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Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R.
n. 554/1999)

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti
specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e
ai tempi di realizzazione dei programmi; 
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
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P r o c e d i m e n t o per  l’Opera  Pubblica
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Il DL nella norma
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Art. 147. Ufficio della direzione dei lavori
(art. 123, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della
gara, istituiscono 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 o di ispettore di cantiere.

 
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.
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P r o c e d i m e n t o per  l’Opera  Pubblica
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P r o c e d i m e n t o per  l’Opera  Pubblica
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Controllo e rendicontazione
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Amministrativo Tecnico

«tascks» «economica»

Due Binari

(RUP) (DL)

Due Modalità

Millestones pre pesate «Valori» di produzione

Sintesi Unica



Lato
Amministrativo

Il Controllo di tasks
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Ø Nomina del RUP
Ø Documento Preliminare alla Progettazione
Ø Nomina del Progettista del progetto Preliminare
Ø Nomina del Gruppo di Verifica dei Progetti
Ø Verifica progetto preliminare
Ø Bozza approvazione progetto Preliminare
Ø Inserimento dati approvazione prog. Preliminare
Ø Avvio progettazione Definitiva
Ø Richiesta pareri ASL
Ø Richiesta pareri Beni Ambientali
Ø Richiesta pareri VVFF
Ø Richiesta pareri Ufficio Viabilità
Ø ---
Ø ---

 

Attività Scadenze

x
x
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Procedimento – elenco tasks
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Controllo e rendicontazione di tasks
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P r o c e d i m e n t o per  l’Opera  Pubblica
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DB fonte delle
informazioni

PBM

Azienda Sanitaria Locale
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Lato Tecnico Il Controllo di Valori di Produzione



Controllo di «valori» di produzione
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Preventivo Piano Lavori
(Cronoprogramma)

Consuntivo
(Contabilità Lavori)

(€) (t)

Confronto

Azioni
Correttive



Controllo di «valori» di produzione
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Controllo di «valori» di produzione
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Controllo di «valori» di produzione
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Controllo di «valori» di produzione
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Andamento e Azioni correttive
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P r o c e d i m e n t o per  l’Opera  Pubblica
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Elenco
Maestranze

Attività
nel Periodo

Cronoprogramma
Lavori

Crono Attività
Sicurezza

Produzione
Eseguita

Condizioni
Ambientali

Ditte
Presenti

Automezzi e
Mezzi

Accettazione
Materiali

Prove di
Laboratorio

Ordini di Servizio
Comunicazioni

Direzione Lavori

Comunicazioni per PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Impresa

PA

Giornale
dei Lavori

COLLAUDO dei Lavori
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Sync



Giornale dei lavori
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Sync



Conclusioni  
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v Regole sempre più stringenti impongono approcci
sempre più strutturati e coerenti

v Le logiche orientate al Project Management di fatto
concretizzano comportamenti conformi alla norma

v Gli impatti che conseguono inducono ad una
architettura di flussi integrati in un sistema

v Le soluzioni informatiche e le tecnologie disponibili
supportano tale sistema

v I benefici sono evidenti e consentono circuitazione di
informazioni, conformità di processo, «management»
reale delle commesse
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Grazie per l’attenzione


