
COMPITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER 
SERVIZI E FORNITURE 

Fase di programmazione 
(Parte IV Titolo I art. 283, 284, 285) 

 
• Verifica fattibilità  tecnica economica ed amministrativa 
• Promozione e coordinamento indagini preliminari e conoscitive 
• predisposizione atti e documenti 
• Verifica e vigilanza nella fase di attuazione del contratto  
• Monitoraggio dei tempi e dei costi  
• segnalazione anomalie alla stazione appaltante 
• Rapporti e comunicazioni Autorità di vigilanza 

 
Fase dell’ affidamento 

(Parte IV Titolo II Capo II e III) 
 

• Proposta sistema  e modalità di affidamento 
• Attività istruttoria per la predisposizione atti di gara 
• Coordinamento attività per la nomina della Commissione di gara 
• Coordinamento tra Commissione di gara e stazione appaltante 
• Validazione dei progetti (facoltà della stazione appaltante in quanto nel Regolamento è 

prevista solo per i concorsi di progettazione art. 280) 
 

Fase di esecuzione 
Vigilanza sulla attuazione in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione 

(Parte IV Titolo III Capo I art. 312-338) 
 

• Comunicazioni stazione appaltante per: 
o applicazioni penali; 
o risoluzione contratto; 
o risoluzione controversie; 
o collaudo o verifica conformità; 

• verifica norme di sicurezza lavoratori (solo per i servizi) 
• autorizzazione all’esecuzione dopo la stipula del Contratto 
• autorizzazione all’esecuzione dopo l’aggiudicazione definitiva 
• Accertamento conformità delle prestazioni al contratto in sede di emissione certificati di 

pagamento; 
• acquisizione DURC prima emissione: 

Stati di avanzamento 
certificato regolare esecuzione 
verifica di conformità o collaudo 
saldo finale  

• facoltà di disporre sospensioni nei limiti stabiliti per i lavori 
• accertamento e verifica legittimità sospensioni previa acquisizione Verbale da parte del 

Direttore dell’esecuzione; 
• accertamento delle condizioni per affidare all’esterno l’attività di collaudo e verifica di 

conformità (carenza organico o particolare complessità) 
• trasmissione atti per l’attività di collaudo e verifica di conformità 
• proposta di revoca dell’incarico di collaudo e verifica di conformità ; 



• conferma dell’attestazione di regolare esecuzione emessa direttore esecuzione 
 

COMPITI E FUNZIONI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
/DIRETTORE ESECUZIONE 

Parte IV Titolo III Capo I e II (art. 312-338) 
 

• Coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile(art. 314) 
• garanzia regolare esecuzione contratto 
• verifica conformità della prestazione ai documenti contrattuali 
• Redazione Verbale di avvio esecuzione del contratto in doppio esemplare in contraddittorio 

con l’appaltatore 
• Provvede alla contabilità (art. 320) 
• Emissione Stati di avanzamento lavori e certificato di pagamento 
• Ordine di sospensione dell’esecuzione contratto (art. 321) per: 

avverse condizioni climatiche  
forza maggiore 
varianti (art. 324 comma 2 lett. c) 

• Redazione Verbali di sospensione con indicate le motivazioni, l’entità delle attività svolte,le 
cautele per la ripresa,i mezzi e strumenti presenti all’atto della sospensione; 

• Emissione certificato di ultimazione delle prestazioni (art. 317 comma 2- art. 322 ) 
• predisposizione varianti previa approvazione stazione appaltante (art. 324) 
• Collaudo (forniture) o verifica conformità (servizi ) da concludere entro 60 gg salvo 

motivato prolungamento (art. 329) 
• Emissione verbale Collaudo (forniture) o verifica conformità (servizi ) 
• appalti sotto soglia comunitaria : emissione attestazione di regolare esecuzione entro 45 gg 

(art. 338) 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEI LAVORI PUBBLICI 
INNOVAZIONI 

 
Progettazione: (Art. 10comma 1 lett.d e 47 ) 

 
• Sulla base degli atti forniti dal dirigente competente accerta e certifica la carenza di 

professionalità interne per procedere all’esterno; 
• Accerta e certifica la necessità di consulenze a supporto della progettazione; 
• Definisce sulla base delle indicazioni del Dirigente: 

o le modalità ed i termini di verifica delle fasi progettuali; 
o le procedure di individuazione dei progettisti esterni; 

• stima gli oneri della progettazione da inserire nel quadro economico del progetto; 
• validazione del progetto : per opere puntuali (inferiori ad 1 ml/euro) 

            per opere a rete (inferiori a 5,15 ml/euro) 
 

Sicurezza: (Art. 10comma 1 lett. i) 
 

• In qualità di responsabile dei lavori delegato dal committente verifica che l’affidatario dei 
lavori corrisponda al sub appaltatore la quota parte degli oneri della sicurezza senza 
applicazione di ribasso; 

• Regolarità del Lavoro (art .196) 



• Acquisisce il DURC prima della trasmissione alla stazione appaltante del Certificato di 
pagamento; 

• Accerta le inadempienze contributive e procede alla  relativa decurtazione sul Certificato 
• Accerta la congruità della mano d’opera dichiarata e procede: 

o richiesta valutazione in sede di collaudo 
o diffida al contraente  
o propone la risoluzione del contratto 
o  

Responsabilità (art. 10 comma 7 e 8) (R.D. n. 1214/1934 Titolo II Capo V Sez. I  -
R.D. n. 1038/1933 Titolo II Capo I e II - legge n. 20/1994 art. 2) 

 
 Civile; 
 Penale; 
 Amministrativa e disciplinare (anche per mancato rispetto termini accordo bonario (art. 3 

comma 23 legge n. 244/2007  introduzione comma 15 bis all’art. 240 del Codice) 
 Contabile : obbligo di rendere conto della gestione delle fasi dell’intervento 
 invio Corte dei conti mandati dei mandati per maggiori somme erogate nello svolgimento 

del contratto;  
 obbligo di rendicontazione entro 60 gg dall’emissione del Collaudo (comma 8 ) di tutte le 

fasi dell’intervento alla stazione appaltante che lo trasmette con le proprie valutazioni alla 
Corte dei Conti; 

 
Deroga ai requisiti professionali (art. 9 comma 5) 

 
 il responsabile del procedimento in caso di particolari necessità ed urgenze per interventi 

inferiori a 500.000,00 euro può anche essere un funzionario non tecnico; 
 

Cumulo funzioni (art. 9 comma 4) 
 

 solo per interventi inferiori 500.000,00 euro non complessi. 


