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PARTE I

ELEMENTI GENERALI

ART. 1 - Principi

II presente regolamento individua i criteri per l'attribuzione al

personale dipendente del fondo previsto dal 1° comma dell'art. 18

della legge 109/94/1994 nel testo modificato dall'art. 6 comma 13

della legge 15 maggio 1997, n.127.

In assenza del Regolamento ministeriale previsto dall'art. 3 della

legge 109/94 i limiti e la quantificazione delle competenze relative

ai soggetti coinvolti nelle fasi di preparazione, elaborazione ed

attuazione del programma dei lavori pubblici, sono indicati in

maniera più dettagliata possibile nel provvedimento di nomina,

sulla base dei principi contenuti nella legge 109/94.

Ai fini di una formulazione corretta e chiara di quanto previsto al

punto precedente, partecipano alla relativa attività, se richiesti, i

soggetti destinatari del provvedimento, ferme restando comunque

le autonome determinazioni dell'amministrazione o dei soggetti

tenuti alle nomane.

PARTE I

ELEMENTI GENERALI

ART. 2 - Destinatari del fondo

I soggetti interessati alla attribuzione del fondo sono:

1) per le opere pubbliche:

a) II coordinatore unico previsto dall'art. 7 della legge 109/94;

b) il responsabile unico del procedimento;

e) il o i progettisti;

d) i collaboratori delle figure suddette.

2) Per la redazione di atti di pianificazione urbanistica:

a) il o i progettisti;

b) i relativi collaboratori.

L'amministrazione individua:



a) il coordinatore unico preferibilmente tra i soggetti in posizione di

vertice nelle rispettive strutture organizzative in possesso di

adeguata esperienza amministrativa e o tecnica, nonché di capacità

organizzativa;

b) il responsabile unico del procedimento tra il personale assegnato

all'ufficio tecnico dell'ente inteso come struttura organizzativa di

massima dimensione competente in materia tecnica o urbanistica.

Qualora l'amministrazione individui più responsabili per le singole

fasi del procedimento, a termini dell'art. 7, comma 2, della legge

109/94, può nominare il responsabile della fase dell'affidamento

anche tra personale qualificato dell'area amministrativa ;

e) il o i progettisti con le modalità seguenti:

ci) in caso in cui l'area tecnica dell'ente è suddivisa in più unità

organizzative con competenze specifiche per settori alla cui

direzione è preposto un tecnico in possesso del diploma di laurea in

ingegneria o architettura, a questi è attribuito l'incarico relativo

alla progettazione di opere o lavori che per il loro oggetto sono

comprese nelle funzioni dell'unità organizzativa alla quale il tecnico

stesso è preposto. Qualora alla direzione dell'unità organizzativa sia

preposto un dipendente in possesso di diploma di geometra, perito

edile o perito tecnico, l'incarico della redazione del progetto

compete allo stesso purché rientri nelle competenze tecniche del

titolo di studio posseduto. In caso diverso la giunta conferisce

l'incarico ad un dipendente in possesso del titolo di studio prescritto

tenendo conto dei carichi di lavoro dell'unità organizzativa o

operativa alla quale lo stesso è preposto ;

c2) Per progettazioni che hanno ad oggetto opere o lavori relativi

alla competenza ed all'attività di più unità organizzative o

dell'intera area tecnica dell'ente, l'incarico può essere conferito

congiuntamente ai tecnici preposti alle unità organizzative

interessate regolando preventivamente la partecipazione

all'espletamento.

Le procedure di cui alla precedente lettera e) sono applicabili anche

nel caso sia richiesta la redazione di un atto di pianificazione

urbanistica.



PARTE I

ELEMENTI GENERALI

ART. 3 - Costituzione di staff tecnici

I soggetti di cui al precedente art. 2 costituiscono, qualora dagli

stessi sia ritenuto necessario in rapporto alla complessità

dell'attività da svolgere, uno staff operativo nell'ambito del

personale facente parte della struttura tecnica, prevedendo una

ripartizione ed attribuzione di compiti ed attività finalizzate allo

sviluppo delle fasi di competenza di ciascuna delle figure suddette .

La ripartizione deve risultare da apposito provvedimento dei

soggetti di cui al punto precedente e costituisce la base di verifica

dell'attività realizzata al fine dell'attribuzione della quota del fondo.

Nel momento in cui i collaboratori risultano destinatari dell'incarico

sono tenuti al rispetto delle direttive dei soggetti per i quali

svolgono la loro attività.

PARTE II

FONDO PER OPERE 0 LAVORI

ART. 4 - Criteri generali di attribuzione

Ogni singola quota dell'1% del costo preventivato di un'opera o di un

lavoro è assegnata, per quanto possibile, in modo che nel rispetto

delle specifiche competenze, professionalità e responsabilità

attribuite a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, siano assicurati

criteri di equità distributiva da individuare con riferimento

all'intero periodo di realizzazione del programma dei lavori pubblici

L'applicazione del concetto di cui al punto precedente comporta le

valutazioni seguenti:

a) riguardo al coordinatore deve essere valutata l'incidenza

dell'attività riferibile al singolo progetto in rapporto alla funzione

complessivamente svolta;



b) deve essere individuata la quota del fondo da attribuire al
responsabile del procedimento differenziandola a seconda che

questi:

1) sia soggetto Riverso dal coordinatore unico ;

2) coincida con il coordinatore unico ;

3) sia responsabile unico del procedimento o soltanto di alcuna delle

fasi di progettazione, affidamento o esecuzione;

4) in alcune delle qualità di cui al punto 3) coincida con il

coordinatore unico;

5) coincida con il progettista.

e) deve essere valutata l'attività del progettista con riferimento alle

caratteristiche dell'intervento considerato ;

d) vanno individuati i criteri per l'attribuzione delle quote ai

collaboratori delle figure suddette qualora siano stati

preventivamente individuati ai sensi dell'art. 3.

PARTE II

FONDO PER OPERE 0 LAVORI

ART. 5 - Ripartizione del fondo

II fondo relativo al costo preventivato di un'opera o di un lavoro è
ripartito, in linea di principio, in tre quote corrispondenti ciascuna

ad assicurare la remunerazione delle funzioni svolte dai soggetti di
cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 2 (coordinatore, responsabile e

progettista).

Nell'ambito delle quote vengono effettuate eventuali ripartizioni
conseguenti all'incarico ed allo svolgimento parziale di funzioni da
parte dei soggetti di cui alle lettere b) e e) dell'articolo 2

(responsabile e progettista).

E1 inoltre prevista una sommatoria di quote o di parte di esse nel
caso di coincidenza nel medesimo soggetto di più funzioni come

indicato alla lettera b) dell'articolo precedente.

Le quote relative ai collaboratori sono comprese in quelle previste
per i soggetti incaricati del coordinamento, della responsabilità dei

procedimenti e della progettazione.



PARTE II

FONDO PER OPERE 0 LAVORI

ART. 6 - Attribuzione del fondo al coordinatore

II coordinatore partecipa all'attribuzione delle quote relative ad
ogni opera compresa nel programma dei lavori indipendentemente
dal momento in cui questa viene inserita.

Il grado di incidenza dell'attività del coordinatore sul singolo lavoro
che viene in considerazione ai fini della ripartizione del fondo é
accertato dal Segretario sulla base dei seguenti criteri:

annumero, rispetto al totale, delle unità operative o organizzative o
uffici formalmente e necessariamente coinvolti nella fase di
coordinamento rivolta ad individuare le esigenze che portano alla
previsione del progetto ed al suo inserimento nel programma;

b) incidenza del costo del progetto rispetto alla spesa complessiva
del programma;

e) grado di difficoltà della fase di coordinamento in una scala da 1 a

La somma percentualizzata dei dati di cui alle precedenti lettere a)
b), e), mediata sul numero degli elementi medesimi costituisce la
percentuale di attribuzione del fondo che comunque non può
superare la quota massima del. 10% del totale del fondo

PARTE II

FONDO PER OPERE 0 LAVORI

ART. 7 - Attribuzione della quota al responsabile

L'attività del responsabile del procedimento si svolge su piani
operativi più specifici rispetto a quelli di carattere generale del
coordinatore.

Ai fini dell'attribuzione delle quote del fondo sono poste sullo
stesso piano le tre fasi in cui si articola la funzione del responsabile



benché le relative attività assumano caratteristiche diverse ma
comunque presuppongono tutte una peculiare competenza e

professionalità, Di conseguenza per ciascuna fase (progettazione
affidamento ed esecuzione) é attribuita al responsabile la medesima
quota del fondo.

La quota complessiva prevista per il responsabile é determinata
nella misura pari, a quella spettante al coordinatore, anche oltre il
limite massimo^ questi attribuibile, (o nell'ambito di questo limite
a termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente).

PARTE II

FONDO PER OPERE 0 LAVORI

ART. 8- Attribuzione della quota al progettista

La residua quota del fondo, detratta quella relativa al coordinatore
ed al responsabile, viene attribuita al progettista.

La quota attribuibile al progettista é graduata a seconda
dell'importo del progetto, nelle seguenti misure:

- per il progetto di importo più elevato previsto in ogni settore del
programma: 100%;

- per il progetto di importo inferiore del 50% rispetto a quello più
elevato del medesimo settore: 90%;

Qualora le fasi (iella progettazione siano svolte da più progettisti, a
ciascuno competono le seguenti quote calcolate su quella di cui al
punto precedente:

- progetto preliminare: 10%;

- progetto defìnitivo:40% ;

- progetto esecutivo:50%.

Nell'eventualità che alla progettazione partecipino due o più tecnici
incaricati, le quote sono ripartite sulla base di quanto previsto dalla
lettera c2 dell'art. 2; in caso non siano regolate le modalità di
partecipazione alla progettazione le quote sono attribuite in parti
uguali.



PARTE II

FONDO PER OPERE O LAVORI

ART. 9 - Ridistribuzione di quote residue

Qualora nella ripartizione delle quote residuino importi con
particolare riferimento a quelli indicati nell'art. 8, gli stessi vengono
ripartiti tra tutti i soggetti,( dipendenti comunali), previsti dalla
legge che hanno partecipato alle fasi di realizzazione del progetto
proporzionalmente alla quota a ciascuno attribuita. In caso di
affidamento di incarichi (progettazioni, responsabili di
procedimento o coordinamento) a professionisti esterni le quote del
fondo per opere e lavori stabilite per detti incarichi non saranno
ripartite ai dipendenti interessati e costituiranno economia di
bilancio.

PARTE II

FONDO PER OPERE O LAVORI
ART. 10 - Attribuzione della quota ai collaboratori

Ai collaboratori del coordinatore, dei responsabili e dei progettisti, è
attribuita con provvedimento delle figure con le quali hanno
operato, una quota di fondo ricavata da quelle a questi ultimi
attribuita.

Ciascuno dei soggetti (coordinatore, responsabile e progettista)
quantifica la quota dei collaboratori sulla base delle funzioni
effettivamente svolte e preventivamente individuate al momento
della costituzione del suo staff operativo.

E' rimessa alla discrezionalità delle figure che costituiscono lo staff,
o alla intesa tra le parti la individuazione dei criteri per
l'attribuzione delle quote ai collaboratori. In via indicativa si
individuano i seguenti:

- in percentuale sulla quota del coordinatore, responsabile o
progettista, quantificando in via forfetaria l'attività da svolgere;



- sulla base di un calcolo del tempo effettivamente impiegato ed

accertato per svolgere la funzione assegnata, preventivamente

quantificato in Jinea di massima secondo il carico di lavoro.

Dei risultati della attività svolta dai collaboratori é comunque in

ogni caso responsabile il soggetto per il quale svolgono la funzione.

PARTE II

FONDO PER OPERE 0 LAVORI

ART. 11 - Attribuzione del fondo - Modalità

Non appena ultimata la progettazione esecutiva dell'opera o del

lavoro, il progettista incaricato trasmette gli atti al coordinatore

unico assieme ad una relazione del responsabile dalla quale devono

risultare in particolare:

- il rispetto dei tempi eventualmente assegnati per la redazione dei
progetti;

- la conformità al progetto preliminare di quelli successivi,

evidenziando \ motivi di eventuali difformità e le cause che le

hanno determinate;

- la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli
interventi;

- la verifica deUa qualità degli elaborati progettuali e la conformità

del progetto alle normative che lo riguardano (qualora il

responsabile sia destinatario di tale funzione in applicazione di

quanto previsto dal 6° comma dell'art. 30 della legge 109/94).

Il responsabile propone inoltre in questa fase il sistema di

affidamento dei lavori, indicando i motivi della scelta.

Il coordinatore, ai fini della attribuzione del fondo:

a) quantifica 1' 1% del costo dell'opera;

b) predispone una relazione da trasmettere al Segretario

contenente tutti i dati necessari per la quantificazione della quota

allo stesso spettante, a termini dell'articolo 6;



e) individua le singole quote del fondo da attribuire ai responsabili
o ai progettisti;

d) effettua eventuali ridistribuzioni di quote residuali.

Nelle operazioni di cui alla precedente lettera e) tiene conto delle
ipotesi in cui coincidono le figure del coordinatore e del
responsabile o di quest'ultimo con il progettista, nonché della
eventualità che sia stato nominato un responsabile per ogni fase

del procedimento, nonché della elaborazione del progetto da parte
di più progettisti. A tal fine viene considerato il principio generale
per il quale l'attività facente capo ad ogni singola figura o ad ogni
singola fase del procedimento, presenta caratteristiche e
particolarità del tutto peculiari ed autonome rispetto alle altre, per
cui non si possono considerare assorbenti tra di loro, con la

conseguenza cjie vanno remunerate mediante una sommatoria
delle singole quote.

La ripartizione effettuata a termini del presente articolo al fine di
provocare eventuali riscontri o verifiche, viene comunicata ai

soggetti interessati i quali possono esprimere le proprie

osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione. In

caso di silenzio, il riparto si intende definitivo.
In caso di osservazioni si applicano le procedure di cui all'art. 20.

PARTE II

FONDO PER OPERE O LAVORI

ART. 12 - Erogazione del fondo

II fondo quantificato e ripartito a termini dell'articolo precedente
viene attribuito ai destinatari nelle percentuali a ciascuno spettanti
al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziale previsti per
legge.

Il fondo è erogato ai soggetti indicati dalla legge per il solo fatto di
aver portato a termine ciascuno la propria parte di attività

indipendentemente dal fatto che il progetto non sia realizzato o non
venga approvato; fa eccezione l'ipotesi in cui la mancata

approvazione del progetto dipenda da ragioni di carattere tecnico

che costituiscono problemi nella realizzazione pratica del progetto
medesimo. In tal caso é esclusa la erogazione della quota al



progettista ed al responsabile della fase della progettazione che

abbia certificato la conformità del progetto alla normativa che lo
riguarda comprese le regole della tecnica delle costruzioni.

Con il provvedimento di nomina del coordinatore o nella delibera di

approvazione del programma dei lavori, nonché con quello di

attribuzione di responsabilità di procedimenti e con gli atti di

incarico della progettazione, sono indicati i termini per lo

svolgimento delle attività di competenza di ciascuno. I medesimi

provvedimenti possono prevedere delle penalità consistenti in
riduzioni percentuali della quota di fondo a ciascuno attribuibile per

il mancato rispetto dei termini assegnati nel conseguimento degli

obiettivi programmati, fatte salve le esigenze impreviste ed

imprevedibili e le cause di forza maggiore. Rimangono comunque

salve le eventuali penalità previste a carico del progettista dal

Regolamento ministeriale, dal comma 6 dell'art. 26 della legge
109/94.

In questi casi i risparmi conseguenti sono ripartiti tra gli altri

soggetti destinatari del fondo in proporzione alle quote a ciascuno

spettanti nella circostanza.

PARTE II

FONDO PER OPERE O LAVORI

ART. 13 - Tempi di erogazione

La erogazione materiale del fondo avviene con provvedimento o

proposta di provvedimento da trasmettere al soggetto competente
per la liquidazione.

La erogazione è disposta a partire dal momento in cui gli elaborati

di progetto sono consegnati al coordinatore ed alla giunta per

l'adozione dei provvedimenti conseguenti; nei confronti del

responsabile (iella fase dell'affidamento e della esecuzione

l'erogazione é disposta a partire dal momento rispettivamente della

aggiudicazione anche provvisoria e del collaudo.

L'erogazione è comunque subordinata alla disponibilità del

corrispondente stanziamento di bilancio.



PARTE III

FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 14 - Atti di pianificazione urbanistica

Sono considerati tali tutte quelle attività progettuali che riguardano
la programmazione dell'uso del territorio ai fini di un suo sviluppo

razionale come per esempio: piano regolatore generale, piani

particolareggiati, piani di bacino, piani di settore e così via

flàs<tariffedipplicabili agli atti di pianificazione sono quelle indicate

nella circolare tfel Ministero LLPP. n. 6679 dell'I dicembre 1969.

PARTE III

FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 15 - Elementi dell'incarico

All'atto dell'incarico l'amministrazione approva una convenzione

che:

a) individua gli elaborati necessari ed eventuali da predisporre, in

quanto previsti dalle disposizioni relative al singolo strumento

urbanistico;

b) fissa i termini per la consegna degli elaborati;

e) stabilisce gli obblighi del progettista con riferimento all'attività di
cui é stato incaricato (partecipazione ad incontri di particolare

importanza per la valutazione di osservazioni, proposte; attività

presso uffici esterni; rielaborazione di elementi particolari a seguito

di osservazioni);

d) determina i\ compenso nella misura del 50% della tariffa con la
specificazione che ai fini della applicazione di aumenti percentuali

previsti dalla circolare Min. LL.PP. n.6679 del 1969, gli stessi sono

concordati dal progettista incaricato con l'amministrazione secondo
le particolari circostanze relative ai casi specifici2. Il tecnico

incaricato effettuerà la ripartizione della quota di cui al presente

punto con i propri collaboratori che riterrà di individuare a termini

dell'art. 3 e sulla base di criteri preventivamente stabiliti;

e) prevede i criteri di commisurazione del compenso per attività
conseguenti a prescrizioni regionali o provinciali.



PARTE III

FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 16 - Attribuzione del compenso

II compenso di cui all'art. 18 della legge 109/94 viene attribuito al
progettista, ed ai collaboratori, su proposta del primo, in unica

soluzione al momento della consegna di tutti gli elaborati necessari
e previsti nell'atto di incarico. La consegna deve avvenire nei

termini prefissati fatti salvi eventuali ritardi che siano conseguenza

diretta o indiretta di omissioni o ritardi della amministrazione negli
adempimenti di sua spettanza, tra cui quelli previsti nell'art. 17,
lett. B). Qualora invece, i ritardi siano conseguenti ad inadempienze
del soggetto incaricato, si applicherà una penale del 10% sul
compenso complessivo spettante per ogni giorno di ritardo.

Non influiscono sulla attribuzione del compenso vicende legate alla
fase di approvazione dell'atto di pianificazione, come pure la
mancata approvazione da parte dell'ente degli elaborati.

Il provvedimento di liquidazione come pure quello di rimborso
delle spese sarà effettuato con provvedimento del responsabile
assegnatario dei relativi fondi, sulla base di una presa d'atto della

giunta o dell'assessore competente che riscontri il rispetto completo

dell'incarico affidato a termini della convenzione, e del rendiconto
delle spese sottoscritto dal progettista, nonché da una relazione
dello stesso che proponga il riparto della quota ai collaboratori.

Qualora sorgano contestazioni sulla quantificazione del compenso
con riferimento alle tariffe applicabili all'incarico considerato, é
facoltà dell'amministrazione sottoporre il preventivo di notula al
visto di congruità dell'ordine professionale competente. Le relative
spese sono a carico della amministrazione.



PARTE IV

ELEMENTI COMUNI

ART. 17 - Competenze dell'Amministrazione

A) In caso di opere pubbliche:

Per la progettazione affidata a personale dipendente, sono a carico
dell'ente tutti gli oneri che la stessa comporta fra i quali la
disponibilità di locali, attrezzature e materiali per eseguire
l'incarico, l'uso di mezzi di trasporto per l'accesso ai luoghi
interessati alla realizzazione dell'opera, ed ogni altra spesa

necessaria per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi.

L'ente provvede inoltre, a sue spese, secondo le richieste del

progettista allo studio d'impatto ambientale ove prescritto, ed agli

studi ed indagini eventualmente occorrenti quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico ecc, ai rilievi della rete
di servizi nel sottosuolo.

B) In caso di redazione di atti di pianificazione

L'ente provvede a sue spese a fornire al progettista tutto il
materiale necessario indicato dalla circolare n. 6679 relativamente

ai singoli strumenti urbanistici, prevedendo, in caso di fornitura
parziale il rimborso delle spese per il reperimento dei dati ed

elaborati mancanti, a termini dell'art. 5 della stessa circolare, anche
se sia necessario fare ricorso a collaboratori interni o esterni i quali

saranno remunerati al di fuori del fondo previsto dall'art. 18 della
legge n. 109/94.

Nel provvedimento di incarico o nella relativa convenzione vanno
individuati i documenti presupposti e necessari per l'attività
specifica del progettista.



PARTE IV

ELEMENTI COMUNI

ART. 18 - Corresponsione di acconti

Quando la predisposizione di elaborati presenta una particolare

complessità e richiede tempi notevoli di elaborazione, è in facoltà

dell'amministrazione consentire la erogazione di quote parziali del

fondo in misura non superiore al 50% di quanto ad ognuno

teoricamente e presuntivamente attribuibile.

Tali quote possono essere corrisposte:

- per quanto riguarda la progettazione, dopo la redazione nei

termini assegnati, accertati dal responsabile, del progetto definitivo,

purché anche quello preliminare sia stato redatto dal medesimo

progettista;

- qualora i progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) siano

redatti da soggetti diversi ed i tempi intercorrenti tra le varie fasi

di elaborazione siano eccessivamente dilatati, possono essere

attribuite ai singoli progettisti le quote per ognuno previste dall'art.

7;

- per quanto riguarda gli atti di pianificazione se nella convenzione

da stipulare ai sensi dell'art. 15 sia prevista una consegna di

elaborati per stralci, individuando la relativa percentuale.

PARTE IV

ELEMENTI COMUNI

ART. 19 - Casi di esclusione

Non rientrano in ogni caso nella quota del fondo attribuibile a tutti i

soggetti aventi diritto, le spese che gli stessi sostengono in

conseguenza dell'incarico svolto e che sono rimborsabili a parte

sulla base di appositi rendiconti.



PARTE IV

ELEMENTI COMUNI

ART. 20 - Problemi applicativi

Eventuali contestazioni che riguardano la attribuzione del fondo e

che non possono essere definiti con accordi bonari tra le parti, sono

devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da:

- un tecnico designato dall'ente;

- un tecnico designato dall'interessato, entrambi con competenze

specifiche sul caso da esaminare e con una anzianità di iscrizione

all'ordine di almeno 10 anni;

- dal Segretario.

Le spese del collegio sono sostenute dall'amministrazione.

Ai fini di valutare la possibilità di un accordo bonario la trattativa

interviene tra i soggetti destinatari, nella circostanza, del fondo, II

Segretario e l'assessore competente.

ART.21

NORMA TRANSITORIA

Eventuali rapporti già in corso, ma per i quali non é intervenuta la

liquidazione del fondo ai diversi soggetti interessati, saranno

disciplinati dal presente Regolamento.

ART.22

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

II presente Regolamento entrerà in vigore dopo il favorevole esame

dell'organo di controllo.



Allegato

COMPETENZE DELCOORDINATORE EDEL RESPONSABILE DESUMIBILI

DALLA LEGGE 109/94

II coordinatore

II coordinatore unico coordina l'attività dei singoli interventi ai fini

della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti

preliminari, dell'istruttoria e delle osservazioni conseguenti alla

pubblicazione del programma.

Di conseguenza la sua attività si manifesta nel modo seguente:

a) quale soggetto a diretto contatto con l'amministrazione la quale

deve fornire le direttive mirate ad impostare il programma dei

lavori pubblici da realizzare nel triennio indicando le priorità di

intervento ed i tempi di attuazione;

b) sulla base delle indicazioni di cui al punto precedente il

coordinatore interviene sui singoli servizi per individuare le

esigenze ed i bisogni specifici che costituiranno gli elementi da

concretizzare e sviluppare in fase di progettazione. L'attività in

questione quando richiede l'acquisizione di dati, notizie, elementi

che coinvolgono più servizi o uffici viene realizzata in modo

coordinato dal soggetto in questione; in proposito nulla vieta che

possa essere convocata una conferenza di servizi nell'ambito della

stessa amministrazione, per le finalità previste dall'art. 14 della

legge 241 del 1990. Inoltre il coordinamento é necessario con il

servizio finanziario per l'acquisizione della conoscenza delle

disponibilità delle risorse finanziarie relative agli interventi da

realizzare. L'attività di coordinamento assume caratteristiche

dinamiche in quanto richiede un contatto continuo da un lato con gli

organi amministrativi e dall'altro con le strutture interessate ai

singoli interventi in modo da modulare questi ultimi sia con il

programma amministrativo che con le risorse disponibili;
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e) i dati raccolti dal coordinatore, il quale per lo svolgimento delle

sue funzioni può costituire uno staff operativo, vengono forniti ai

progettisti che l'amministrazione avrà avuto cura di individuare ai

fini della redazione dei progetti preliminari, ed al responsabile del

procedimento, ai fini della conformità del progetto ai dati forniti. Il

coordinatore rappresenta elemento di riferimento anche ai fini delle

attività connesse con la redazione dei progetti preliminari per

quanto riguarda la verifica di soluzioni e la risoluzione di problemi

che possono intervenire durante la prima fase della progettazione;

d) verifica anche direttamente tramite i competenti uffici pubblici

la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari ed

interessati agli interventi programmati, accertando in caso negativo

che il progetto preveda le conseguenti operazioni espropriative o

comunque acquisitive. Il coordinatore verificherà anche la

conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici in genere e

nell'ipotesi di difformità segnala all'amministrazione affinchè adotti

i provvedimenti del caso comprese eventuali varianti;

e) redige infine sulla base dei progetti preliminari e previa verifica

definitiva della amministrazione, il programma degli interventi da

realizzare nel triennio, nei termini previsti dall'art. 14 della legge

109/94 e ne dispone la pubblicazione. Nel programma per ciascun

intervento sono individuate le esigenze che lo giustificano ed i

benefici economici e sociali conseguibili, elementi questi che

peraltro hanno ispirato l'attività programmatoria specifica dell'ente

e sono contenuti nelle direttive fornite dall'amministrazione al

coordinatore e riscontrate nello svolgimento della funzione

istruttoria con i servizi interessati;

f) il coordinatore esegue, d'intesa con i responsabili dei servizi di cui

alla precedente lettera b), e con i progettisti che hanno redatto il

progetto preliminare, l'istruttoria sulle osservazioni presentate a

seguito della pubblicazione del programma, manifesta le proprie

osservazioni e trasmette i risultati alla giunta per le valutazioni e

risposte conseguenti.

Le suddette funzioni ed attività vengono esercitate anche in

occasione di eventuali aggiornamenti annuali del programma.



Il Responsabile

L'attività del coordinatore si svolge inoltre a stretto contatto con

quella del responsabile del procedimento; difatti la legge prevede

che quest'ultimo segnali disfunzioni nella realizzazione del

programma con riferimento alle singole fattispecie di cui é investito,

che possono provocare "danni, irregolarità o ritardi", indicando le

cause ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità e

suggerendo eventuali provvedimenti nello spirito di collaborazione

o coordinamento che deve ispirare l'attività di queste figure; si

tratta di una attività comunque necessaria in quanto deve

consentire al coordinatore di effettuare un costante controllo sui

tempi di realizzazione del programma e sul corretto e razionale

svolgimento delle procedure anche con riferimento ai singoli
interventi.

Entrambe le figure verificano, inoltre, la congruità degli interventi

in rapporto agli stanziamenti previsti ed il grado di qualità degli

stessi; si tratta in questo caso di valutazioni di tipo prevalentemente

tecnico che ricadono, in prevalenza, nella funzione del responsabile

del procedimento che la bozza di regolamento ministeriale

individuava in un soggetto in possesso di laurea in ingegneria,

architettura, o diploma di geometra secondo il tipo di opera da

realizzare.

La funzione specifica del responsabile del procedimento é quella di

rappresentare il soggetto referente per il coordinatore, per

l'amministrazione, e per i soggetti terzi, delle attività indicate dalla

legge (fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione).

Nello svolgimento della attività suddetta esercita i poteri che gli

sono assegnati dall'art. 6 della legge 241 del 1990.

In particolare il responsabile, nell'ambito della legge 109/94:

a) per la fase della progettazione:

al) oltre alla verifica di congruità di cui detto in precedenza, valuta

la conformità al progetto preliminare delle fasi definitiva ed

esecutiva, il tutto in relazione con la realizzazione del programma;

riferisce al coordinatore circa la conformità del progetto con le

situazioni urbanistiche ed ambientali; accerta che nell'eventualità di



realizzazione dell'opera in lotti non sia stravolto il progetto

preliminare, che esista la disponibilità per l'intero triennio dei
necessari mezzi finanziari e che ogni lotto sia funzionale rispetto

all'opera ed autonomamente fruibile (art.14, 4° comma della legge
109/94);

a2) qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione

dei lavori da progettare ritenga che le prescrizioni e gli elementi
indicati dalla legge per il progetto definitivo ed esecutivo, siano

insufficienti o eccessive, provvede ad integrarli o a modificarli
(art.16, comma 2° della legge 109/94);

a3) si assicura che i progetti siano redatti in modo "da assicurare il

coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di

interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della

manutenzione degli impianti e dei servizi a rete" (art. 16 comma 8°
della legge 109/94);

b) per la fase dell'affidamento:

bl) individua ed eventualmente gestisce la procedura di gara fino
alla stipula del contratto; per gli affidamenti a trattativa privata

individua le motivazioni adeguate e comunica i dati all'Osservatorio
dei lavori pubblici (art. 24, 2° comma della legge 109/94);

b2) può rappresentare l'elemento di comunicazione con
l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici dei dati di cui all'art. 4,
commi 16 e 17 della legge (specificamente per quanto riguarda la

comunicazione dei lavori di importo superiore a 80.000 ECU).

e) per la fase esecutiva, il responsabile del procedimento:

ci) propone la convocazione della conferenza dei servizi ai fini
dell'esecuzione dell'intervento (art. 7, comma 4 quinquies);

c2) accerta la data di effettivo inizio dei lavori (art. 26,1° comma);

c3) da comunicazione all'osservatorio ed al progettista della
introduzione di varianti in corso d'opera conseguenti al

manifestarsi di errori od omissioni che pregiudichino in tutto o in

parte la realizzazione dell'opera e la sua utilizzazione (art. 25, 1°

comma lett. d); in tal caso qualora ravvisi l'esistenza di un danno

erariale invia la documentazione al coordinatore per l'inoltro alla



Procura regionale della Corte dei Conti; si ritiene che la

comunicazione suddetta debba essere rivolta anche al coordinatore

in quanto soggetto responsabile della fase di attuazione degli

interventi, nonché, in adempimento di quanto disposto dall'art. 7

comma 4 bis della legge, essendo il responsabile tenuto a segnalare

eventuali impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;

c4) in caso di affidamento di lavori in concessione esercita anche le

funzioni di vigilanza su tutte le fasi di realizzazione dei lavori

veriflcando il rispetto della convenzione;

c5) accerta e certifica l'impossibilità di effettuare la direzione dei

lavori nell'ambito dell'organico dell'ente (art. 27, 2° comma)

c6) accerta e certifica l'impossibilità di individuare i collaudatori

all'interno dell'ente (art. 28, 4° comma).

c7) formula la proposta motivata di accordo bonario in caso di

riserva sui documenti contabili che possono variare l'importo

economico dell'opera in misura sostanziale non inferiore al 10 %

dell'importo contrattuale (art. 31 bis, 1° comma della legge 109/94).


