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Prefazione

La Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 della G.U.R.S. n. 30
del 14 luglio 2011, ha recepito in maniera dinamica il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Con tale Legge Regionale si è pervenuti ad un quadro normativo di riferimento coerente
con il sistema normativo nazionale completato dal Regolamento di esecuzione e di attuazione
di cui al D.P. 31 gennaio 2012, n. 13.
Non occorre rammentare agli operatori del settore la confusione normativa preesistente alla Legge Regionale n. 12 del 2011. Dalla Legge Regionale n. 7 del 2 agosto 2002, di
recepimento con modifiche della Legge Quadro sui lavori pubblici, la n. 109 dell’11 febbraio
1994, sino all’agosto del 2010, ben ventidue interventi legislativi di modifiche ed integrazioni al testo originario della L.R. n. 7/2002, sono stati emanati dall’Assemblea Regionale
Siciliana realizzando un complicato e a volte contraddittorio corpo normativo di dubbia chiarezza e di incerta applicazione.
È anche noto che il Codice dei Contratti 163/2006, dal Decreto-Legge 4 luglio 2006,
n. 233, come convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, sino alla data di pubblicazione del
presente testo, giugno 2014, è stato modificato da 47 norme diverse e 17 leggi di conversione
e per ultimo dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78. Gli articoli del Codice hanno subìto modifiche per 558 volte e pertanto solo il 40% del totale degli articoli conserva il testo originario.
Il Regolamento di esecuzione, dal Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito
nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, sino alla data di pubblicazione del presente testo, giugno
2014, è stato modificato da 14 norme diverse e 12 leggi di conversione. Gli articoli del Regolamento hanno subito modifiche per 84 volte. Inoltre nella G.U.U.E. del 28 marzo 2014 sono
state pubblicate le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, riferentesi rispettivamente ai contratti di concessione, agli appalti pubblici e ai settori speciali, abrogando le precedenti Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, innovano profondamente il quadro normativo di riferimento europeo e al quale
anche l’Italia è tenuta entro due anni ad adeguarsi.
In questo articolato, complesso e a volte contraddittorio panorama normativo si è ritenuto utile elaborare per tutti gli operatori del settore (Amministratori, Tecnici, Imprese) un
testo che riportasse con sequenza temporale tutti i verbali, gli atti, le note e le dichiarazioni
necessarie e previste dalla normativa vigente nella Regione Siciliana per la realizzazione di
un’opera pubblica dalla fase della Programmazione alla fase del Collaudo.
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PREFAZIONE

L’impostazione temporale del testo elaborato, prevede la sequenza dei vari modelli di
competenza di tutti i diversi soggetti che intervengono nelle diverse fasi e a diverso titolo per
la realizzazione dell’opera pubblica.
Pertanto sono intercalati i modelli di competenza del Responsabile Unico del Procedimento, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza, dell’Impresa e del Collaudatore.
Il testo può essere usato come un’utile guida nel percorso per la realizzazione di un’opera
pubblica di cui ogni fase è scandita da un modello proposto.
In tutti i modelli riportati vi è il riferimento specifico all’articolo o del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii. o del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. così come recepiti dalla Legge Regionale
12 luglio 2011, n. 12, al fine anche, nel caso di ulteriori e successive modifiche normative
avvenute dopo la data di pubblicazione del presente testo, di agevolare la verifica delle variazioni da apportare al modello proposto.
In alcuni modelli sono riportate, in calce, delle note esplicative.
Per la fase iniziale della programmazione sono proposti dei modelli, dal n. 1 al n. 8, di
competenza del Responsabile Unico del Procedimento.
Per la fase della progettazione, modelli dal n. 9 al n. 35, sono riportati i modelli di competenza del Responsabile Unico del Procedimento, del Progettista e del Direttore dei Lavori.
Per la fase della realizzazione e della contabilità dell’opera, modelli dal n. 36 al n. 218,
sono riportati i modelli di competenza del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore dei Lavori, dell’Impresa e del Coordinatore per la sicurezza.
Per la fase del Collaudo, modelli dal n. 219 al n. 245, sono riportati i modelli di competenza del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei Lavori, dell’Impresa e del Collaudatore.
Il volume è supportato dal software che permette la gestione dei 245 modelli del testo ma
anche di ulteriori 67 modelli inerenti i disciplinari di incarico per l’affidamento dei servizi
di progettazione, di Direzione dei Lavori, di Coordinamento per la sicurezza, di supporto
al Responsabile Unico del Procedimento, di Collaudatore statico e di Collaudatore tecnicoamministrativo e i Bandi per le procedure di affidamento dei lavori, beni, servizi e forniture
nonché i modelli pubblicati sul S.O. della G.U.R.S. n. 47 del 2 novembre 2012 di cui al Decreto 16 ottobre 2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
Sono inoltre riportati, sempre nel software, 1.200 atti normativi e giurisprudenziali comprendenti Direttive Europee, Regolamenti Europei, Normativa Nazionale, Normativa Regionale, Sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione e Determinazioni, Deliberazioni,
Pareri, Note e Commenti dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture che, come è noto, sono atti di indirizzo emanati con lo scopo di supportare l’attività dei vari soggetti vigilati verso parametri di economicità, efficacia, efficienza
e trasparenza.
Nel testo è riportato anche un elenco di siti web di utile consultazione.
Elio Caprì
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MODELLO 1 – STUDIO DI FATTIBILITÀ

REGIONE SICILIA
COMUNE DI ………………………….
STAZIONE APPALTANTE ………………………….
LAVORI DI ...........................................................................................................................................

.............................. li, ...............

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
..................................................
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FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

a) Descrizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie:
...........................................................................................................................................................
b) Analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata:
...........................................................................................................................................................
c) Verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato
(art. 3, comma 15-ter del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 12/7/2011 n. 12):
...........................................................................................................................................................
d) Analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio –
economiche, amministrative:
...........................................................................................................................................................
e) Descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della
compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle
caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con
particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici,
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle
misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

STUDIO DI FATTIBILITÀ
(art. 6, comma 6 della L.R. 12/7/2011 n. 12 - art. 14, comma 1 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e
ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 12/7/2011 n. 12)

MODELLO 2 – STUDIO DI FATTIBILITÀ A BASE DI GARA

FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

REGIONE SICILIA
COMUNE DI ………………………….
STAZIONE APPALTANTE ………………………….
LAVORI DI ...........................................................................................................................................
CODICE UNICO PROGETTO .............................................................................................................
STUDIO DI FATTIBILITÀ
(art. 14, comma 2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii. come recepito
dalla L.R. 12/7/2011 n. 12)
Nel caso in cui lo Studio di Fattibilità è posto a base di gara ai sensi degli articoli 58 e 153 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepiti dalla L.R. 12/7/2011 n. 12, lo stesso si compone dei
seguenti elaborati, salvo diversa e motivata determinazione del Responsabile del Procedimento in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:
a) relazione illustrativa generale contenente:
1. l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento:
1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità
con gli strumenti urbanistici;
1.2. analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e
commerciale esistenti;
2. l’analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione con riferimento:
2.1. al bacino d’utenza;
2.2. alla stima dei bisogni dell’utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica
tipologia dell’intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
2.3. all’individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell’offerta attuale e di quella
prevista nei medesimi settori dell’intervento;
3. l’analisi delle alternative progettuali:
3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche,
organizzative e finanziarie;
3.2. matrice delle alternative progettuali;
4. lo studio dell’impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili
soluzioni alternative:
4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle
cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;
4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o
sugli immobili interessati dall’intervento;
b) relazione tecnica contenente:
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;
2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della
compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle
caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce nonché
delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici;
3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
4. cronoprogramma;
5. stima sommaria dell’intervento secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 12/7/2011 n. 12, con l’individuazione delle
categorie di cui all’allegato A dello stesso D.P.R. e dei relativi importi, determinati mediante
l’applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo
complessivo;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
..................................................
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FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

.............................. li, ...............

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

c) elaborati progettuali stabiliti dal Responsabile del Procedimento tra quelli previsti dall’articolo
21 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 12/7/2011 n. 12;
d) elaborato tecnico-economico contenente:
1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all’appalto;
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel
caso di concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.

MODELLO 3 – DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

REGIONE SICILIA
COMUNE DI ………………………….
STAZIONE APPALTANTE ………………………….
LAVORI DI …………………………………………………………………………………………...
CODICE UNICO PROGETTO ...……………………………………………………………………..

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
(art. 6, comma 19 della L.R.: 12/7/2011 n. 12 - art. 31 del D.P. 31/1/2012 n. 13 - art. 93, comma 1
del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e ss.mm.ii. - art. 10, comma 1, lettera c e art. 15, commi 5, 6 e 7 del
D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii. come recepiti dalla L.R. 12/7/2011 n. 12)

a) Descrizione: (deve essere descritta la funzione e la tipologia dell'opera)
……………………………………………………………………………………………………..
b) Finalità dell'opera
…………………………………………………………………………………………………......
c) Obiettivi generali da perseguire:
……………………………………………………………………………………………………..
d) Strategie per raggiungere gli obiettivi:
……………………………………………………………………………………………………..
e) Esigenze e bisogni da soddisfare:
……………………………………………………………………………………………………..
f) Tipologia dell'intervento:
……………………………………………………………………………………………………..
g) Funzioni che dovrà svolgere l’intervento:
……………………………………………………………………………………………………..
h) Ordine di priorità: (art. 128, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R.
12/7/2011 n. 12 ovvero: manutenzione, completamento dei lavori già iniziati ecc.)
……………………………………………………………………………………………………..
i)

Regole e norme tecniche da rispettare:
……………………………………………………………………………………………………..

l)

Modalità del contratto individuata per la realizzazione dell’opera (sola esecuzione,
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori):
…………………………………………………………………………………………………

m) Fonti di finanziamento e copertura finanziaria:
…………………………………………………………………………………………………….
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n) Limiti finanziari da rispettare: (serve a indicare al progettista un riferimento specifico al quale è
chiamato ad attenersi)
Importo complessivo € …………………
o) Requisiti tecnici da rispettare dell’intervento:
…………………………………………………………………………………………………….

r)

Nomina del Progettista:
interno / esterno ………………… (se esterno indicare metodologia di affidamento)

s)

Nomina del Coordinatore per la Sicurezza alla progettazione:
interno / esterno ………………… (se esterno indicare metodologia di affidamento)

t)

Indicazione sulla procedura di affidamento dei lavori: (procedura aperta, procedura ristretta o
negoziata)
…………………………………………………………………………………………………….

u) Tipologia del contratto da stipulare (a corpo, a misura, a corpo e a misura)1
…………………………………………………………………………………………………….
v) Criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa)
…………………………………………………………………………………………………….
w) Presenza di vincoli:
si / no ………………… (in caso positivo indicare quali)
x) Verifica conformità urbanistica dell'opera:
si / no ………………… (in caso negativo indicare tutti i controlli aventi come riferimento la
conformità urbanistica e paesistica)
y) Tempistica progettuale: (vedi allegato a – b – c)
progetto preliminare gg. ………………… (dal ricevimento dell'incarico)
progetto definitivo gg. ………………….. (dal ricevimento dell'incarico)
progetto esecutivo gg. …………………... (dal ricevimento dell'incarico)
z) Penale giornaliera da applicare al progettista (art. 257, comma 3 del Regolamento D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 12/7/2011 n. 12)
progetto preliminare € ..................... (dal ricevimento dell'incarico)
progetto definitivo € ....................... (dal ricevimento dell'incarico)
progetto esecutivo € ....................... (dal ricevimento dell'incarico)
aa) Possibili punti critici in fase progettuale:
…………………………………………………………………………………………………….
bb) Quadro economico (vedi allegato d)

FORMULARIO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI NELLA REGIONE SICILIANA
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FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

q) Eventuale graduazione del costo complessivo distribuito nel triennio:
anno ………………… € …………………
anno ………………… € …………………
anno ………………… € …………………

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

p) Stima dei costi:
………………………………………………………………………………………………….....

cc) Richiesta Codice Unico Progetto:
……………………………………………………….....................................................................

FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dd) Possibilità di ricorso alle tecniche di ingegnerie naturalistiche:
……………………………….........................................................................................................
ee) Fasi della progettazione da sviluppare
...…………………………………………………………………………………………………..
ff) Elaborati grafici e descrittivi (in relazione ai livelli di progettazione individuati)
…...………………………………………………………………………………………………..
gg) Impatto dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività
ed unità ambientali:
-‐ impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati …………………………………………….;
-‐ consumo di risorse naturali non rinnovabili ……………………………………………………;
-‐ produzione di rifiuti ……………………………………………………………………………;
-‐ utilizzo di materiali recuperati e riciclati ………………………………………………………;
-‐ utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto
ambientale …………………………………………………........................................................
Nel caso di concorso di progettazione occorre integrare con i documenti preparatori del
concorso stesso.
………………… li, …………………
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
………………………………………

Ai sensi dell’art. 6, comma 9 della Legge Regionale 12/7/2011, n. 12, nei programmi di spesa
Regionali possono essere inseriti progetti di opere dotati del “Documento preliminare alla
progettazione” (vedi anche art. 9, 1° comma e 4° comma del D.P. 31/1/2012 n. 13).
1

Vedi 4° comma art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 12/7/2011 n. 12.
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