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Direzione lavori

Nelle opere civili (private) ci si riferisce normalmente alle norme degli artt. 17 e 
19 della T.P. L.143/49.

La giurisprudenza, e C.C. libro V – titolo III, affermano che:

È senza dubbio un contratto d’opera professionale per cui il professionista ha 
l’obbligo della alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere affinchè esse 
rispondano al progetto ed alle eventuali prescrizioni così come è stato 
approvato dal Comune, siano eseguite  regolarmente ed  a regola d’arte…..ma 
anche in conformità alle leggi e regolamenti, specie in ordine alla sicurezza del 
lavoro ed alla prevenzione degli infortuni.

Direttore Lavori
È una figura che compare già nei R.D. del 1895

con la Legge Urbanistica 1150/1942 : “… il D.L. con il Committente è
responsabile di ogni osservanza alle norme generali di legge e regolamenti 
come di modalità esecutive fissate dalla Licenza Edilizia.”
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In ambito Privato il D.L: è il FIDUCIARIO del Committente ed il GARANTE del 
rispetto delle Regole.

Il conferimento da parte del COMMITTENTE di un incarico di D.L. deve essere 
animato da spirito di FIDUCIA.

Il TECNICO INCARICATO deve saper trovare nell’ambito della propria esperienza e 
delle proprie competenze, soluzioni equilibrate per l’esecuzione del Progetto 
secondo i contenuti in esso previsti.

tutto confermato con:
L. 47/1985 – “Norme in materia di controllo delle attività urbanistico-edilizie”

(cd. Legge  sugli abusi edilizi)

Il D.L. è responsabile per la inosservanza delle prescrizioni di Concessione Edilizia, 
ma non è responsabile in ordine a norme urbanistiche, ecc.

DPR. 380/2001 – “ T.U. per l’edilizia”
nelle (ex) DIA, è responsabile, in solido, con il progettista; ha l’obbligo di 

segnalare le difformità, e nel caso di variazioni essenziali, di rinunciare 
all’incarico

Riferimenti importanti in merito alla attività in D.L. sono in D.Lgs 81/08 - “ T.U. 
della sicurezza…” dove al Titolo IV contiene disposizioni per i cantieri…



Contenuti e finalità della esecuzione dei lavori                   ambito Pubblico

Ordine Architetti Como , 11 dicembre 2010                       architetto giovanni cavalleri

Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163
Codice degli Appalti - PARTE II - Titolo III - Capo I Programmazione, direzione ed esecuzione 

dei lavori

Articolo 130
Direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le 

amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori 

costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, 

comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli 

incarichi di progettazione

Articolo 131 - Piani di sicurezza
…..omissis…
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Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163
Codice degli Appalti - PARTE II - Titolo III - Capo I Programmazione, direzione ed esecuzione 

dei lavori

Articolo 132 - Varianti in corso d'opera
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, 
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta 
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che 
possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue 
parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
……
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in 
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento 
ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti 
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di 
appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei 
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del 
progetto esecutivo.
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Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163
Codice degli Appalti - PARTE II - Titolo III - Capo I Programmazione, direzione ed esecuzione 

dei lavori

.. Continua  art.132

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i 
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle 
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato
per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le 
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, 
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento 
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il 
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato 
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata 
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa 
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza 
nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO IX Esecuzione dei lavori - CAPO I   Direzione dei lavori 

Articolo 123 - Ufficio della direzione dei lavori
1. ……….

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e am-

ministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto 

degli impegni contrattuali.

Articolo 124 - Direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in 
conformità al progetto e al contratto.
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.

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 così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 

novembre 1971, n. 1086 ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 

21 della predetta legge.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO IX Esecuzione dei lavori - CAPO I   Direzione dei lavori 

..continua art.124

4. al direttore dei lavori fanno capo le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati 

dalla Legge e dal presente regolamento….

che …abbreviando…. sono:

- Redigere i verbali

- Compilare i documenti contabili previsti dalla normativa:

- Giornale dei lavori

- Libretti delle misure

- Registri di contabilità

- Stati di avanzamento

- Conto finale

- ecc.

ma anche:

- sopraluoghi di controllo

- verifiche dei materiali

- dare disposizioni

- ecc.

Attenzione al coordinamento con la sicurezza
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

. 

TITOLO XII Contabilità dei lavori - CAPO II   Scopo e forma della contabilità

Articolo 156 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in 

appalto sono:

a] il giornale dei lavori;

b] i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c] le liste settimanali;

d] il registro di contabilità;

e] il sommario del registro di contabilità;

f] gli stati d'avanzamento dei lavori;

g] i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h] il conto finale e la relativa relazione.

2. …….
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

. 

TITOLO XII Contabilità dei lavori - CAPO II   Scopo e forma della contabilità

Articolo 157 – Giornale dei lavori
1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori per annotare….

2. Inoltre sul giornale dei lavori sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai 

lavori…….

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni, le prescrizioni del 

responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al 

responsabile (e della sicurezza) ……….

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, 

verifica….apponendo la sua firma……

Articolo 158 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Articolo 159 - Annotazione dei lavori a corpo

Articolo 160 - Modalità della misurazione dei lavori

Articolo 163 - Forma del registro di contabilità

Articolo 173 - Conto finale dei lavori

ecc., su tutti i documenti e adempimenti di cui all’art. 156 fino al
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GIORNALE DEI LAVORI

Giornale dei lavori L'assistente designato dal Direttore dei lavori vi annota 
giornalmente l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i lavori, la 
specie e il numero degli operai, i mezzi d'opera impiegati, le condizioni 
meteorologiche, le indicazioni sulla natura dei terreni, ecc. Di seguito si riporta un 
esempio di giornale dei lavori. 
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COMUNE di MASLIANICO - Provincia di Como

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI 
LAVORI: Lavori di adeguamento della scuola secondaria di 1° grado – Opere edili e assimilabili, controsoffitti, 
tinteggiature, restauri e finiture
IMPRESA: EDILZEN – via A. De Gasperi n. 170 - 21040 Uboldo (VA)
CONTRATTO DI APPALTO:in corso di stipulazione per l’importo netto di €. 54.497,90 oltre agli oneri di cui al DPR 
494/96

Il giorno 13 giugno 2006, presso la scuola media di Maslianico in via Roma n.10, sono presenti,  in ottemperanza 

all’ordine ricevuto dal Responsabile del Procedimento, i sigg.:
•arch. Alberto Bracchi – direttore dei lavori

•arch. Giovanni Cavalleri – direttore dei lavori

•sig. Boroci Shkelzen – titolare dell’Impresa Appaltatrice

•geom. Luca Parravicini – coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il sottoscritto Direttore dei lavori, in via preliminare, richiama ai convenuti che all’Impresa EDILZEN sono stati aggiudicati i 
lavori in oggetto per l’importo di €. 54.497,90 al netto del ribasso d’asta del 13,25%, oltre agli oneri di cui al DPR 494/96; 

giusta comunicazione del RUP, Prot.n. 3372/10^/9 del 10 maggio 2006;

•chiarisce che la consegna dei lavori medesimi avviene in pendenza della stipulazione del contratto, come facoltà prevista 

dal capitolato speciale di appalto;
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l’area di intervento è libera da 

persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto 

Direttore dei lavori:

•ha designato i lavori da eseguire;

•ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
•ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate 

opportune;

•ha indicato all’Appaltatore le aree ove debbonsi compiere i lavori in oggetto secondo le indicazioni del progetto;

•ha fornito le indicazioni necessarie per la esecuzione dei lavori in appalto e quanto altro necessario per l’esatta 

individuazione delle opere da eseguire;
Quindi alla presenza di tutti i convenuti procede alla consegna dei lavori:

Il sig. Boroci Schkelzen Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e 
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COMUNE di MASLIANICO - Provincia di Como

ORDINE DI SERVIZIO   n.1 
LAVORI: Lavori di adeguamento della scuola secondaria di 1°grado –

Opere edili e assimilabili, controsoffitti, tinteggiature, restauri e finiture

IMPRESA: EDILZEN – via A. De Gasperi n. 170 - 21040 Uboldo (VA)

CONTRATTO DI APPALTO: in corso di stipulazione per l’importo netto di 
€. 54.497,90 oltre agli oneri di cui al DPR 494/96

CONSEGNA LAVORI: 13 giugno 2006

oggi 26 luglio 2006, a seguito di sopraluogo presso il cantiere alla presenza del 

Responsabile del Procedimento

constatato
che i lavori sono in stato di considerevole ritardo

che d’altra parte la scuola deve essere assolutamente agibile alla sua apertura del 10 

settembre p.v., come peraltro chiaramente imposto dal capitolato di appalto

il sottoscritto direttore dei lavori
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richiamato il contratto in oggetto,

atteso che non è ancora stata eseguita la controparete di chiusura della scala 

demolita;

che non è ancora iniziata la posa dei controsoffitti;

che non si conosce i tempi e le modalità di posa dei pannelli in legno a plafone, ne si 

sono visti i campioni di materiale e di colore;

che non si sono ancora visti i campioni dei colori di tinteggiatura;

ordina
la immediata ripresa dei lavori, con la presenza di numero adeguato di personale 

specializzato;

si avverte che non verranno in alcuna caso concesse proroghe;

il presente atto verrà comunicato al R.U.P.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

visto per accettazione
IL RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
(……………………………………………..….)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(……………………………………………….)
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COMUNE di MASLIANICO - Provincia di Como

LAVORI: Lavori di adeguamento della scuola secondaria di 1°grado –
Opere edili e assimilabili, controsoffitti, tinteggiature, restauri e finiture

IMPRESA: EDILZEN srl– via A. De Gasperi n. 170 - 21040 Uboldo (VA)

CONTRATTO DI APPALTO: in data7 luglio 2006, Prot.n.4868 – Rep.n.2398
per l’importo netto di €. 54.497,90 oltre agli oneri di cui al DPR 494/96

CONSEGNA LAVORI: 13 giugno 2006

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Premesso che con contratto in data 07/07/2006 n. 2398 di rep. è stato conferito 

all'impresa EDILZEN srl, con sede in via De Gasperi n.170 a Uboldo (VA), l'appalto 

dell'opera in oggetto indicata per l'importo netto di €. 56.497,90 per effetto del ribasso 

del 13,25% sull' importo a base d'asta di €.62.821,78 più gli oneri perla sicurezza pari 

a €. 2.000,00 non soggetti a ribasso;

- con atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa, a seguito perizia modificativa 

redatta dal Direttore Lavori in base e con i poteri dell’art.25 della L.109/94, l'importo 

contrattuale ha subito variazioni in diminuzione ovvero è passato da 56.497,90 a 

46.540,43 netti;
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il sottoscritto direttore dei lavori

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 13 giugno 2006 dal quale risulta che il 

termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 11 settembre 2006;

confermato che non ci sono state sospensioni e proroghe;

visti gli atti della contabilità dei lavori;

- visto l'art. 172 del regolamento generale;

oggi,  sabato 9 settembre 2006

Ha proceduto

alla verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa …

In seguito agli accertamenti e riscontri eseguiti

Certifica

che i lavori sopra specificati sono stati ultimati in tempo utile.

Maslianico, 9 settembre 2006

il direttore lavori

(……………………………..….)

IL RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

(…………………………………..….)



Esempi                                                          atti di contabilità

Ordine Architetti Como , 11 dicembre 2010                       architetto giovanni cavalleri

. 

Libretto delle misure

DATA

della misura

Articolo

elenco

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE

FATTORI

PRODOTTI
FIGURE ED ANNOTAZIONI

Lungh. Largh. H. U.M. Negativi Positivi

03 02 2002 1 Scavo in trincea strada comunale ………...

Picchetto a-b 10

Picchetto b-c 15

Picchetto c-d 10 ml Sommano 35

03 02 2002 2 Reinterro di trincea

Picchetto a-b 10

Picchetto b-c 15

Picchetto c-d 10 ml Sommano 35
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Registro di contabilità

LAVORI, PROVVISTE

E SOMMINISTRAZIONI

LIBRETTO FATTORI PRODOTTI

PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ANNOTAZ.

numero pagina

p.u. lung. larg. alt. U.M. Negativi Positivi Contabilizzato Pagato
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Sommario del registro di contabilità

Numero

d'ordine 

registro 

contabilità

Articolo n° 1

Scavo a sezione

obbligata

Numero

d'ordine 

registro 

contabilità

Articolo n° 2

Pozzetti 40x40

Numero

d'ordine 

registro 

contabilità

Articolo n° 3

Chiusini in ghisa

u.m.

mc.

Prezzo

unitario euro 15,50 Cd

Prezzo

unitario euro 61,98

u.m.

kg

Prezzo

unitario

euro 1,03

1 29,53 € 457,71 2 4 € 247,92 3 1160 € 1.194,80

I S.A.L.

DATA
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Pagina di 

copertina
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S.A.L.       Pagine interne
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Certificato di 

pagamento
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In caso 
di 
varianti

Varianti in corso d’opera (art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)
Le varianti in corso d’opera  sono ammesse sentito il parere preventivo  del

progettista e esclusivamente nei seguenti casi:

- esigenza dettate da nuove disposizioni legislative;

- Cause impreviste ed imprevedibili;

- Rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili;

- Casi previsti dall’art. 1664 del Codice Civile;

- Errori progettuali

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere  
aspetti di dettaglio:

- fino al 10% dell’importo contrattuale  per lavori di recupero , ristrutturazione e restauro;

- Fino al 5% per tutti gli altri lavori

Sono sempre ammesse varianti in aumento o in diminuizione  finalizzate  al 
miglioramento dell’opera , fino ad importi  non > del 5% dell’importo netto 

contrattuale
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In caso di varianti

Se le varianti superano il 20% (1/5) dell’importo originario di contratto , si procederà alla 
risoluzione  del contratto con indizione  di una nuova gara.

L’indizione di una nuova gara  darà luogo a :

- pagamento dei lavori eseguiti;

- pagamento dei materiali  reperiti;

- pagamento fino al 10% del lavori non eseguiti  fino a 4/5  dell’importo di contratto.

ELABORATI COSTITUENTI UNA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE:

- relazione di perizia  a firma della D.L.;

- atto di sottomissione  e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- quadro comparativo di perizia

- eventuali elaborati esecutivi di perizia
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In caso 
di 
varianti
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Verbale 
Nuovi 
Prezzi
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Verbale 
Nuovi 
Prezzi
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Atto di 
sottomissione
(schema)
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edili e assimilabili, controsoffitti, tinteggiature, restauri e finiture 

 

IMPRESA: EDILZEN di Boroci Shkelzen –  via A. De Gasperi n. 170 -  21040 

Uboldo (VA) 
 

CONTRATTO DI APPALTO: in data 7 luglio 2006, Prot.n.4868 – Rep.n.2398 

 per l’importo netto di €. 54.497,90 oltre agli oneri di cui al DPR 

494/96 
 

CONSEGNA LAVORI: 13 giugno 2006 

 

 

CONTABILITA’ FINALE 

 

1) Perizia modificativa senza aumento di costi (copia) 

2) Verbali di Consegna,Ordini di servizio, Ultimazione lavori (originali) 

3) Registro di contabilità (copia) 

4) Sommario del Registro di Contabilità (copia) 

5) Stato Finale (copia) 

6) Relazione sul conto finale (copia) 

7) Certificato di Regolare Esecuzione (copia) 

8) Certificato di Pagamento rata finale (copia) 

 

Maslianico, 23 novembre 2006 
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Relazione 
sul conto 
finale
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Certificato 
di regolare 
esecuzione
Pag.1
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. 

Certificato 
di regolare 
esecuzione
Pag.2
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Certificato 
di regolare 
esecuzione
pagg. 
succ.
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Certificato 
di regolare 
esecuzione
pag. finale
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Prestazione FINITA !

Si consegna tutto al R.U.P.

Prima di pagarci, la CONTABILITA’ deve essere;

-VALIDATA  dal R.U.P (se da Certificato di regolare esecuzione

-dal  COLLAUDATORE se l’opera è soggetta a COLLAUDO
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Collaudo (art. 141 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)
Da intendersi come collaudo amministrativo e non statico e ha lo scopo  di verificare e 

certificare  che l’opera  o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte  e secondo le 
prescrizioni contrattuali tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle 
varianti e dei conseguenti atti di sottomissione.

Il Collaudo ha inoltre lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi corrispondano fra loro per dimensione, forma, quantità e 
qualità.

• Ha luogo  non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori , ha carattere provvisorio  e assume 
carattere definitivo decorsi 2 anni dall’emissione del medesimo.

• per lavori fino  a 500.000,00 € il certificato di collaudo è sostituito  dal C.R.E.;

• per lavori  compresi tra 500.000,00 € e 1.000.000,00 € è facolta del soggetto 
appaltatore sostituire il certificato di collaudo con il C.R.E.;

•per lavori oltre a 1.000.000,00 € è obbligatorio il certificato di collaudo;

•il C.R.E.  È emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori;

NB Il collaudatore  non deve aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative , di 
controllo, progettazione, D.L., vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo
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Il professionista nell’espletamento dell’incarico è sempre obbligato:

- al rispetto della deontologia professionale e ogni altra normativa correlata all’oggetto dell’inca-

rico;

- alla osservanza delle norme del D.Lgs 81/2008, T.U.per la sicurezza…;

- ad eseguire quanto affidatogli secondo i criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico 

interesse secondo i dettami contrattuali;

- a non avere rapporti con chichessia che siano in contrasto con l’incarico da svolgere;

- a non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al Codice appalti… (non trovarsi in stato di 

fallimenti, non aver commesso infrazioni gravi,v. in materia di sicurezza, v. per negligenza 

grave, ecc.)

Avere una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento della attività di competenza, per tutta la durata dei lavori fino al 

collaudo (art. 111 del DLgs 163/06)

La polizza del progettista deve coprire altre alle spese di progettazione anche i 

maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti. (art. 132 

del DLgs 163/06)



Contenuti e finalità della esecuzione dei lavori

Ordine Architetti Como , 11 dicembre 2010                       architetto giovanni cavalleri

. 



Conclusione dei lavori

Ordine Architetti Como , 11 dicembre 2010                       architetto giovanni cavalleri

Progetto
dal latino pro-jectus  proicere  pro jacere azione di gettare avanti

Proposta o delineazione più o meno particolareggiata e circostanziata di 
un lavoro da eseguire o di una azione da compiere,
realizzata attraverso scritti, disegni e anche esplorazione orale.
Piano, pianta, disegno, schema, schizzo, concezione proposta, 
proponimento, programma, avviso, idea, mira, intento.

“… complesso di attività correlate tra loro e finalizzate a creare prodotti
…. rispondenti a obiettivi specifici determinati.” (wikipedia)

Il progetto non è nulla, la pianificazione è tutto. ( Dwight D. Eisenhower )

Il termine progetto è strettamente associato a quello di   gestione del 
progetto   che deriva dal termine inglese project management.

Nel governo del territorio e dell’ambiente, in senso generale, il progetto è
un modello preventivo, realizzativo e gestionale, di un intervento che si 
intende realizzare


