della sicurezza: i costi indicati al punto 4 dell’allegato XV nonché gli oneri indicati agli 

articoli relativi del Codice;  
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l) sono inoltre richiamate integralmente le definizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 81/08 e smi.  
 

Art. 7 Prestazioni in materia di sicurezza  

7.1 Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:  

a) coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera;  
b) redazione del piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito del presente atto e nei rapporti 

tra le parti semplicemente "PSC");  
c) predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della 

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (nel seguito del presente atto e nei rapporti 
tra le parti semplicemente "fascicolo");  
 

7.2 Per la redazione degli atti e per l’espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve 
attenersi alle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive 
modifiche e integrazioni.  

Art. 8 Coordinamento in fase di progettazione  

8.1 Il piano deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti 
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei 
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori nonché‚ la stima dei relativi costi. Il piano deve contenere altresì le misure di 
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie 
imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto an-che al fine di prevedere, quando ciò 
risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di 
protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative 
correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di 
costruzione. Esso è inoltre integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle 
singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.  

8.2 Nella redazione del piano e nell’individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve 
osservare le prescrizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato ed integrato dal 
decreto legislativo 3 agosto 2009 n° 106 che si intendono integralmente riportati.  

8.3 Il piano generale deve definire, in relazione al cantiere interessato, quanto previsto agli Allegati 
XV e XI del D. Lgs. 81/08 ed almeno i seguenti elementi:  

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;  
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;  
c) servizi igienico - assistenziali;  
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree 

e condutture sotterranee;  
e) viabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d’opera, zone di stoccaggio 

e di carico e scarico; 
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;  
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;  
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
i) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;  
j) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in ambienti confinati o con sollevamento 

di polveri;  
k) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in ambienti confinati;  
l) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove 

le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
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m) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni 
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;  

n) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei 
singoli elementi del piano; 

o) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.  
 

8.4 Il piano di sicurezza deve altresì tenere conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto 
dell’intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all’uso e 
agibile da parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà quindi prevedere tutte le misure 
cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l’incolumità degli utenti o 
degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi 
protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere 
può essere suddiviso.  

8.5 Nella predisposizione del fascicolo e nell’individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore 
deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 
260/5/93; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all’atto di 
eventuali lavori successivi sull’opera e deve comunque osservare, se disponibili, le prescrizioni 
regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo.  

8.6 Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente 
alla progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nell’ambito 
del presente incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia stato affidato ad 
altri professionisti. In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi e i relativi atti 
tecnici devono essere disponibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della 
pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di affidamento di evidenza pubblica, o 
prima dell’invio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati esecutori in caso di 
procedure negoziate.  

8.7 Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente evidenziato nel piano in modo da 
essere esposto come costo non soggetto al ribasso in sede di gara, ai sensi dell’articolo 31, 
comma 2, della legge regionale n. 14 del 2002 e s.m.i.; lo stesso costo deve essere calcolato:  

a) per gli oneri non connessi a specifiche lavorazioni, attraverso un computo metrico estimativo 
riportante i singoli oneri o apprestamenti, le relative quantità previste e i rispettivi prezzi unitari 
contrattuali non modificabili in sede di gara; il valore complessivo costituirà il primo elemento 
del costo della sicurezza;  

b) per gli oneri connessi a specifiche lavorazioni, sempre attraverso un calcolo estimativo 
riportante però le lavorazioni suddivise per tipologie omogenee, la loro quantità, l'incidenza 
percentuale della sicurezza sulla specifica categoria ed il costo della stessa; Il valore 
complessivo costituirà il secondo elemento del costo della sicurezza.  
 

La somma dei valori a) e b) costituisce il costo della sicurezza.  

Nel Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere indicate le modalità di liquidazione di tali oneri 
che, di norma, saranno lineari con l'avanzamento dei lavori.  

8.8 Il tecnico coordinatore della sicurezza dovrà assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi 
per la sicurezza di cui al comma 8.7, nel quadro economico dei lavori da appaltare, 
separatamente dai lavori soggetti a ribasso o ad offerta; l'insieme dei due costituirà l'importo dei 
lavori a base asta.  

8.9 Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in 
considerazione di quanto previsto al comma 8.1, ultimo periodo, il tempo utile per l’esecuzione 
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dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato Speciale 
d’appalto.  

Art. 9 Modalità di espletamento dell'incarico  

9.1. Il committente si impegna a fornire al tecnico coordinatore, all’inizio dell’incarico, tutte le 
informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento 
dell’incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi 
reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per 
l’espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.  

9.2 Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, 
il tecnico coordinatore si impegna a espletare l’incarico in conformità alle normative che sono 
successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria.  

9.3 Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle 
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile 
dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, 
innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano 
in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari interventi 
di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.  

9.4 Il tecnico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve riferire al Responsabile del 
Procedimento ogni difficoltà che dovesse incontrare in merito all’incarico affidatogli, con 
particolare riguardo a quanto possa attenere eventuali difficoltà da lui incontrate per coordinarsi 
con gli incaricati della progettazione, anche ai fini di cui ai punti precedenti.  

Art. 10 Penali 

10.1 Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto definitivo verrà comminata una penale 
pari a € 150,00.  

10.2 Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verrà comminata una penale 
pari a € 100,00 

PARTE II “DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE” 

TITOLO I “DIREZIONE LAVORI” 

Art. 1 Disciplina degli incarichi 
 
Art. 1.1 Incarichi collegiali.  
 

1. Nel caso di Direzione Lavori, essendo prevista dalla norma un Ufficio di Direzione Lavori, costituito 
da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di Direttore 
Operativo o di Ispettore di Cantiere, non possono sussistere incarichi collegiali.  

2. Per le medesime ragioni, tutte le prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici 
incaricati dall'Amministrazione, nei rispettivi ruoli, senza possibilità di affidamento a terzi. Non è 
ammessa alcuna forma di subappalto.  

3. Nell’atto di incarico e nel Disciplinare devono essere univocamente individuate le singole 
professionalità che compongono l’Ufficio di Direzione dei Lavori ed i compiti e le competenze a 
ciascuna di esse affidati. Nel caso di incarico ad Associazioni di professionisti, Società di 
professionisti o di ingegneria e/o loro raggruppamenti, queste dovranno indicare i nominativi dei 
soggetti che assumeranno personalmente gli specifici singoli incarichi.  
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Art. 2 Ufficio di Direzione Lavori  
 
Art. 2.1 Ufficio Direzione Lavori  

2.1.1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni 
singolo intervento la stazione appaltante, istituisce un Ufficio di Direzione Lavori, costituito da 
un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e 
categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo e/o di 
Ispettore di Cantiere.  

2.2.2. L’Ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel 
rispetto degli impegni contrattuali.  

2.2.3. Attesa la particolare situazione degli interventi da eseguire, è prevista l’obbligatorietà della 
presenza quotidiana di un componente dell’Ufficio di Direzione lavori più quella, almeno bi-
settimanale, del Direttore dei Lavori. L'effettiva presenza in cantiere di tali figure dovrà essere 
riportata sul Giornale dei Lavori e sottoscritta con firma autografa dal singolo soggetto.  

2.2.4. La ripetuta mancanza ingiustificata di tale presenza, previa diffida ad adempiere, comporterà 
la decadenza del soggetto dall'incarico, la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei 
Conti, all'Ordine o Collegio di appartenenza, ed ogni azione di rivalsa che la Stazione Appaltante 
riterrà di effettuare a propria tutela.  

Art. 2.2 - Direttore dei lavori  

2.2.1. Il Direttore dei Lavori è figura unica e cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola 
d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.  

2.2.2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività 
di tutto l’Ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito 
agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Rientrano tra le competenze del Direttore dei 
Lavori i contatti ed il supporto ai collaudatori, anche in coso d’opera.  

2.2.3. 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 di questi ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche e tutti i compiti 
attribuiti al Direttore dei Lavori e in particolare:  

a) responsabilità dell'accettazione di materiali e prodotti per uso strutturale;  
b) vigilanza sulla produzione occasionale di componenti prefabbricati;  
c) verifica della validità del programma di controllo di qualità ai fini della modifica dei coefficienti 

parziali da adottare nelle verifiche agli stati limite di opere che impieghino componenti 
prefabbricati. 
 

2.2.4. In aggiunta alle attività ed ai compiti espressamente demandati dal presente Disciplinare e dal 
Regolamento, al Direttore dei Lavori fanno altresì carico:  

a) a) la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell’appaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
tale verifica deve essere effettuata in occasione di ogni pagamento delle rate di acconto e 
del saldo dei lavori, anche con riferimento ai subappaltatori autorizzati, a far data 
dall’attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all’articolo 
30, comma 2 della legge;  
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b) la verifica di validità e l’eventuale integrazione del programma di manutenzione, dei manuali 
d’uso, dei manuali di manutenzione e, a lavori ultimati, la partecipazione ad eventuali incontri 
finalizzati al rilascio dell’abitabilità.  
 
 

Art. 2.3 Direttori operativi  

2.3.1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel 
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e 
nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al 
Direttore dei lavori.  

2.3.2. Ai Direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti 
compiti:  

a) verificare che l’appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli 
delle strutture;  

b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere;  
c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e 

segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle 
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;  

d) assistere il Direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti 
progettuali o esecutivi;  

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e 
proponendo al Direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;  

f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;  
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli 

impianti;  
h) collaborare alla tenuta dei libri contabili.  

 
Art. 2.4 - Ispettori di cantiere  

2.4.1 Gli assistenti con funzioni di Ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella 
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. 
La posizione di Ispettore è ricoperta da una persona che esercita la sua attività in non più di un 
turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che 
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali 
manutenzioni.  

2.4.2. Agli Ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:  

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che 
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;  

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti 
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti 
o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;  

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;  
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche 

tecniche contrattuali;  
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;  
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli 

impianti;  
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori.  
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Art. 2.5 - Sicurezza nei cantieri - Coordinatore per esecuzione.  

2.5.1 Le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla 
sicurezza nei cantieri sono di norma svolte da persona distinta dal Direttore dei Lavori avente i 
requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/08 necessari per l’esercizio delle relative funzioni. Fa 
parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, ma non ha alcuna dipendenza dal Direttore dei Lavori, 
in quanto dipende direttamente dal RUP in quanto Responsabile dei Lavori.  

Art. 2.6 - Finalità e compiti della direzione dei lavori  

2.6.1 Alla direzione dei lavori fanno capo il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico - 
contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti e in conformità alla disciplina contrattuale.  

2.6.2 Il direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto 
e al contratto; egli ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio di direzione dei lavori, e costituisce l’interlocutore esclusivo dell’appaltatore, 
dell’amministrazione appaltante in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e tramite 
tra committente ed esecutore.  

2.6.3 Al direttore dei lavori fanno altresì carico tutte le attività e i compiti allo stesso demandati dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, qualora l’ufficio di direzione dei lavori sia 
costituito da un solo soggetto, anche le disposizioni relative alla direzione operativa e 
all’ispettorato di cantiere.  

2.6.5 Se non diversamente disposto dal disciplinare di incarico, nella direzione dei lavori sono 
compresi tutti gli adempimenti, gli obblighi e le prestazioni relative alla contabilità e 
all’accertamento della regolare esecuzione.  

2.6.6 Qualora i lavori, in funzione delle loro caratteristiche e della loro entità, siano sottratti all’obbligo 
della nomina dei coordinatori e della redazione del piano di sicurezza, nella direzione dei lavori 
sono compresi tutti gli adempimenti, gli obblighi e le prestazioni connesse alla sicurezza nel 
cantiere.  

Art. 2.7 - Certificato di appaltabilità e documentazione contrattuale.  

2.7.1 Di norma prima che si provveda alla pubblicazione del bando di gara, il direttore dei lavori 
rilascia un certificato delle verifiche da esso effettuate in merito alla coerenza ed alla 
completezza degli elaborati progettuali relativamente all’opera prevista che quindi è realizzabile 
con tale progetto e con il quale dichiara inoltre che, in relazione al terreno, al tracciamento e a 
quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori, è stata accertata la corrispondenza del progetto 
dei lavori alle condizioni di fatto riscontrate e che non è intervenuta alcuna variazione che 
richieda modifiche al progetto approvato. Tale certificato è trasmesso immediatamente al 
responsabile del procedimento.  

2.7.2 Prima che si proceda alla stipulazione del contratto il direttore dei lavori accerta che siano stati 
eseguiti tutti gli adempimenti richiesti al coordinatore per l’esecuzione e all’aggiudicatario in 
materia di piani di sicurezza. Resta fermo quanto prescritto dall’articolo 3.6 comma 6.  

2.7.3 Prima che si proceda alla consegna dei lavori il Direttore dei Lavori richiede al responsabile 
del procedimento una copia della seguente documentazione, che conserva in proprio:  

a) verbale di cantierabilità, sottoscritto dallo stesso responsabile e dall’appaltatore, circa la 
permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;  

b) contratto d’appalto, debitamente registrato o con l’annotazione della pendenza della 
registrazione; in quest’ultimo caso è trasmessa successivamente una copia registrata non 
appena disponibile;  
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c) dichiarazioni dell’appaltatore, presentate in sede di procedura di gara, relative a:  
1) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura;  

2) eventuale atto di mandato e di procura per associazioni temporanee o consorzi;  

3) eventuale manifestazione di volontà di affidamento di lavori in subappalto o cottimo;  

d) foglio dell’offerta (in caso di aggiudicazione con il criterio del ribasso percentuale) o lista 
dell’offerta (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta a prezzi unitari) relativa 
all’appaltatore, se non allegati al contratto;  

e) nominativo e recapito del direttore tecnico e della Sicurezza del cantiere per conto 
dell’impresa appaltatrice e, se diverso, del soggetto delegato a rappresentare l’impresa 
stessa.  
 

Art. 2.8 Sicurezza nel cantiere. - Controllo degli adempimenti relativi alla manodopera e al 
subappalto.  

2.8.1 Qualora il cantiere non sia assoggettato all’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza 
e alla redazione del piano di sicurezza, il direttore dei lavori vigila sull’osservanza del piano 
sostitutivo e del piano operativo di cui all’articolo 31 della legge regionale.  

2.8.2 Negli stessi casi di cui al comma 1, si accerta presso il responsabile del procedimento che sia 
avvenuta la trasmissione agli organi di controllo della notifica preliminare, se dovuta ai sensi 
dell’articolo 99 del decreto 81/08, e ne acquisisce copia completa degli estremi della predetta 
trasmissione.  

2.8.3 Negli stessi casi di cui al comma 1, le attività e le competenze attribuite al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione che siano comunque obbligatorie in materia di sicurezza nel 
cantiere, sono in capo al direttore dei lavori.  

2.8.4 Ferme restando le competenze del coordinatore per la sicurezza e dell’appaltatore, il Direttore 
dei Lavori deve verificare, nei modi che ritenga più efficaci, contemperando i principi della 
semplificazione e della certezza, la correttezza degli adempimenti dell’esecutore in materia di 
rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti 
della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici.  

2.8.5 A tal fine egli può richiedere l’esibizione dei documenti di identità ai soggetti presenti in cantiere, 
l’esibizione di libri matricola e di altra documentazione amministrativa che comprovi 
l’appartenenza del personale ad una determinata impresa.  

2.8.6 Egli può altresì richiedere l’esibizione dei documenti amministrativi comprovanti la titolarità del 
possesso di macchine operatrici o mezzi d’opera presenti in cantiere.  

2.8.7 Il direttore dei lavori deve verificare periodicamente, sulla base delle prescrizioni legislative e 
regolamentari o comunque previste dal capitolato speciale, la regolarità degli adempimenti di 
cui al comma 1 richiedendo all’impresa esecutrice copia dei versamenti effettuati ai fini 
contributivi, previdenziali, assicurativi, contrattuali e retributivi, a favore della manodopera 
impiegata in cantiere, compresa l’eventuale esibizione di copia delle buste - paga.  

2.8.8 Egli ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento le irregolarità 
riscontrate nell’ambito dell’attività di cui al presente articolo, salvo che si tratti di mere irregolarità 
formali o procedurali per le quali non siano previste sanzioni di alcun genere.  

2.8.9 In caso di subappalto il responsabile del procedimento trasmette, appena efficace, l’atto 
autorizzativo al Direttore dei Lavori al fine del controllo, da parte di questi, della legittimità della 
presenza in cantiere di maestranze diverse da quelle dell’Appaltatore.  
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2.8.10 Il Direttore dei Lavori, anche attraverso gli altri componenti dell’Ufficio ed in particolare del 
Coordinatore per la sicurezza, è responsabile dell’accesso nel cantiere di personale estraneo 
all’Ufficio stesso che non appartenga all’Appaltatore o ai subappaltatori debitamente autorizzati, 
o all’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante.  

Art. 2.9 - Conduzione dei lavori: sospensioni, riprese, proroghe.  

2.9.1 Le sospensioni dei lavori, disposte dalla direzione dei lavori, possono essere concesse:  

a) per cause previste dal Capitolato Generale dei lavori quando approvato;  
b) sulla base di specifiche previsioni del capitolato speciale finalizzate ad interruzioni funzionali 

correlate a specifiche esigenze delle diverse fasi lavorative.  
2.9.2 Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori deve ordinare la ripresa dei lavori 

redigendo apposito verbale. Costituisce inadempimento del Direttore dei Lavori il caso in cui 
l’appaltatore, ritenendo cessate le cause della sospensione dei lavori senza che sia stata 
disposta la loro ripresa, abbia diffidato per iscritto il responsabile del procedimento a dare le 
necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi. 
Ripetute violazioni a tale obbligo comportano la rescissione del contratto professionale in danno 
del professionista, fatti salvi eventuali danni.  

2.9.3 Il Direttore dei Lavori può, su richiesta motivata dell'appaltatore, qualora per causa non 
imputabile all’appaltatore medesimo non sia possibile ultimare i lavori nei termini fissati dal 
contratto, proporre al responsabile del procedimento che venga concessa all’appaltatore una 
proroga.  

2.9.4 I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a 
cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato 
di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto 
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo 
stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro dieci 
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Amministrazione.  

2.9.5 La sospensione dei lavori opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono 
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di 
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 
responsabile del procedimento.  

2.9.6 Qualora un verbale di sospensione lavori sia stato trasmesso al responsabile del procedimento 
dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione 
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, la sospensione avrà efficacia dal 
quinto giorno antecedente la sua presentazione al protocollo; ogni responsabilità in merito 
ricadrà in tale caso sulla direzione dei lavori senza necessità di messa in mora. Analoghe 
disposizioni operano per la trasmissione del verbale di ripresa dei lavori e per gli altri documenti 
contabili con scadenze imperative.  

Art. 2.10 - Conduzione dei lavori: interferenze di soggetti della stazione appaltante.  

2.10.1 Il Direttore dei Lavori non può far eseguire lavori diversi, o con modalità diverse, o in tempi 
diversi o non in conformità agli atti progettuali approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade 
sotto la sua diretta responsabilità.  

2.10.2 La disposizione di cui al comma 1 è efficace e vincolante anche nel caso le variazioni siano 
ordinate o richieste da soggetti appartenenti a qualsiasi titolo all’Amministrazione appaltante 
ovvero a rappresentanti legali della stessa se non supportata dagli atti amministrativi necessari.  
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2.10.3 Qualora la violazione del divieto di cui al comma 1 sia dovuta comunque a ordini o richieste 
fatte in forma scritta da parte dei soggetti di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori può presentare 
tale ordine o richiesta a giustificazione della variante, tuttavia tale circostanza non lo esonera 
dalle proprie responsabilità ma può essere valutata solo quale attenuante e presa in 
considerazione ai fini del grado di ingerenza dei soggetti incompetenti e dell’eventuale 
ripartizione delle responsabilità, secondo i normali principi dell’ordinamento giuridico.  

2.10.4 Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 le modifiche:  

a) di carattere marginale di cui all’articolo 27, comma 7 della legge regionale;  
b) di miglioramento di cui all’articolo 27, comma 3 della legge regionale, se preventivamente 

autorizzate per iscritto dal responsabile del procedimento a seguito di idonea perizia 
suppletiva debitamente approvata, sia laddove comportino aumento dell’importo del 
contratto, sia soltanto variazioni delle singole lavorazioni o di gruppi omogenei delle stesse 
oltre il quinto d’obbligo;  
 

2.10.5 Le modifiche di cui al comma 4 lettera a) possono essere richieste o ordinate dal responsabile 
del procedimento al direttore dei lavori il quale, qualora non le condivida, può disattenderle 
motivatamente, assumendone le relative responsabilità. Non rientra invece nelle facoltà della 
Direzione lavori disattendere alle variazioni di cui al comma 4 lettera b) ordinate 
dall’Amministrazione una volta divenute efficaci;  

2.10.6 In ogni altro caso tutte le varianti devono essere debitamente autorizzate 
dall’Amministrazione ai sensi di legge e di regolamento, pena la responsabilità anche contabile 
del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.  

Art. 2.11 Varianti in corso d’opera.  

2.11.1 Fermi restando i limiti e i divieti di cui all’articolo precedente, nella prestazione di direzione 
dei lavori sono compresi tutti gli adempimenti, con la redazione della relativa documentazione 
e dei pertinenti elaborati, necessari alla esecuzione delle modifiche di cui al comma 4 lettera a) 
del medesimo articolo.  

2.11.2 Alle altre varianti in corso d’opera, estranee alle fattispecie di cui al comma 1, si applicano le 
disposizioni per la progettazione esecutiva, in quanto compatibili; in tal caso, sempre che il 
direttore dei lavori sia il redattore delle predette varianti, egli assume a tale scopo la qualità di 
progettista con gli obblighi e le responsabilità conseguenti;  

2.11.3 Qualsiasi variazione di cui al precedente art. 2.10, punto 4, lettera b) dovrà essere 
preventivamente autorizzata; non sono ammesse perizie “in sanatoria” che potranno 
comportare responsabilità contabile a carico del direttore dei lavori; è ammissibile soltanto una 
perizia finale di assestamento all’interno del valore del contratto; per la redazione di tale perizia, 
ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, non è previsto alcun compenso 
professionale.  

Art. 2.12 Rapporti con l’Amministrazione Appaltante.  

2.12.1 La prestazione di direzione dei lavori comprende la partecipazione del direttore dei lavori, 
direttamente o tramite propri associati o assistenti, alle riunioni degli organi collegiali 
dell’Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione o sul cantiere, 
per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione all’esecuzione dei lavori, alla 
interpretazione del contratto, alle controversie e ogni altro adempimento connesso.  

2.12.2 La prestazione comprende altresì:  
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a) la redazione di controdeduzioni e della relazione riservata in relazione alle eventuali riserve 
presentate dall’impresa esecutrice;  

b) la redazione di controdeduzioni o di una relazione in relazione alle eventuali contestazioni o 
esposti presentati da terzi circa l’andamento dei lavori.  

2.12.3 Il direttore di lavori ha il diritto di pretendere dal responsabile del procedimento la consegna 
tempestiva di ogni atto, documento o altra informazione in possesso dell’Amministrazione, 
concernenti la conduzione del lavoro, con particolare riguardo alle richieste e autorizzazioni al 
subappalto, ai relativi contratti, all’emissione dei certi-ficati di pagamento e alla corrispondenza 
che l’impresa esecutrice abbia eventualmente fatto pervenire direttamente all’Amministrazione.  

Art. 2.13 Certificato di Regolare Esecuzione  

2.13.1 Rientra tra le competenze del direttore dei lavori la redazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione delle opere se applicabile all’appalto dei lavori ai sensi dell’art. 29 della Legge 
regionale e se non diversamente scelto dall’Amministrazione. In questo caso al Direttore dei 
Lavori – Collaudatore, si applicano le incompatibilità di cui all’art. 29 comma 5 della Legge e 
129 del Regolamento.  

2.13.2 Il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori ed assume la valenza di certificato di collaudo cui si applicano gli articoli 
133 e seguenti del Regolamento. Nel caso di ritardata emissione del documento si 
applicheranno le sanzioni di cui al punto 5 del “Disciplinare” ed ogni eventuale responsabilità 
graverà sul professionista inadempiente.  

2.13.3. Il Certificato di regolare esecuzione, oltre a quanto previsto dal Regolamento, deve certificare 
esplicitamente la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato ed alle eventuali 
varianti, la regolarità della loro esecuzione in funzione delle norme contrattuali e delle 
disposizioni impartite, l’avvenuta ottemperanza a tutte le prescrizioni, pareri o nulla osta emanati 
degli Enti superiori sul progetto eseguito (VVF, ASL, Soprintendenza, CVLPS ecc.) e, ai fini 
dell’agibilità dell’opera, deve inoltre contenere specifiche dichiarazioni in merito alla conformità 
dell’impianto elettrico, alla conformità dell’impianto termico, e, se l’opera lo prevede, l’attestato 
di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti, le documentazioni e le 
certificazioni necessarie all’avvio dell’esercizio provvisorio ai fini del rilascio del Certificato 
Prevenzione Incendi. A parte dovrà essere predisposta una relazione riservata sul 
comportamento dell’Impresa in merito all’appalto ai fini SOA. La mancanza anche di parte della 
documentazione prevista nel presente punto comporterà l’impossibilità di approva-zione del 
CRE che verrà considerato non emesso ai fini di cui al punto precedente.  

4. Nel caso di Certificazioni che possono essere rilasciate solo successivamente al collaudo, la 
Direzione Lavori resta obbligata nei confronti dell’Amministrazione a partecipare alle 
commissioni che rilasceranno tali certifica-zioni.  

5. L’adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce presupposto di legittimità 
per l’emissione dell’atto di liquidazione a favore del Direttore dei lavori della rata di saldo delle 
competenze professionali.  

TITOLO II COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE.  

Art. 3.1 - Prestazioni.  

3.1.1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante l’esecuzione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 92 del decreto 81/08, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri e dal 
suddetto articolo, consistono in sintesi in:  

a) verifica dell’applicazione del piano, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi;  
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b) verificare dell’idoneità del piano operativo, sia all’inizio dei lavori che nel corso degli stessi;  
c) organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, e della loro reciproca 

informazione;  
d) verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;  
e) segnalazione, al responsabile del procedimento, delle inosservanze alle disposizioni 

normative e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, 
allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o risoluzione del 
contratto e adempimenti conseguenti in caso di inattività da parte del responsabile del 
procedimento;  

f) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  
 

3.1.2 Il coordinatore si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta la 
trasmissione all’organo di controllo della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del decreto 
81/08, e ne acquisisce copia completa con gli estremi della predetta trasmissione.  

Art. 3.2 Adempimenti preventivi alla stipulazione del contratto o, se anteriore, all’inizio dei lavori.  

3.2.1 Qualora il coordinatore per l’esecuzione sia un soggetto diverso dal coordinatore per la 
progettazione, entro 10 giorni dalla comunicazione di nomina e comunque prima dell’inizio delle 
procedure di affidamento dei la-vori, egli deve esprimersi sulla congruità e adeguatezza del 
piano di sicurezza allegato al Progetto esecutivo. Qualora riscontri necessità di adeguamenti o 
modifiche deve comunicare immediatamente al responsabile del procedimento le proprie 
proposte, corredate, se necessario, dalle eventuali integrazioni economiche dei costi per la loro 
attuazione. Qualora egli non si esprima nel termine sopra indicato, il piano si intende condiviso 
senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi quello della responsabilità. Il termine decorre 
dalla data di messa a disposizione del piano, se questo, per qualunque ragione, non sia 
disponibile al momento della nomina.  

3.2.2 Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’affidamento dei lavori, il coordinatore 
trasmette all’impresa esecutrice il piano con prova dell’avvenuto ricevimento dello stesso 
unitamente all’invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:  

a) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 
esperienza, ai sensi del comma 5 dell’art. 100 del decreto 81/08;  

b) per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie;  
c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 

dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.  
 

3.2.3 Entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell’impresa, delle eventuali proposte integrative 
e del Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, 
il coordinatore si esprime in forma scritta circa:  

a) l’ammissibilità e quindi l’idoneità e l’accoglibilità, anche parziale, delle proposte formulate 
dalle imprese esecutrici e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;  

b) l’idoneità del Piano Operativo, da considerare come piano complementare e di dettaglio del 
piano di Sicurezza, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.  
 

3.2.4 In nessun caso le proposte di cui al comma 2, lettere a) e b), anche se accolte, possono 
comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l’attuazione 
del piano come già determinati.  

3.2.5 Qualora l’accoglimento delle proposte di cui al comma 2, lettera c), comporti un incremento dei 
costi, il coordinatore ne dà immediatamente notizia al responsabile del procedimento, motivando 
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adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione 
del piano o di controllo dello stesso operato ai sensi del comma 1. L’eventuale rifiuto motivato 
del responsabile del procedimento all’adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la 
soluzione risultante circa le proposte di modifica del piano, devono constare da atto scritto che 
il coordinatore trasmette all’impresa e conserva unitamente al piano stesso, eventualmente 
integrato.  

3.2.6 In ogni caso in merito alle proposte di cui al comma 2, il coordinatore si pronuncia 
motivatamente entro i successivi 10 giorni dalla loro presentazione e, per quelle di cui al comma 
5, sollecita il responsabile del procedimento alla pronuncia entro lo stesso termine.  

3.2.7 Qualora le proposte dell’impresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente 
motivato, è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento e all’impresa stessa; 
nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza è 
immediatamente adeguato e ritrasmesso al responsabile del procedimento ed all’impresa.  

3.2.8 Qualora il coordinatore non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il 
responsabile del procedimento gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si 
intendono accolte e nel caso di cui al comma 5, i relativi maggiori costi, come quantificati 
equamente dalle parti, sono imputati al coordinatore, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi 
previsti a suo favore per le prestazioni di coordinamento e, in caso di insufficienza, 
sull’assicurazione stipulata dallo stesso a favore dell’amministrazione committente.  

Art. 4.3 Adempimenti nel corso dei lavori.  

3.3.1 Durante il corso dei lavori il coordinatore deve:  

a) verificare l’applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di essi 
contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;  

b) verificare la costanza nel tempo dell’idoneità del piano, del fascicolo e del piano operativo; 
adeguare il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche 
intervenute, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 
piani operativi;  

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;  

d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere;  

e) segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni 
in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei 
datori di lavoro, previste dal decreto 81/08; proporre al responsabile del procedimento la 
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, 
o la risoluzione del contratto.  

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  

 
L’attività del Coordinatore nel cantiere durante i lavori deve risultare da scritture negli atti contabili 
(Giornale dei Lavori) e da appositi verbali redatti almeno in duplice copia, debitamente sottoscritti 
dalle imprese esecutrici o dai lavoratori autonomi, una delle quali, dovrà essere trasmessa al 
Responsabile del Procedimento attraverso il Protocollo per l’inserimento negli atti.  

3.3.2 Qualora il Responsabile del procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione di cui al comma 1, lettera e), senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore 
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provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro.  

3.3.3 Per l’individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al comma 1, lettera e), il 
coordinatore deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata 
motivazione, assumendosene le responsabilità; in ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi 
della disposizione citata, quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto nonché la 
violazione dell’ordine di sospensione di cui al comma 4.  

3.3.4 Per la sospensione delle singole lavorazioni si cui al comma 1, lettera f), il coordinatore può 
provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al Direttore dei Lavori ed al 
responsabile del procedimento e verbalizzazione nel Giornale dei Lavori. La sospensione è 
confermata per iscritto all’impresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al Direttore dei 
Lavori ed al responsabile del procedimento, entro i tre giorni successivi, accompagnata dalla 
motivazione che ne è stata la causa.  

3.3.5 Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di 
risoluzione di cui al comma 1, lettera e), ovvero alla conferma della sospensione delle singole 
lavorazioni di cui al comma 1, lettera f), vengano meno le cause che hanno determinato i relativi 
provvedimenti, il procedimento è estinto e del fatto il Coordinatore deve dare atto nel Giornale 
dei Lavori.  

3.3.6 Il coordinatore accede e presenzia nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e 
comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l’entità e 
la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che 
non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione 
tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la 
discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni 
caso l’attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale 
responsabilità del coordinatore che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.  

3.3.7 Il responsabile del procedimento può, in ogni momento, chiedere al coordinatore la sostituzione 
o l’allontanamento immediato dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione, 
così come può richiedere al coordinatore una diversa frequenza o una diversa cadenza della 
presenza nel cantiere ovvero l’immediato accesso al cantiere stesso. Per il presente cantiere è 
prevista una cadenza almeno settimanale di visite. L'effettiva presenza in cantiere di tale figura 
dovrà essere riportata sul Giornale dei Lavori e sottoscritta con firma autografa. La ripetuta 
mancanza ingiustificata di tale presenza, previa diffida ad adempiere, comporterà la revoca 
dell'incarico, la segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, all'Ordine o Collegio di appartenenza ed 
ogni azione di rivalsa che la Stazione Appaltante riterrà di effettuare a propria tutela.  

3.3.8 La mancata formulazione delle richieste di cui al comma 7, così come la mancata formulazione 
di integrazioni o modifiche alle prestazioni del coordinatore, non comporta acquiescenza, da 
parte del responsabile del procedimento, alle scelte del coordinatore medesimo.  

3.3.9 È compresa nell’incarico l’assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza 
e salute nel cantiere. È altresì compresa l’emissione di pareri, anche con redazione di relazioni 
motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell’impresa di cui all’articolo 
240 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 35 della LR 14/02, ove causate in tutto o in parte da 
controversie circa le misure di sicurezza o gli oneri per l’attuazione del piano.  

3.3.10 Le proposte di cui all’articolo 3.2, comma 2, possono essere presentate al coordinatore anche 
nel corso dei lavori, purché prima dell’esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad 
esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dello stesso articolo.  
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3.3.11 Il coordinatore svolge l’incarico in conformità alle normative che sono successivamente 
emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela 
della sicurezza dei lavoratori.  

3.3.12 Il coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle 
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del 
procedimento.  

Art. 3.4 Adempimenti connessi all’ultimazione dei lavori.  

3.4.1 A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la 
versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire 
in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, 
direttamente o indirettamente, dell’intervento.  

3.4.2 Il coordinatore redige altresì una relazione, da trasmettere al responsabile del procedimento, 
all’impresa esecutrice e, se nominato, all’organo di collaudo, contenente:  

a) un giudizio sintetico sull’operato dell’impresa in materia di sicurezza;  
b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi 

in materia di sicurezza;  
c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, 

qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall’elusione o dalla 
riduzione delle misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile;  

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, 
qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali 
da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;  

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo 
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei 
lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di 
sicurezza;  

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi 
o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle 
misure di sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze.  
 

3.4.3. All'atto della liquidazione di ogni singolo Stato d'Avanzamento Lavori e della relativa quota di 
oneri di sicurezza, il coordinatore attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte 
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di 
contabilizzazione.  

3.4.4 Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, consegna al 
responsabile del procedimento due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o 
predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro 
formato o modalità, unitamente a una copia della stessa documentazione riportata su supporto 
informatico.  

3.4.5 Gli adempimenti di cui al presente articolo costituiscono presupposto di legittimità per 
l’emissione dell’atto di liquidazione a favore del coordinatore delle competenze professionali.  

 

 

PARTE III DISPOSIZIONI GENERALI FINALI 

Definizione delle controversie  
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Nel caso che il/i Professionista/i non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile del 
Procedimento, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, il RUP ne informerà il Legale 
rappresentate della SA, il quale sentito il Professionista, riferirà all'organo competente per la 
conseguente decisione. La decisione dell'organo competente è provvisoriamente esecutiva. Se il 
Professionista non ottempererà a tale decisione, il RUP ne riferirà al legale rappresentate con le 
proposte che riterrà del caso. Sulle proposte del RUP deciderà l'organo competente, sentito nel 
merito anche il Professionista, ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione. Nel 
caso che la Stazione Appaltante decida la cessazione dell'incarico, spetteranno al Professionista gli 
onorari di cui all'art. 3.9 e seguenti ed il rimborso spese di cui al comma 2 in proporzione 
all'avanzamento dei lavori, senza altro indennizzo.  

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente a quanto contenuto nel presente 
Cpitolato e che non si fossero potute, esperendo, per quanto possibile, anche soluzione transattiva 
delle controversie, il foro competente è quello di Pordenone. È esclusa la competenza arbitrale.  

Disposizioni varie  

Saranno a carico del Professionista le spese derivanti dalla registrazione in caso d'uso del 
disciplinare nonché le imposte o tasse nascenti dalle disposizioni di legge.  

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il Professionista (in proprio ed in rappresentanza eventuale 
degli altri Professionisti) è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio Tecnico della 
stazione appaltante i lavori.  


