
 
 
 
 

SCHEMA  DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE  
 
 

Recante patti e condizioni relativi ad attività professionale per l'affidamento, mediante affidamento 
diretto secondo la procedura dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle 
Linee Guida n° 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’Ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 973 del 14/09/2016, del 
seguente servizio tecnico:  

 
ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO PER ATLETICA LEGGERA DENOMINATO 
CAMPO   C.O.N.I.  – VIA CANTURINA N. 70 -COMO 
 

CIG: 7066695531                      CUP: J14H16001240004          

 
Art. 1 Oggetto dell’incarico 

 
Il tecnico ……………………….., con sede in ……………………….., via ………………                
iscritto/a all’Albo/Collegio degli/dei ………………della Provincia di …… al n. …………, con studio 
in ……………………….., C.F. …………………….. – Partita IVA …………………………, si impegna 
ad assumere l’incarico affidato dall’Amministrazione Comunale di Como relativo all’esecuzione di 
servizi di cui all’oggetto. 

 
Art. 2 Obblighi legali 

 
Il Tecnico/Professionista incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e 
seguenti del C.C. e limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di 
incarico e dagli atti dallo stesso richiamato, è obbligato all’osservanza della normativa relativa 
all’Ordine e/o Collegio professionale d’appartenenza. 
Resta a carico del  Tecnico incaricato ogni onere, strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni, pur rimanendo organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e 
dagli organi dell’Amministrazione; il Tecnico incaricato eseguirà quanto affidato secondo i migliori 
criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite 
dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale 
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a 
questo ultimo. 
Il Professionista incaricato garantisce la propria disponibilità per sopralluoghi e confronti segnalati 
dalla Committenza. 
 

Art. 3 Descrizione delle prestazioni 
 

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle attività di direzione 
lavori, contabilità e annesse attività di rilievo in corso d’opera, predisposizione certificato di 
regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui 
all’oggetto.  
L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi comunicati dal Settore Manutenzione Edilizia 
Comunale e prevede, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., dal D.P.R. 

 

C o m u n e  d i  C o m o    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Settore Opere Pubbliche  e Manutenzione Edilizia Comunale  



207/2010, per quanto ancora in vigore, dal D.lgs. 81/08, dal D.M. 145/00 nonché dalla normativa di 
settore, le seguenti prestazioni di dettaglio: 
 

A) DIREZIONE LAVORI  
 

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo 
intervento la stazione appaltante, nomina un ufficio di direzione lavori, 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. 

 

Per le attività di direzione lavori e contabilità il professionista incaricato è preposto alla direzione ed 
al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento e dovrà attenersi alle 
disposizioni relative alla direzione e contabilità dei lavori pubblici ed assumere la speciale 
responsabilità nel rispetto degli impegni contrattuali. 
 
A titolo non esaustivo, vengono tracciate le attività operative che costituiscono le procedure 
seguite dal ruolo assunto quale 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’esecutore 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, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 
novembre 1971, n. 1086, alla legge n° 64 del 2 febbraio 1974, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
s.m.i., ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni. 

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente 
demandati dal Codice Appalti o dal presente disciplinare nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore 
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte 
dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 105, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Disposizioni e ordini di servizio 

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le 
istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro 
esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza 
dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle 
principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. 



2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore 
dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in 
ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. 

3. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e 
istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di 
servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta 
conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato 
dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute 
negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di 
decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente 
successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 

CONSEGNA DEI LAVORI 

Giorno e termine per la consegna 

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo 
che il contratto è divenuto efficace.  

2. Il termine per la consegna dei lavori deve essere entro sette giorni dalla sottoscrizione del 
contratto. 

3. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per 
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali 
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di 
progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed 
al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. 

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si 
riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. 

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; il 
verbale di consegna è predisposto secondo lo schema fornito dalla Stazione appaltante e dalla 
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 

7. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova 
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima 
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la 
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 

Processo verbale di consegna 

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: 

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i 
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 
b) le aree, i locali a disposizione dell’esecutore; 
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni 
caso, che lo stato all’atto della consegna è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei 
lavori. 

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra 
procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del 
processo verbale di consegna. 



4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' 
esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne 
rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo richieda. 

6. In caso di consegna parziale dei luoghi, la data di consegna a tutti gli effetti è quella dell'ultimo 
verbale di consegna parziale. 

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 
l’esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori 
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si procede con la 
sospensione dei lavori e successiva ripresa degli stessi. 

Differenze riscontrate all'atto della consegna 

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori 
all’effettivo stato dei luoghi. 

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla 
consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, 
indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in 
sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i 
provvedimenti da adottare. 

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà 
riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate 
sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata 
esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori 
proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore 
a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 7. 

4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le 
modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190 del DPR 207/2010. 

Consegna di materiali da un esecutore ad un altro 

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei 
lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la 
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal 
precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. 

2. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di 
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due 
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. 
Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospende la consegna e il direttore dei lavori fissa 
una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della 
prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, 
la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.  

 

 



ESECUZIONE IN SENSO STRETTO 

Sospensione e ripresa dei lavori 

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 
regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità 
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 

2.   È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse 
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la 
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente 
necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.   
Fuori dai predetti casi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o 
necessità, ordinare la sospensione dei lavori. (Rientra tra le ragioni di pubblico interesse 
l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia 
autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici). Il responsabile del 
procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. 

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il 
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il 
verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua 
redazione. 

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui 
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere 
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera 
esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo 
non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano 
d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni 
al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare 
danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a 
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del 
procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il 
nuovo termine contrattuale. 

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore 
è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 
lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

8. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora 
l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma 
dell’articolo 190 del DPR 207/2010. 

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del 
procedimento dà avviso all’Autorità. 

Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la 
ultimazione dei lavori 



1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi del comma 1 del 
precedente paragrafo, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre 
circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la 
sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno 
imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità 
di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 149 del D.Lgs. 
50/216, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il 
tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel 
progetto. 

3. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea 
dei lavori ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la 
ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le 
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La 
diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della 
ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della 
sospensione. 

4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua 
durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 

5. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un 
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare 
dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto 
nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR 207/2010. 

6. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato può richiederne la proroga. 

7. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo punto 8. In ogni caso la sua 
concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della 
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 

8. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

9. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data 
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. 

10. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore 
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

11. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

12. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è 
determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo di cui 
all’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per 
compiere i lavori. 

 



Sospensione illegittima 

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 
quelle stabilite dall'articolo 107 del DLgs 50/2016 e s.m.i. sono considerate illegittime e danno 
diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati ai sensi dell’art. 1382 del 
codice civile. Sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e 
strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 

Variazioni ed addizioni al progetto approvato 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se 
non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel 
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

2. Il mancato rispetto del precedente punto 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile 
del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella 
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli 
può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

3. Qualora, ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sia necessario introdurre in corso 
d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei 
lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita 
relazione da inviare al responsabile del procedimento. 

4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione 
appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura 
dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore, si applicano le 
disposizioni di cui al successivo paragrafo “Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore”.  

5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non 
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 
provvede alla formazione di nuovi prezzi desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1 
del DPR 207/2010 o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando 
sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le 
nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli 
e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra 
il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino 
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla 
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella 
contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. Se 
l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti 
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i 
prezzi si intendono definitivamente accettati. 

6. Il direttore dei lavori è responsabile, nei limiti delle attribuzioni determinate nel presente 
disciplinare d’incarico, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente 
paragrafo. E’ altresì responsabile delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire 
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non 
derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di 
beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. 

 

 



Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto 

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o 
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal 
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: 

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1 del DPR 207/2010; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 
analisi. 

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, 
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed 
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme 
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del 
responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore 

1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni 
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del 
procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in 
contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del 
responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, 
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con 
l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di 
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue 
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del 
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono 
definitivamente accettate. 

3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato 
al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 

Sinistri alle persone e danni 

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il 
direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del 
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti 
finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 

2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella 
esecuzione dell'appalto. 

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati 
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico 
dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 



Danni cagionati da forza maggiore 

1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di 
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei 
termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di 
decadenza dal diritto al risarcimento. 
3. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le 
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei 
fatti. 
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al precedente punto 2, il direttore dei lavori procede, 
redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo 
l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi del precedente 
paragrafo “Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore”. 

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il 
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la 
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche 
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
 
3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione 
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche 
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
 
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
 
5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, 
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 
caratteristiche stabilite. 
 
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei 
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene 
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia 
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 
 
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti 
dai documenti progettuali, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, 
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro 
economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione 



ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove 
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 
 
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore. 
 
Inoltre è compito del D.L. effettuare il controllo tecnico delle modalità esecutive dell’opera e la loro 
rispondenza al progetto approvato, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni FIDAL per 
l’ottenimento dell’omologazione delle piste, compresa la presenza durante l’effettuazione 
dei sopralluoghi in corso d’opera da parte dei tecnici FIDAL per la verifica della rispondenza 
dei manufatti alle norme previste dalla “Circolare Impianti FIDAL 2015 – Norme per la 
realizzazione di impianti di atletica leggera”. 
 

 
B) CONTABILITA’ 
 
Il professionista incaricato dovrà svolgere tutte le attività connesse alla redazione della contabilità 
in corso d’opera e finale. 
 
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad 
oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. L'accertamento e la 
registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in 
particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di 
consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei 
medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:  
 

 di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento 
degli acconti;  

 di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per 
la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;  

 di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.  
 
 
Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente paragrafo, il Committente, 
fermo restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede nei casi di particolare 
gravità, alla revoca dell’incarico. 
 
La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in 
grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto 
dai paragrafi che seguono. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal 
responsabile del procedimento. 
 
 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. 
 
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la 
relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 



I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore 
suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto 
finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore. 
Il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità sono a fogli numerati e firmati 
nel frontespizio dal responsabile del procedimento. 
 
Per i modelli dei predetti documenti, le modalità di annotazione dei lavori ed eventuali riserve 
dell’Appaltatore, si rimanda ai contenuti degli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010. 

 
 I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 Codice civile. 
 
C) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Il professionista incaricato dovrà redigere il Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 237 
del D.P.R. 207/2010. 
 
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori non oltre tre mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori, o nei tempi più brevi indicati dal Committente per sopravvenute 
esigenze di carattere finanziario. 
Per la redazione del Certificato di regolare esecuzione il professionista incaricato dovrà attenersi 
alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare, e relativamente al 
procedimento di collaudo procede alla redazione di:  

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, 
indicando puntualmente:  

- il titolo dell'opera o del lavoro;  
- la località e la provincia interessate;  
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;  
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei 
rispettivi provvedimenti approvativi;  
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;  
- l'indicazione dell'esecutore;  
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;  
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;  
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;  
- la data e gli importi riportati nel conto finale;  
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;  
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e 
previdenziali;  
 

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);  

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);  

d) la sintesi delle valutazioni circa la collaudabilità dell'opera;  

e) la certificazione di collaudo.  

Nella certificazione il professionista incaricato:  

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni 
al conto finale;  



b) determina la eventuale somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla 
stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro 
titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri 
addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;  

c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo 
da liquidare all'esecutore;  

d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.  

Qualora dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà 
a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei 
lavori ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione 
dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo 
danno, i necessari interventi.  

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le visite periodiche in cantiere, in qualità di direttore dei lavori, verranno programmate nelle 
cadenze di almeno tre a settimana, e in ogni caso anche tutti i giorni, qualora l’andamento 
esecutivo dei lavori lo richieda, o a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute, concordate 
con il Responsabile del Procedimento. Al termine di ogni sopralluogo il Direttore dei Lavori dovrà 
darne riscontro, per iscritto, al Responsabile del Procedimento. 
 
Rientrano, fra gli altri, tra i compiti del direttore dei lavori: 

1. verificare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto, 
provvedendo a curare la redazione del giornale dei lavori; 

2. interloquire, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto e delle attività di subappalto, anche relativamente ai limiti imposti dalla vigente 
normativa in materia; 

3. provvedere all’accettazione dei materiali usati in cantiere, sulla base anche del controllo 
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di 
questi come previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in 
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui al DM 14/09/2005 “Norme tecniche 
per le costruzioni”. 

4. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore e degli 
eventuali subappaltatori, della documentazione prevista dalle Leggi vigenti nei confronti 
degli operai in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei 
contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata e i controlli in caso di subappalti; 

5. verificare la corrispondenza tra l’andamento dei lavori e quanto indicato nel programma dei 
lavori e/o cronoprogramma approvato, e nel caso di riscontro di ritardi l’immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed accompagnati dai provvedimenti previsti per 
competenza.  

6. trasmettere al Committente, entro 5 giorni dalla data di emissione, tutti gli atti sottoposti al 
controllo dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (verbale di consegna dei lavori, certificati di 
pagamento, varianti, certificato di ultimazione dei lavori, conto finale, ecc.…), al fine di 
permettere al Responsabile del Procedimento di verificarli ed inviarli all’Osservatorio entro i 
termini prestabiliti dalla legge; 

7. impegnarsi a riscontrare tutte le comunicazioni del Committente entro tre giorni lavorativi 
dalla data della richiesta, nonché a fornire al Committente e per esso al Responsabile del 
Procedimento, qualora richieste, delle relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei 
lavori. 

 

 



 
D) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
 

L’incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute di cui agli 
artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui all’art 2, 
ed alle disposizioni previste nel D.lgs. 81/08, dovranno essere conformi al Codice dei Contratti 
D.lgs. 50/2016, alla normativa in materia di opere pubbliche vigente nell’ambito della Regione e di 
ogni altra norma in materia vigente per quanto compatibile e alle procedure impartite dal 
Responsabile del Procedimento. 
 
L’oggetto delle prestazioni sopra specificate comprende (elenco indicativo) altresì le seguenti 
attività: 

- effettuare un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro 
della documentazione ricevuta (PSC e relativo “fascicolo”), controllare che lo stato dei 
luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di 
cantieri limitrofi, centri estivi interni alla scuola, modifiche della viabilità, etc...), redigere 
relativo verbale ed aggiornare, se necessario, i documenti di progetto, relativi alla 
sicurezza, prima dell’inizio dei lavori. 

- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei 
lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 

- verificare l’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e 
affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al 
Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. In caso di non 
idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le 
integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i 
POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni; 

- verificare che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza come previsto 
dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d);  

- valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento 
avanzate dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che le 
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;  

- verificare di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano 
ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti; 

      -  convocare una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, della quale 
sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori, a cui parteciperanno:  
1) Direzione Lavori 
2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite 
3) Lavoratori autonomi eventualmente già individuati, 
in relazione alle figure identificate per le squadre di primo soccorso e gestione emergenza, 
verificare, che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, in tutti gli orari di lavoro e 
relazionare sul tipo di organizzazione; 

- verificare che sia sempre presente la documentazione obbligatoria da tenere in cantiere e 
in caso contrario, richiedere le integrazioni alla ditta esecutrice, dandone comunicazione al 
Committente; 

- verificare i contenuti della tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1 lett. u), 
del D.lgs. 81\08 per le imprese esecutrici e dall'art. 21, c. 1 c), per i lavoratori autonomi; la 
tessera, nel caso di subappalto, deve riportare anche la relativa autorizzazione (art. 5 legge 
136\10); 

       - convocare ulteriori riunioni di coordinamento in base alle indicazioni contenute nel 
cronoprogramma e comunque in occasione di: 
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi; 
b) successive macrofasi di lavoro; 



c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, 
RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi; 
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze; 
e) accadimento di incidenti/infortuni; 
f) sostanziali modifiche dell’opera; 
g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, 
ecc.), 
       - al termine di ogni riunione di coordinamento, redigere il verbale sottoscritto dai presenti, che 
costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC (una copia dei verbali viene 
conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori,) 
        - in caso di ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati, 
darne comunicazione per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e 
affidataria/e , 
       - effettuare frequenti sopralluoghi in cantiere con particolare assiduità nelle fasi critiche della 
realizzazione dell’opera per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e 
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 
        - al termine di ogni riunione redigere il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale sono 
indicate esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali 
inadempienze rilevate. indicare il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze in 
relazione alla gravità del rischio ed alla complessità degli interventi da eseguire,  
         - nel controllo successivo annotare sul verbale l’esito del sopralluogo in riferimento alle azioni 
indicate e ( nel caso) le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della normativa vigente. 
  

- In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contestare per iscritto quanto riscontrato 
alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia 
del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato 
adeguamento segnalare le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori 
proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori 
autonomi, la risoluzione del contratto; 

- in caso di pericolo grave e imminente contestare per iscritto quanto riscontrato alle Imprese 
o Lavoratori autonomi interessati e sospendere le singole lavorazioni pericolose, 
trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori, al 
RUP, al direttore lavori e all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento 
riguardi lavori eseguiti da un’impresa subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle 
imprese interessate dare riscontro della corretta esecuzione con un sopralluogo facendo 
riprendere le lavorazioni e trasmettere il relativo verbale al committente o al Responsabile 
dei Lavori e all’impresa affidataria; 

- in occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori 
approvare, previa verifica, l’importo relativo agli oneri della sicurezza; 

- aggiornare in corso d’opera e, alla fine dei lavori, completare il “fascicolo” di cui all’art. 91 
comma 1, lett. b), e consegnarlo  alla fine dell’attività di cantiere, al Committente o al 
Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna. 

 
Le visite periodiche in cantiere, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione, verranno programmate nelle cadenze di almeno due a settimana, e in ogni caso 
anche tutti i giorni, qualora l’andamento esecutivo dei lavori lo richieda, o a seconda delle 
esigenze specifiche sopravvenute. 
 
 

Art. 4  Altre condizioni disciplinanti l’incarico 
 

Il Tecnico rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di 
corrispettivo oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per 
incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo ad eventuali aggiornamenti 
tariffari che dovessero essere apportati nel periodo di validità del disciplinare. 



Gli elaborati ed i documenti di cui al precedente art. 3, che il tecnico si impegna a compilare e 
consegnare alla Committenza nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare, 
diverranno di esclusiva proprietà del Comune di Como che potrà disporne in modo pieno ed 
incondizionato senza che l’incaricato abbia nulla a che pretendere. 
Allo stesso modo l’incaricato si impegna a non divulgare ad altri la documentazione appena citata. 
 

Il Tecnico oltre all’Attestato di frequenza corso per Coordinatore Sicurezza ai sensi 
art. 98 del D.Lgs n. 81/08, deve dimostrare di aver svolto almeno un intervento di 
rifacimento dei manti sintetici di impianti sportivi e sottofondi bituminosi. 

 
 
 

Art. 5 Variazioni, interruzioni, ordini informali 
 

Il Tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico e della continuità 
di presenza, per tutta la durata dei lavori, prevista nei mesi estivi dell’anno 2017 . 
Il tecnico risponde, altresì, dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle 
variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 
In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori per qualunque causa, anche di 
forza maggiore, nonché qualunque evento deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al 
Responsabile del procedimento. 

 
Art. 6  Durata dell’incarico 

 
Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto da 
parte del direttore dell’esecuzione del contratto, immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva. 
Tale comunicazione, avente valore di verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà essere 
restituita debitamente sottoscritta per accettazione dal professionista.  
 
La prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si conclude 
con la sottoscrizione del certificato di fine lavori, mentre la prestazione relativa alla 
direzione lavori si conclude con la consegna dell’ultimo elaborato (Certificato di Regolare 
Esecuzione). 
 

 
Art. 7  Risoluzione del contratto 

 
E' facoltà del Committente revocare l’incarico al tecnico e recedere anticipatamente dal contratto in 
ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta 
pervenire in modo certo allo stesso Tecnico. In tal caso trova applicazione l’articolo 2237 del 
Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del 
ricevimento della nota di revoca dell’incarico. 
E’ facoltà dei professionisti rinunciare all’incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché 
con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 30 giorni di preavviso; la 
rinuncia all’incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono 
avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni 
pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, 
impedire o limitare le prestazioni e le competenze dei tecnici. 
Per quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa 
professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell’incarico e, in via sussidiaria, le norme del 
codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 
 

Art 8 Determinazione dei compensi 
 

Il corrispettivo presunto per lo svolgimento dell’incarico, convenuto e immodificabile ai sensi 
dell’art. 2225 C.C. per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 ed a quelle che ad esse 
sono riconducibili direttamente ed indirettamente è pari ad € …………….. (oltre contributo 4% 



inarcassa/ cassa previdenziale professionisti e I.V.A. 22%), così come risultante dall’offerta 
presentata dall’esecutore del contratto. 
L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali 
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o 
debba avvalersi. 
Il Professionista a cui vengono affidati  gli incarichi rimarrà comunque ed in ogni caso direttamente 
responsabile dell'operato. 
 

 
Art. 9 Tempi per l'espletamento dell'incarico 

 
Il Professionista a cui vengono affidati gli incarichi si impegna a rispettare le seguenti scadenze 
concordate con l'Amministrazione Comunale: 
 
Per quanto concerne la direzione lavori, contabilizzazione e C.R.E.: 

a) redazione dello stato di avanzamento lavori e trasmissione al Responsabile Unico del 
Procedimento entro 7 giorni dalla maturazione del S.a.l.; 

b) consegna del C.R.E. entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori o nei tempi più brevi 
indicati dal Committente per sopravvenute esigenze di carattere finanziario. 

 
Per quanto concerne il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione: 

- eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati entro 
7giorni dall’avvio dell’esecuzione dell’incarico e comunque prima dell’inizio dei lavori;  

- gli elaborati di cui al precedente punto potranno essere aggiornati a seguito delle operazioni 
eseguite in cantiere. La prestazione si considererà conclusa entro il termine previsto dal 
sopraccitato art. 6). 

 
 

Art. 10  Modalità di corresponsione dei compensi 
 

I compensi, così come stabiliti all’art. 8, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte: 
 

- pagamento in un’unica soluzione per la prestazione relativa all’attività di coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori, alla consegna del CRE. 
 
La precitata liquidazione avverrà entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura, che potrà 
avvenire solo in seguito all’accettazione delle risultanze da parte della stazione appaltante ed alla 
verifica positiva della regolarità contributiva. 
 

 
 

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Il Tecnico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 e 
ss.mm.ii. ed è, peraltro, edotto che il presente incarico viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, 
comma 9-bis, della Legge citata, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
Art. 12 Sugli obblighi comportamentali 

 
Il Professionista, nell'ambito dello svolgimento delle mansioni di cui al presente incarico dovrà 
attenersi al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici compresa relativa clausola di 
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti. Nell'ambito ci si riferirà a 
quanto contenuto nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 108 del 09/04/2014.  
 



 
 

Art. 13 Obblighi assicurativi 
 

Il Tecnico incaricato si assume l'obbligo di presentare copertura assicurativa per la 
responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di 
competenza nell'ambito dei Beni Pubblici. La mancata presentazione della polizza di garanzia da 
parte del professionista, determina la decadenza dell’incarico. 
 

 
Art. 14 Conferimenti verbali 

 
Il Tecnico incaricato è obbligato senza ulteriori compensi a relazionare periodicamente sulle 
operazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta dell’Amministrazione. E’ inoltre 
obbligatorio far presente alla stessa Amministrazione evenienze o emergenze che si verificano 
nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico che rendano necessari interventi di 
adeguamento o razionalizzazione. 
Il Tecnico incaricato è obbligato senza ulteriori compensi a partecipare alle eventuali riunioni 
collegiali indette dall’Amministrazione anche in orari serali a semplice richiesta 
dell’Amministrazione. 
 

 
Art. 15 Definizione delle controversie 

 
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non si stato possibile 
comporre in via amministrativa, è deferita al giudizio del Tribunale del foro competente. 
 

 
Art. 16 Disposizioni transitorie 

 
Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per i tecnici incaricati; lo sarà, 
invece, per l’Amministrazione, solo dopo l’intervenuta eseguibilità dell’atto formale di approvazione, 
ai sensi delle norme vigenti. 
 
 
Como, ………………………… 
 
IL TECNICO INCARICATO      IL DIRIGENTE  
 
…………………………..     ……………………… 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C., le parti espressamente approvano quanto agli 
artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  17, 18 del presente disciplinare 
 
 
IL TECNICO INCARICATO 
……………………………….      
 
 
Il sottoscritto Professionista ……………………………………….., dichiara, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 
corso e di non trovarsi ai sensi di legge in alcuna condizione di incompatibilità a ricoprire detto 
incarico. 
 
 
IL TECNICO INCARICATO 



……………………………….      
 
 
Il sottoscritto Professionista, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
- di non avere a proprio carico motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di non 
trovarsi ai sensi di legge in alcuna condizione di incompatibilità a ricoprire detto incarico;  
- di essere in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività professionale oggetto del 
presente incarico e di essere regolarmente iscritto all’Ordine …………………. al n. ………….. dal 
…….... 
 
 
IL TECNICO INCARICATO 
……………………………….   
 
 
Allegati:  

 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici  del Comune di Como -  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62  approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 09/04/2014  



 
 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 
 

IL TECNICO INCARICATO 

 

…………………………………….. 




