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Obbiettivi in materia di appalti pubblici

Gli obbiettivi essenziali, per la ripresa a seguito della diffusione del

COVID-19, in materia di appalti pubblici e concessioni sono l’efficiente

realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia con

semplificazione delle procedure di pianificazione , programmazione ,

progettazione, affidamento ed esecuzione .
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Misure urgenti: 

Sono state introdotte, in via d’urgenza è modifiche alla normativa speciale sui

Contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il D.L. n. 76/2020 e

ne proroghi l’efficacia fino al 2023, con particolare riguardo alle seguenti misure:

 verifiche antimafia e protocolli di legalità;

 conferenza di servizi veloce;

 limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del

danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni

cagionati per omissione o inerzia;

 istituzione di un collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di

risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in

via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice;

 individuazione di un termine massimo per l’aggiudicazione dei contratti, con

riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione;

 individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del

contratto, in relazione alle tipologie dei contratti.

https://e-book.maggiolicloud.it/it/documentazione/stato/decreto.legge/2020/76
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Misure a regime : 

Si concretizzano nel recepire le norme delle tre Direttive UE nn. 23, 24 e 25/2014,

integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self executing e ordinandole in una

nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno

oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la

normativa adottata in altri Stati membri dell’Unione europea.

La gli interventi normativi più importanti coerenti con i principi e criteri delle disposizioni

legislative in essere e da emanare, per gli investimenti pubblici riguardano :

 riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni;

 recepimento delle direttive europee, integrate in particolare là dove non

immediatamente esecutive;

 previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di

concorrenzialità e trasparenza;

 piena apertura e contenibilità dei mercati;

 previsioni specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a

beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscono parità di

accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio

della concorrenza;
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 riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti

partecipanti alle procedure di evidenza pubblica;

 individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla

procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;

 precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti

segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione

delle relative modalità attuative;

 individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti

legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti

pubblici in ragione della peculiarità del loro contenuto;

 previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e

ambientale e la tutela della salute e del lavoro nell’affidamento dei

contratti;

 regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono

ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo,

inteso come criterio del più basso o del massimo ribasso d’asta;
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 realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della

procurement capacity;

 revisione della disciplina dell’appalto integrato, con riduzione dei

divieti;

 revisione della disciplina del subappalto;

 tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico

nei contratti di concessione;

 rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere

stradali e ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo

tramite strutture indipendenti e quello di manutenzione a carico

del concessionario, con le relative conseguenti sanzioni in caso di

inadempimento;

 rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie

alternativi alle azioni dinanzi al giudice.
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APPALTI PNRR /PNC/ Fondi UE

Norme relative agli appalti di interesse degli enti locali introdotte
dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021

(articoli dal 47 al 53)

Disposizione d.l.

n. 77/2021- l. 

108/2021

Ambito di 

applicazione

Sintesi contenuti

Art. 47

Appalti 

PNRR/PNC/Fondi Ue

Obblighi dichiarativi e di rispetto

disposizioni su assunzioni giovani e parità

di genere.

Art. 47-ter

Tutti gli appalti 

(concessioni)

Proroga al 31.12.2022 per tutti i

concessionari affidatari di concessioni di

lavori senza procedure di PPP p senza gare

di affidare l’80% delle attività mediante

gare.
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Disposizione d.l.

n. 77/2021- l. 

108/2021

Ambito di 

applicazione

Sintesi contenuti

Art. 47-quater

Appalti PNRR/PNC (no 

Fondi Ue)

Possibilità di inserimento di criteri premiali

per le PMI (nel rispetto dei principi Ue) nelle

procedure per investimenti finanziati con il

PNRR/PNC.

Art. 48

Appalti 

PNRR/PNC/Fondi Ue

Rafforzamento ruolo Rup

Possibilità ricorso procedura negoziata art. 63

per ragioni d’urgenza se termini

normali/abbreviati possono compromettere

realizzazione obiettivi PNRR.

Appalto integrato su base progetto fattibilità.

Punteggi premiali per progettazione con Bim

e soluzioni di modellazione elettronica.
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Disposizione d.l.

n. 77/2021- l. 

108/2021

Ambito di 

applicazione

Sintesi contenuti

Articolo 49

Tutti gli appalti Disciplina transitoria subappalto al 50%

(sino a 31.10.2021).

Disciplina nuova regolamentazione

subappalto (con motivazione, dal

1.11.2021).

Disposizioni sollecitatorie (congruità

manodopera, ecc.).

Articolo 50

Appalti PNRR/PNC/Fondi Ue Intervento sostitutivo in caso di

mancata/ritardata stipulazione contratto.

Premialità per realizzazione appalto in

anticipo.

Elevazione penali per ritardato

adempimento prestazioni.
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Disposizione d.l.

n. 77/2021- l. 

108/2021

Ambito di 

applicazione

Sintesi contenuti

Articolo 51

Tutti gli appalti Modifiche alle disposizioni derogatorie

introdotte con d.l. 76/2020 (estensione

temporale sino a 30.06.2023).

Aumento soglia affidamento diretto servizi.

Riduzione numero minimo invitati a procedure

negoziate con confronto competitivo.

Integrazioni norme su CCT

Articolo 52

Tutti gli appalti

(eccetto disposizione

su modelli

aggregativi SA, che

stabilisce obbligo per

appalti PNRR/PNC)

Modifiche a disposizioni legge n. 55/2019

Proroga termini sospensione efficacia di alcune

disposizioni del Codice (es. norma su albo

commissari di gara, centralizzazioni, ecc.)
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Disposizione d.l.

n. 77/2021- l. 

108/2021

Ambito di 

applicazione

Sintesi contenuti

Articolo 53 Appalti PNRR (per i

commi da 1 a 4 e 6)

Tutti gli appalti

(comma 5)

Semplificazione modalità di affidamento

appalti beni e servizi informatici sotto-soglia

Varie modifiche a disposizioni del Codice dei

contratti pubblici
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Ruolo Enti Locali nella fase di attuazione PNRR:

Le Regioni e gli enti locali sono gli attori e i responsabili della realizzazione di una

quota significativa degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle

diverse “missioni” (dalla digitalizzazione, alla transizione ecologica, all’inclusione e

coesione e alla salute) .

Le risorse provenienti dal Recovery Plan  riguardano sei aree di intervento : 

 Transizione verde 
 Trasformazione digitale 
 Coesione sociale e territoriale 
 Crescita intelligente e sostenibile inclusiva 
 Politiche per le nuove generazioni – infanzia e giovani 
 Salute e resilienza economica, sociale  e istituzionale 

Con i seguenti  interventi programmati  in n. 6 missioni, n. 16 componenti e n. 48 
linee di intervento.
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Le Fasi del Ciclo di Vita  dell’Opera Pubblica
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Pianificazione 

Quadro Esigenziale

Il Quadro Esigenziale, insieme al Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP), deve orientare la progettazione al fine di assicurare la
qualità del processo e del progetto, a rispettare le regole tecniche e i
principi della sicurezza e della sostenibilità economica. Le amministrazioni
individuano il quadro dei bisogni della cittadinanza con le indicazioni definite
dalle priorità emergenti dai servizi presenti all’interno della P.A. (giusto
equilibrio obiettivi strategici ed operativi dell’Amministrazione (DUP ) –
quadro esigenze indicati dagli Uffici Tecnici)

N.B.: D.Lgs.50/2016 - Art.3 comma 1 ggggg-nonies) «quadro esigenziale» la riforma che introduce il “quadro
esigenziale” non è di immediata applicazione, ma è rinviata all’approvazione del nuovo regolamento unico (art. 23
c. 3 del codice)
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Programmazione

L’attività di programmazione nell’ambito della pubblica amministrazione ha
sempre assunto un ruolo strategico sia ai fini del contenimento della spesa
pubblica legata sia alla realizzazione delle opere pubbliche;

Fasi della programmazione

N.B. : art.21 D.Lgs.50/2016 – e per indicazione del referente unico del PTLLPP l’ art.3 c.14 DM 14/2018)
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Si rappresenta il  livello di progettazione ai fini del PTLLPP : 

Livello minimo di progettazione inserimento dell'intervento nel PTLLPP

- studio fattibilità tecnico-economica (obbligatorio per Importi >1Mil.€)

- documento di fattibilità delle alternative progettuali 

(obbligatorio per importi > soglia  comunitaria art.35, D.Lgs.50/2016)

Inserimento del Piano Triennale PTLLPP comporta l'indicazione: 

- della copertura finanziaria 

- del nominativo del Rup

- del codice unico di intervento (CUI) 

- del codice unico di progetto (CUP)

La riforma dei nuovi livelli di progettazione è rinviata all’approvando
regolamento unico .



Progettazione

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di
successivi :
• Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
• Progetto Definitivo
• Progetto Esecutivo

Fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,
possono essere affidati, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da
una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l’individuazione analitica dei costi della sicurezza.

Art. 23 del D.Lgs 50/2016 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.
L’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1,
lettera a), legge n. 108 del 2021.
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L’art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 (conv. L. 29 luglio 2021, n. 108) si

occupa di apportare alcune innovazioni all’istituto dell’appalto integrato. Le

innovazioni consistono in deroghe al D.lgs. n. 50/2016 per alcuni obiettivi di cui il

comma 1 dello stesso art. 48. In particolare, l’appalto integrato “derogante” sarà

utilizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR e dal

PNC. A tali fonti di finanziamento si aggiungono anche tutti gli interventi

cofinanziati dall’Unione Europea mediante fondi strutturali.

L’appalto integrato “derogante” riguarda la possibilità per la pubblica

amministrazione di affidare la progettazione ed esecuzione di appalto ponendo a

base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

E’ necessaria ed obbligatoria la verifica preventiva alla progettazione la quale
consiste nelle operazioni di verifica preventiva alla progettazione e validazione, da
parte del RUP, del progetto posto a base di gara .

PNC : Piano Nazionale  degli investimenti complementari 
Art. 26 del D.Lgs 50/2016 - Verifica Preventiva della progettazione
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Affidamento

Procedure ordinarie

- art. 60  Procedura aperta
- art. 61  Procedura ristretta
- art. 63 Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara

Procedure di confronto

- art. 62  Procedura competitiva con negoziazione 
- art. 64  Dialogo competitivo
- art. 65 Partenariato per l’innovazione

Procedure “semplificate” sotto soglia comunitaria 

- art. 36  Contratti sotto soglia
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Prima con il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e

successivamente con D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 ed in

particolare all’art. 51 sono state introdotte al D.Lgs 50/2016 Modifiche

alle disposizioni derogatorie già introdotte con Dl. 76/2020 (estensione

temporale sino a 30.06.2023).

Aumento soglia affidamento diretto servizi - Riduzione numero minimo

invitati a procedure negoziate con confronto competitivo - Integrazioni

norme su CC.

Le procedure ordinarie e “di confronto”

è la procedura prevista per la stazione appaltante, di avviare un confronto,

durante la procedura di scelta del contraente, finalizzato all'individuazione

dell’O.E.
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Elementi principali da indicare:

 interesse pubblico da soddisfare

 caratteristiche delle opere che si intendono realizzare

 importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile

procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni

criteri per la selezione degli operatori economici

 criteri selezione delle offerte

 principali condizioni contrattuali

 suddivisione in lotti

 motivazione

 requisiti economici-finanziari

 aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta

Criteri di selezione offerte : elementi dell'OEPV ed eventuale soglia tecnica
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Elenco degli atti di gara: 

Bando di gara (determina le “regole della Gara”)

Disciplinare della Gara → regole di ammissione e svolgimento della

procedura di gara, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione delle
offerte….

Capitolato Speciale → denominato “capitolato tecnico” (disciplina di

dettaglio e tecnica), contiene le specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi o
delle opere che si intendono acquisire con la gara.

Capitolato d’oneri

Schema di Contratto

N.B. : il progetto dell’OO.PP. è da allegare ai documenti di gara
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Esecuzione

Sono state introdotte modifiche inerenti i ruoli del direttore dei lavori e

del RUP. Tuttavia, la disposizione, nel richiedere alla Stazione Appaltante

maggiore tempestività nell’erogazione dei pagamenti, non incide sulle

attività di controllo amministrativo contabile previste in capo al Direttore

Lavori dall’art. 13 del DM 49/2018, né introduce snellimenti sui controlli

ed adempimenti da parte del RUP e delle ulteriori figure coinvolte.

La modifica, che ha l’obiettivo di dare liquidità alle imprese e creare

benefici a tutta la filiera collegata, esclusivamente all’esecuzione del

contratto (riducendo i tempi di pagamento in favore dell’appaltatore),

senza alterare il sinallagma contrattuale o comportare un aumento dei

costi per la Stazione Appaltante.
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Fasi di Esecuzione
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Collaudo

In sede di collaudo la D.L. fornisce all’organo di collaudo chiarimenti e

spiegazioni di cui dovesse necessitare, assiste i collaudatori nell’espletamento

delle operazioni, esamina e approva il programma delle prove di collaudo e

la messa in servizio degli impianti.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di

laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA)

relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai

requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei

consumi della pubblica amministrazione.
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Collaudo

Gli adempimenti e gli atti di collaudo dell’opera pubblica sono definiti dall’art. 102 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i ed in particolare si evidenzia quanto segue :

 Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto

congiuntamente al direttore dei lavori.

 Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla

soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, può essere sostituito dal certificato di

regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo

pari o inferiore a 1 milione di euro e per servizi e forniture di importo inferiore alle

soglie comunitarie è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di

collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione

rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e, per forniture e servizi, dal RUP. Il

certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione

delle prestazioni oggetto del contratto.
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 Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi

dall'ultimazione dei lavori, in caso di particolare complessità dell'opera da collaudare, il

termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di

verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi

dalla scadenza del medesimo termine.

Al termine del lavoro devono essere predisposti :

 per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico redatto dal direttore dei
lavori o nel caso di interventi su beni culturali mobili, da restauratori di beni
culturali; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;

 l'aggiornamento del piano di manutenzione;
 una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive

competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
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Monitoraggio 

L’attività di monitoraggio sull’attuazione del PNRR è coadiuvata da un apposito
sistema informatico sviluppato dal Ministero delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria dello Stato. Al momento gli Enti sono chiamati ad effettuare i
monitoraggi attraverso degli investimenti e compresi quelli contenuti nel PNRR
tramite i seguenti applicativi disposti dallo Stato:

Acquisizione CUP attraverso l’applicativo gestito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - DIPE :

Il CUP deve essere richiesto prima di programmare l’investimento. Se non vi
sono template definiti per le misure di finanziamento a cui seguono solitamente
i bandi, è necessario compilare le varie sezioni dando più indicazioni possibili
sull’opera da programmare e in linea con gli indicatori previsti dalle mission,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi per i quali lo stato italiano si è
impegnato con l’Unione Europea .



31



32

Monitoraggio attraverso la banca dati del MEF - Ministero dell’Economia e
Finanze – BDAP :

• Dati Minimi da inserire

Sezione Anagrafica: 
• Attuatore (Ente) 
• Programmatore (RUP o ente)  
• Realizzatore (appaltatore) 

Sezione finanziaria : 
• Quadro economico previsto ed effettivo 
• Finanziamenti 
• Impegni di spesa 
• Pagamenti (sistema SIOPE e SIOPE+) 
• SAL

Sezione Procedurale:
• Almeno un livello progettuale
• Procedure di aggiudicazione
• Iter di aggiudicazione
• SAL
• Collaudo
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Acquisizione tramite l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione del
CIG – SIMOG - Sistema Informativo Monitoraggio Gare :

Sistema che consente alle Stazioni Appaltanti di richiedere il codice identificativo gara
(CIG) necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore
dell’Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.

Sistema informatico a disposizione RUP per la gestione delle gare a partire dalla
predisposizione degli atti di gara fino al collaudo delle prestazioni erogate dagli O.E.
aggiudicatari. Le S.A. richiedono il codice CIG che identifica univocamente il lotto di una
procedura, comunicano le informazioni, previste per norma, sul ciclo di vita dei contratti
pubblici che vanno ad alimentare il BDNCP (banca dati nazionale dei contratti pubblici).

Importante compilare le schede sul SIMOG poiché è un ulteriore controllo che esegue il
MEF al fine di erogare i finanziamenti dello Stato compresi quelli imputati al PNRR.
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LINEE DNSH - PNRR 

Il principio del DNSH – definizione e applicazione

Il principio "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato
nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852)
adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e
sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il
Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica
contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare
danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

• mitigazione dei cambiamenti climatici;
• adattamento ai cambiamenti climatici;
• uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
• transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e

riciclo dei rifiuti;
• prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
• protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
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In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas

serra (GHG);

2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto

negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura

o sui beni;

3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per

il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il

loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti,

se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad

incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo

di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali

significativi a lungo termine;
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5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni

di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6. protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone

condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e

delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono
quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

• una la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
• la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del

Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi
ambientali per tipologia di intervento;

• la misura contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale;
• la misura richiede valutazione DNSH complessiva.
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SCHEDE  PROCEDURALE – RENDICONTATIVA

OGGETTO  OPERA /INTERVENTO :

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

UFFICIO PREPOSTOALL’INTERVENTO:______________________________

ATTO DI NOMINA RUP : _________________________________________

RISORSE E PERSONALE di COLLABORAZIONE : ______________________

___________________________________________________________________
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BANDO : ____________________________________________________
MISSION _________________________ ASSE ______________________

CUP : _______________________________________________________

ATTO / DATA INSERIMENTO PROGRAMMAZIONE :___________________

____________________________________________________________

TRASPARENZA – COMUNICAZIONI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE :  
____________________________________________________________

PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE : ____________________________

IMPORTO : __________________________________________________

DATI E PROCEDURE INERENTI INCARICHI DI PROGETTAZIONE :

____________________________________________________________
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DATI INERENTI FASI PROGETTUALI : (data – validazione – approvazioni) 

Quadro esigenziale :
____________________________________________________________

Progetto di fattibilità tecnica ed economica :
____________________________________________________________

Progetto Definitivo :
____________________________________________________________
Progetto Esecutivo : 
____________________________________________________________
Cronoprogramma lavori : 
____________________________________________________________
Data acquisizioni pareri : 
____________________________________________________________

Conferenza Servizi : 
____________________________________________________________
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Indicazione eventuali procedure di esproprio : 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

PROCEDURA DI GARA : 
______________________________________________________________

CIG :  ________________________________________________________

DETERMINA A CONTRARRE : 
______________________________________________________________

INDICAZIONI PUBBLICAZIONI : 
______________________________________________________________

SEDUTE – VERBALI – ATTI DI GARA : 
______________________________________________________________

______________________________________________________________
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TRASPARENZA – COMUNICAZIONI IN SEDE DI GARA : 

______________________________________________________________

ESITO VERIFICHE AVCPASS : 
______________________________________________________________

COMPLIAZIONE SCHEDE SIMOG : 
______________________________________________________________

DETERMINA AGGIUDICAZIONE : 
______________________________________________________________

TRASPARENZA – COMUNICAZIONI POST ASSEGNAZIONE : 

______________________________________________________________
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STIPULA CONTRATTO  : 
_______________________________________________________________

PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO NOMINA D.L. : 

_______________________________________________________________

PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO NOMINA COORD: SICUREZZA  : 

_______________________________________________________________

PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO 
D’OPERA : 
______________________________________________________________

DATA CONSEGNA LAVORI : 
______________________________________________________________
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DATA NOTIFICA PRELIMINARE : 
_____________________________________________________________ 

DATA/ IMPORTO ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI  : 
_____________________________________________________________

DATA/ IMPORTO SAL : 
_____________________________________________________________ 

DATA/ CERTIFICATO PAGAMENTO  : 
_____________________________________________________________ 

NOTE  SOPRALLUOGHI : 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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DATA SOPRALLUOGO DI COLLAUDO : 
_____________________________________________________________

DATA  E DOCUMENTI  CONSEGNATI RELATIVI AL  COLLAUDO : 

_____________________________________________________________

DATA APPROVAZIONE COLLAUDO : 
_____________________________________________________________

DATA RELAZIONE FINALE DEL RUP : 
____________________________________________________________ 

N.B. - Con la presente schede riepilogativa, e necessario provvedere alla compilazione dei monitoraggi su: 
• ANAC per quanto concerne ( gara , verifiche, avvalimento , sal,, varianti, ecc ) 
• OSSERVATORIO REGIONALE (sal, pagamenti, perizie, ecc)  
• BDAP (anagrafica , finanziamento , procedure, pagamenti) 
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Luciana Mellano
ut@comune.lombardore.to.it

Antonio Bertelli 

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione

http://www.fondazioneifel.it/formazione

