
8. Quadro Riassuntivo 

Fasi del processo di attuazione 

Atto Rif. Attività Verifiche C M 

N. Descrizione 

1) Individuazione dell’Ente Avvalso Ordinanza 2.2 

Nomina del RUP 
Approvazione dei cronoprogrammi di progettazione e dei lavori 
Approvazione del progetto, se disponibile 
Accantonamento delle somme necessarie alla progettazione 

Cronoprogrammi 
Progetto come 3) 

2 
2 
2 
4 

a 

2) Convenzione di Avvalimento 
Convenzio

ne 
2.4 

Sono definiti i rapporti tra Commissario, Ente avvalso ed altri 
soggetti pubblici o privati, coinvolti nell’attuazione 
dell’intervento 

 4  

3) 
Approvazione dello studio di pre 
fattibilità tecnico-economico 

Decreto 2.5 Approvazione da parte del Soggetto Attuatore Delegato 
Localizzazione 
Compatibilità economica 
Quadro economico 

2 
2, 4 
2, 4 

 

4) Avvio del progetto definitivo  2.8 
Comunicazione da parte del RUP al Soggetto Attuatore 
Delegato dell’inizio delle attività progettuali e di eventuali 
affidamenti a soggetti esterni 

 
2 

2, 4 
a 

5) Poteri di deroga Decreto 2.6 
Sono delegati dal Soggetto Attuatore Delegato al RUP in forma 
circostanziata 

 1, 2  

6) Approvazione del progetto definitivo  2.8 
Approvazione in linea tecnica da parte dell’Ente avvalso 
Comunicazione del RUP al Soggetto Attuatore Delegato 

 2 b 

7) Approvazione del progetto esecutivo Decreto 2.9 Approvazione da parte del Soggetto Attuatore Delegato 

Cronoprogramma 
Quadro Economico 
Schema di Contratto 
Validazione 
Schema di bando o Avvisi 
Lavori ai fini del Collaudo in 
corso d’opera 

2 
2, 4 

3 
2 
3 

2* 

 

8) Avvio delle procedure di affidamento Decreto 2.10 
Comunicazione al Soggetto Attuatore Delegato della nomina 
del Direttore dei Lavori 

Disponibilità finanziaria 
Stato giuridico del D.L. ai fini 
del collaudo in corso d’opera 

4 
2* 

 

9) 
Approvazione del Q.E. a seguito di 
aggiudicazione ed approvazione del 
contratto 

Decreto 
2.11 
2.12 
2.16 

Rimodulazione delle somme a disposizione per imprevisti 

Quadro Economico (Q.E.) 
Cronoprogramma 
Economia di gara 
Entità del ribasso ai fini del 
collaudo in corso d’opera 

2 
2 

2, 4 
2, 4* 

c 
c 
 
 



 

Nel quadro riassuntivo, per ogni fase del processo di attuazione degli interventi, sono riportati in forma sintetica gli adempimenti prodotti dal rapporto di 

avvalimento, tenendo conto anche di quelli relativi al monitoraggio, segnalati nella colonna M con la corrispondente lettera dell’elenco di cui al precedente 

paragrafo 7. 

Per ognuna delle attività riportate in tabella, nella colonna C è individuato, tramite il corrispondente numero del quadro del punto 6.2, il contatto competente a 

cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti e a cui inviare, oltre che al Soggetto Attuatore Delegato, le segnalazioni, notizie ed atti trasmessi per via telematica. 

L’asterisco (*) segnala le condizioni che determinano il collaudo in corso d’opera. 

Fasi del processo di attuazione 

Atto Rif. Attività Verifiche C M 

N. Descrizione 

10) Inizio dei lavori  2.13 Comunicazione del RUP Rispetto del cronoprogramma 2 d 

11) 
Nomina del collaudatore in corso 
d’opera 

 2.16 
Nomina da parte del Soggetto Attuatore Delegato entro 30 gg. 
dalla consegna dei lavori 

   

12) Controlli e verifiche  2.17 Verifiche bimestrali   e 

13) Sospensioni e proroghe  2.14 
Trasmissione da parte del RUP del verbale di sospensione o 
della concessione di proroga e segnalazione della ripresa dei 
lavori 

Aggiornamento del 
cronoprogramma 2 f 

14) 
Varianti in corso d’opera al di sotto del  
5% dell’importo contrattuale 

 2.15 
Trasmissione da parte del RUP della variante su supporto 
digitale 

 2 e, h 

15) 
Varianti in corso d’opera al di sopra 
del 5% dell’importo contrattuale 

Decreto 2.15 
Individuazione delle risorse 
Approvazione preventiva del Soggetto Attuatore Delegato 
Trasmissione da parte del RUP della variante su supp. Digit. 

 

4 
3 
2 

 
 

e, h 

16) Ultimazione dei lavori  2.13 Trasmissione da parte del RUP del certificato Rispetto del cronoprogramma 2  

17) Nomina del collaudatore  2.16 
Nomina da parte del Soggetto Attuatore Delegato entro  30 gg. 
dall’ultimazione dei lavori 

   

18) Conto finale e collaudo Decreto 2.16 Approvazione da parte del Soggetto Attuatore Delegato 
Quadro Economico finale 
Economie residue 

2 
4 

g 
g 


