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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Codice degli appalti
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»

APPALTI PUBBLICI – CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante (pubblica
amministrazione) e un imprenditore, aventi per oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici, o la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici.
Quando il contratto ha per oggetto congiuntamente la progettazione e l'esecuzione si parla di appalto integrato,
che può essere di due tipi:
• appalto integrato tradizionale: nel quale l'appaltatore predispone
il progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo predisposto
dalla stazione appaltante;
• appalto integrato complesso: nel quale la stazione appaltante si
limita a predisporre il progetto preliminare, ciascun concorrente
propone un progetto definitivo e l'appaltatore selezionato predispone
il progetto esecutivo.
Le concessioni di lavori pubblici hanno le stesse caratteristiche degli appalti, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera.
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FASI DELLA PROGETTAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE finalità: programmazione ed espropri
Esso "stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione" in
funzione del tipo di intervento. Si compone dei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•

Relazione illustrativa;
Relazione tecnica;
Studio di prefattibilità ambientale;
Elaborati grafici;
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Calcolo sommario della spesa e quadro economico;

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare.

PROGETTO DEFINITIVO finalità: autorizzazioni
Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare. Contiene tutti gli elementi
necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente. Esso comprende i seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione descrittiva generale;
Relazioni tecniche e specialistiche (geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica, archeologica);
Rilievi planoaltimetrici;
Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, prospettive, assonometrie, in scala adeguata);
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale;
Calcoli delle strutture e degli impianti;
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
Progetto di monitoraggio ambientale;
Piano particellare di esproprio;
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•
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Computo metrico estimativo e quadro economico;

Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera;
Cronoprogramma dei lavori;
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.

PROGETTO ESECUTIVO finalità: appalto
Esso rappresenta l'ingegnerizzazione di tutti gli interventi previsti nelle precedenti fasi di progettazione in ogni
particolare, rappresentando così la fase tecnicamente più definita dell'intera progettazione. Da esso risulta esclusa
solo la progettazione del cantiere e delle relative opere provvisorie. Il progetto esecutivo è redatto sulla base delle
direttive fornite dal progetto definitivo e si compone dei seguenti elementi:
• Relazione generale;
• Relazioni specialistiche;
• Elaborati grafici, anche quelli relativi alle strutture, agli
impianti ed alle opere di risanamento ambientale;
• Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
• Piano di manutenzione dell'opera nel suo complesso e
nelle parti di cui è composto;
• Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di
incidenza della manodopera;
• Computo metrico estimativo definitivo ed il quadro
economico;
• Cronoprogramma dei lavori;
• Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
• Capitolati speciali descrittivi e prestazionali delle opere;
• Progetto di monitoraggio ambientale;
• Manuale di gestione ambientale dei cantieri;
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Procedure aperte
Detta anche gara d'appalto o procedura a evidenza pubblica. Qui possono partecipare tutte le ditte che facciano richiesta,
purché abbiano i requisiti richiesti dalla tipologia del lavoro o all'importo.

Procedure ristrette
Possono partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori solo le ditte invitate dall’Amministrazione alla presentazione delle
offerte, in linea con i requisiti fissati dall’Amministrazione.

Procedure negoziate
L’amministrazione aggiudicatrice consulta un numero limitato di operatori economici selezionati (generalmente da un elenco
costituito ed aggiornato periodicamente), dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all'affidamento di un determinato
appalto, con i quali "negozia" le condizioni dell'appalto. La procedura può essere espletata con o senza bando. L’appalto
viene affidato all'operatore che negozia le condizioni più vantaggiose.
Il dialogo competitivo può essere utilizzato nel caso di appalti complessi (l’ente che indice l’appalto non ha a disposizione
gli strumenti e gli studi per definire le caratteristiche dell’intervento).
• Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara, eventualmente integrato da un documento descrittivo, con le
esigenze che i partecipanti devono soddisfare;
• I partecipanti al dialogo, sviluppano una o più soluzioni tecniche e/o finanziarie;
• La stazione appaltante ne individua una o più e su queste chiede di formulare le offerte economiche;
• L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il cottimo fiduciario è un caso particolare di procedura negoziata. Rientra tra le cosiddette procedure in economia,
semplificate rispetto alle procedure ordinarie, in relazione al modesto valore del contratto (importi inferiori a € 200.000,00)
o all'urgenza di provvedere. Se l'importo dell'appalto non supera € 40.000, il responsabile del procedimento lo può affidare
direttamente ad un operatore economico da lui scelto in modo discrezionale (cosiddetto affidamento diretto). Se, invece,
l'importo è superiore a tali limiti, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 imprese, generalmente tramite
lettera d’invito contenente le regole sullo svolgimento della gara e i termini di presentazione delle offerte. Il contratto è
stipulato mediante scrittura privata.
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FASI DELL’APPALTO
1. Verifica delle previsioni contenute negli atti di programmazione dell’Amministrazione;
2. Determinazione a contrattare con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di
selezione degli operatori economici ed i criteri di selezione delle offerte;
3. Selezione dei partecipanti mediante uno dei sistemi previsti dal Codice per la individuazione dei soggetti
offerenti;
4. Selezione della migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dal Codice;
5. Dichiarazione di aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente;
6. Verifica e approvazione dell’aggiudicazione provvisoria;
7. Aggiudicazione definitiva;
8. Verifica del possesso dei prescritti requisiti;
9. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva a seguito dell’accertamento del possesso dei
requisiti;
10. Comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
11. Stipulazione del contratto entro 60 giorni dalla fase 9 (salvo diverso termine previsto dal bando oppure
salvo differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario) e non prima di 30 giorni dalla fase 10
(salvo urgenza);
12. Approvazione del contratto;
13. Eventuale controllo del contratto;
14. Esecuzione del contratto (può avere inizio solo dopo che è divenuto efficace, salvo urgenza).
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GARANZIE ASSICURATIVE
Del concorrente
Durante la fase di aggiudicazione dell'appalto, i concorrenti dovranno corredare l'offerta
di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo indicato nel bando di gara o nella
lettera di invito. Scopo di questa fideiussione, che può essere di tipo bancario o
assicurativo, è quello di garantire la serietà e la congruenza dell'offerta. Al momento della
stipula del contratto si procederà al suo svincolo.

Dell’esecutore
ll vincitore della gara dovrà costituire, successivamente, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo
contrattuale, a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, e quindi a copertura degli oneri per il mancato od
inesatto adempimento. La cauzione definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Del progettista
Il progettista deve essere munito di apposita polizza di responsabilità civile professionale, connessa al singolo
progetto ed alla relativa attività progettuale, che rappresenta uno strumento di garanzia di pronta liquidazione a favore
della Stazione Appaltante, per eventuali danni causati da errori ed omissioni connessi all’attività di progettazione. È
necessaria pertanto una singola polizza per ogni opera progettata. La polizza deve coprire anche gli eventuali maggiori
costi che l’Amministrazione deve sostenere a causa di errori progettuali. La mancata presentazione da parte del
progettista della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione al pagamento della parcella professionale.

Del RUP
Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a stipulare a proprio carico un’apposita polizza assicurativa a
copertura dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento.
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CONTABILITA’ DEI LAVORI
In aggiunta ai documenti già trattati nella dispensa “Lavori privati”, nel caso di opere pubbliche si aggiungono i seguenti
documenti amministrativi e contabili:

Giornale dei lavori
È un documento tenuto dal direttore dei lavori o da un assistente dove vengono annotati, giorno dopo giorno, l’ordine e le
modalità con cui procedono i lavori, il numero e presenze degli operai e le attrezzature impiegate, nonché quant'altro
interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai
lavori che possano influire sui medesimi.

Liste settimanali delle somministrazioni
L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui
forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Sommario del registro di contabilità
È un documento contabile finalizzato a stabilire l’importo totale, per ogni voce di elenco prezzi e/o lista delle economie,
maturato allo Stato di Avanzamento Lavori in esame dall'inizio dei lavori.

Certificato di ultimazione lavori
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori,il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione

Conto finale dei lavori e relativa relazione
A lavori ultimati, il direttore dei lavori compila il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del
lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione.
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RISERVE
Nel corso dell’esecuzione delle opere possono insorgere
controversie tra l’appaltatore e l’Amministrazione committente,
che si traducono poi in pretese del primo verso
l’Amministrazione, ma anche in pretese del committente verso
l’appaltatore.
Solitamente le riserve si fanno nel registro di contabilità, e
comunque confluiscono tutte nello stesso registro, tuttavia è
importante sottolineare che la Legge prescrive genericamente
che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul
“primo atto dell’appalto idoneo a riceverle” (es. verbale
consegna lavori, verbale di sospensione, verbale di ripresa,
ecc).
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

IL COLLAUDO
Attraverso il collaudo l’Amministrazione, tramite la figura del collaudatore,
accerta la conformità dell’opera al prescrizioni progettuali e alle condizioni
contrattuali, così da poter liquidare l’appaltatore liberandolo da ogni rapporto
contrattuale. Il collaudo finale deve avvenire, generalmente, entro 6 mesi
dall’ultimazione dei lavori.
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Collaudo tecnico – amministrativo
• Accertamento della rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto e delle
eventuali perizie di variante approvate;
• verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati;
• parere sulle eventuali riserve presentate dall'appaltatore;

• Collaudo statico
Con riferimento alle parti dell’opera che svolgono funzione
portante, viene svolto il cosiddetto collaudo statico, in cui si possono
effettuare delle prove di carico, che hanno lo scopo di verificare la
stabilità strutturale dell'opera costruita. Esso costituisce, pertanto,
una parte del collaudo tecnico-amministrativo. Se l’opera ricade in
zona sismica il collaudo statico coincide col il collaudo sismico.

• Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Costituisce una parte del collaudo tecnico-amministrativo. Tutti gli
impianti presenti e i materiali, in relazione alle diverse normative di riferimento, devono essere conformi al progetto
approvato e alle prescrizioni capitolari. Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l’effettuazione di prove e
verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.

Per le opere pubbliche gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti
(ingegneri, architetti, geometri, periti edili) con specifica competenza, purché iscritti da almeno 10 anni negli Albi
degli Ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro, mentre per importi inferiori o uguali
ad un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a 5 anni, inoltre il collaudatore non può essere un
professionista che ha progettato o diretto le medesime opere. Per le opere private non esistono disposizioni
legislative in materia.
Per opere fino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione
(CRE), emesso, non oltre 3 mesi dalla fine dei lavori, dal direttore di lavori e confermato, entro 3 mesi
dall’ultimazione dei lavori stessi, dal RUP.
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CAPITOLATO D’APPALTO
Il capitolato è un documento tecnico, in genere allegato ad un contratto di appalto, che vi fa riferimento per
definire le specifiche tecniche delle opere che andranno ad eseguirsi per effetto del contratto stesso, di cui è
solitamente parte integrante.

Capitolato generale
È valido su tutto il territorio nazionale e contiene le condizioni che possono applicarsi indistintamente a tutti i
contratti:
• aggiudicazione dei lavori;
• esecuzione dei lavori;
• pagamenti all'appaltatore;
• collaudo dei lavori;
• disposizioni riguardanti eventuali scioglimenti del contratto;
• definizione di eventuali controversie.
Il capitolato generale costituisce ha dunque la funzione di precisare anticipatamente a quali condizioni l'appaltante
accetterà di sottoscrivere il contratto d’appalto.

Capitolato speciale
Il Capitolato Speciale è lo strumento esecutivo che traduce le norme del Capitolato Generale per ogni singolo
caso. Stabilisce le prescrizioni tecniche particolari da applicare ai lavori in oggetto.
Regola i rapporti tra appaltatore e appaltante e va compilato volta per volta, per ogni lavoro, dal progettista.
Nel caso di lavori privati, si estraggono le sole norme che regolano il rapporto tra impresa e committente.
Prende in esame: oggetto, importo, descrizione dell'opera, incidenza di ciascuna fase di lavorazione.

11

Corso di COSTRUZIONI EDILI

Prof. Ing. Francesco Zanghì

Fonti
•
•

Nuovo Gasparelli – Manuale del geometra – Hoepli
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
•

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
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