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PARTE II -CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI 
TITOLO I -ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE 

 
CAPO I – Organi del procedimento  
 
Art. 9  
Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, 
D.P.R. n. 554/1999)  
 
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto 
la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle 
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di 
fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, 
comma 1, del codice; per lavori di importo inferiore a 100.000 euro, il responsabile del 
procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori. 
 
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo 
dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla 
qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in 
conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 
 
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula 
proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e 
informazioni: 
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; 
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo; 
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni; 
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e 
prezzo; 
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. 
 
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, 
quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di 
qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del 
procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze 
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono 
coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi 
di importo superiore a 500.000 euro. 
 
5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli 
definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del 
procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. 
Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del 
servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Art. 10  
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, D.P.R. n. 554/1999)  
 
1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:  
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la 
verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; 
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli 
interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;  
c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2 del codice, il documento 
preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui 
all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti 
amministrativi e contabili concernenti il progetto;  
d) accerta e certifica, anche sulla base degli atti forniti dal dirigente, la ricorrenza delle 
condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di 
affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’articolo 91, 
comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il 
successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere 
all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze 
esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, 
sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le 
procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel 
quadro economico;  
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, 
nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli 
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di 
approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;  
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che 
siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto 
preliminare;  
g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione 
sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per 
l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;  
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la 
pubblicità dei relativi atti;  
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso 
di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta anche sulla base degli atti 
forniti dal dirigente la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice 
giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;  
m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente, le situazioni di carenza di 
organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, 
comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;  
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;  
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie 
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni 



del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di 
ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;  
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:  

1 - l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della progettazione 
preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 
2 - la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi 
finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 
3 - l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero 
intervento; 

q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli 
adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della 
conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione 
ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori 
pubblici;  
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori 
pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; 
s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua 
competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 8, del codice; 
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; 
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei 
lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento 
dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del 
contratto; 
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; 
z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal direttore dei lavori; 

aa) accerta e certifica, anche sulla base degli atti forniti dal dirigente, negli interventi 
l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m); 
bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; 
cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in 
ogni fase di realizzazione dei lavori. 

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto 
delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, salvo che il soggetto, che 
nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare 
il committente, intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.  
3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo 
diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 
2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:  

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;  
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che 
l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.  

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle 
amministrazioni aggiudicatrici.  
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone 
all’amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e 
con le modalità previste dall’articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di 
assicurazione professionale.  
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli 
incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e 



cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o 
per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi 
dell’articolo 90, comma 8, del codice.  
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal 
presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla 
ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 92, comma 5, del codice relativamente 
all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione 
aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari 
previste dall’ordinamento di appartenenza.  
8. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatici si applicano, 
relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari di cui alla parte II, 
titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa 
propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del 
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del r.d. 13 agosto 1933, 
nonché l’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Entro sessanta giorni dall’approvazione, 
da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del certificato di collaudo il responsabile del 
procedimento rende il conto della gestione delle fasi della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione del contratto all’amministrazione aggiudicatrice, la quale lo trasmette, con le 
proprie valutazioni, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ove ha avuto luogo la stipula 
del contratto, entro sessanta giorni dal ricevimento. 
Il conto del responsabile del procedimento è redatto su modello approvato dalla Corte dei conti, 
sentito il parere dell’Autorità. Il responsabile del procedimento allega al conto la seguente 
documentazione : 

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati 
documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;  
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;  
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del 
contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 
contratto di cui alla parte IV del codice;  
d ) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.  

Il responsabile del procedimento ha altresì l’obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte 
dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della 
corresponsione all’esecutore delle maggiori somme dovutegli a titolo di interessi per ritardato 
pagamento di cui all’articolo 144. 
 
 CAPO II – Verifica del Progetto 
Art. 44  
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto  
1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 
112, comma 5, del codice.  
 
Art. 45  
Finalità della verifica  
 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad 
accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, 
prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare 
alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.  
2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 49, accerta in particolare:  

a) la completezza della progettazione;  
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  



c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 
 

Art. 46  
Accreditamento  
 
1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo 
A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di 
certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN 
ISO 9001, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).  
2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi 
dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di 
accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli 
Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001.  
 
Art. 47  
Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante  
 
1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso 
strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture 
tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del 
codice.  
2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:  

a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione 
appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale 
Organismo di ispezione di tipo B;  
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:  

             1. l’unità tecnica di cui alla lettera a);  
2. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto 
da progettisti esterni;  
3. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di 
controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;  

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla 
soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il 
responsabile del procedimento, sempre ché non abbia svolto le funzioni di progettista, 
ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno 
di controllo di qualità. Fino al centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto di 
cui all’articolo 46, comma 2, la verifica relativa a lavori di cui alla lettera a) può essere 
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.  

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:  
a) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla 
soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i 
requisiti della norma UNI EN ISO 9001; 



b) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui 
all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato 
attraverso procedure operative e manuali d’uso.  

 
4. Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della 
stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno di cui al comma 
3.  
5. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza 
sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le 
unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza 
dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.  
6. Per le finalità di cui al comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del 
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che 
non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
l’accreditamento dell’Organismo di ispezione di tipo B e l’accertamento del sistema di controllo 
interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati 
rispettivamente, da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) e da 
Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for 
accreditation (EA).  
 
Art. 48  
Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante  
 
1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza 
di organico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il 
tramite del responsabile del procedimento, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica 
della progettazione, ai seguenti soggetti:  
a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad 
Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le 
disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono 
garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le 
attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver 
costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei 
progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne 
garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in 
relazione alla progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di 
incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli 
ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella 
progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di 
ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere 
rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto 
della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico;  
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:  
1. ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;  
2. ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che 
devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso 
della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di 



certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA); tale 
certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2, 
in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività 
ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito 
al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui 
sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano 
indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla 
progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di 
cui all’articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni 
rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di 
progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento 
dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con 
i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti 
dalla conclusione dell’incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici può accertare, con controlli a campione, l’effettiva coerenza del sistema interno di 
controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.  
2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere 
puntuali ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a 
rete, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono 
esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.  
3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accreditare gli 
Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 
17020 e accertare per i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del 
codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma 
UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso 
strutture esterne previste dall’articolo 29, dell’allegato XXI, al codice.  
4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, 
individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50.  
 
Art. 49 
Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica  
 
1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima 
del corrispettivo delle attività di verifica del progetto, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto 
del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.  
2. L’attività di verifica della progettazione, con esclusione dell’attività di verifica relativa ai 
livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione 
appaltante, è affidata unitariamente.  
3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi 
dell’articolo 47, e negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell’articolo 48, le modalità di 
verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 
53, e fornisce al soggetto incaricato dell’attività di verifica lo studio di fattibilità e il documento 
preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.  
4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli 
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.  
5. L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo 
progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del 
coordinamento della sicurezza e del collaudo.  
6. Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione del soggetto incaricato dell’attività di 
verifica, con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralità di progettazioni 



analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto 
previsto al comma 1, primo periodo.  
7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 57.  
 
 
Art. 50  
Requisiti per la partecipazione alle gare  
 
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti 
dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:  
a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da 
determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di 
verifica;  
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di 
progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto 
dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica 
analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 
marzo 1949, n. 143.  
2. Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui al 
comma 1, lettera a), può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o 
collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la 
dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo 
per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.  
3. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore 
del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un ingegnere o architetto, laureato, abilitato 
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che 
sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui 
all’articolo 54, comma 7.  
4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o 
associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per 
verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui 
all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui 
all’articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 
20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di 
ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma 
associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura 
almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La 
stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da 
stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi.  
5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente 
o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in 
qualsiasi suo livello.  
6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5 comporta l’esclusione per cinque anni dalle 
attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di 
accreditamento.  
 
Art. 51  
Procedure di affidamento  



1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell’articolo 261, commi 
1, 2 e 3.  
2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa 
commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero 
un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice. 
 
  
Art. 52  
Criteri generali della verifica  
 
1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al 
livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:  

a) affidabilità;  
b) completezza ed adeguatezza;  
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;  
d) compatibilità;  
intendendosi per:  
a) affidabilità:  

1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di 
riferimento adottate per la redazione del progetto;  
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni 
tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di 
sicurezza; 

b) completezza ed adeguatezza: 
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari 
dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle 
rispettive responsabilità;  
2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti 
per il livello del progetto da esaminare;  
3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;  
4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute 
nei singoli elaborati;  
5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo 
precedente esame;  
6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico 
di progettazione;  

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:  
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei 
linguaggi convenzionali di elaborazione;  
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della 
ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;  
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

d) compatibilità: 
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di 
fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati 
progettuali prodotti nella fase precedente;  
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed 
alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:  

a. inserimento ambientale;  
b. impatto ambientale;  
c. funzionalità e fruibilità;  



d. stabilità delle strutture;  
e. topografia e fotogrammetria;  
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;  
g. igiene, salute e benessere delle persone;  
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  
i. sicurezza antincendio;  
l. inquinamento;  
m. durabilità e manutenibilità;  
n. coerenza dei tempi e dei costi;  
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.  

 
Art. 53 
Verifica della documentazione  
 
1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali 
previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.  
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:  

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione 
capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel 
documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di 
autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;  
b) per le relazioni di calcolo:  

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione 
dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al 
caso in esame;  
2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato 
svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo  
utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;  
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari;  
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono 
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;  
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità 
dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste; 
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

1. le specifiche esplicitate dal committente;  
2. le norme cogenti;  
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione   
progettuale;  
4. le regole di progettazione;  

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 
termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo 
in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;  
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, 
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione 
prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le 
clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti;  
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:  



1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la 
qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;  
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione 
appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali 
vigenti nell’area interessata;  
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile 
un dato nei prezzari;  
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi 
dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;  
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;  
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per 
categorie prevalenti;  
8. i totali calcolati siano corretti;  
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria 
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con 
obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice;  
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere 
similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie 
accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;  
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio 
economico e finanziario;  

g) per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 
lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi 
magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e 
indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera;  
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 16;  
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di  
progettazione.  
 
Art. 54  
Estensione del controllo e momenti della verifica  
 
1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo 
sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica in funzione del 
piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed 
affidamento.  
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale 
in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque 
semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità 
dell’opera.  
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già 
oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, 
metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.  
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere 
svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già 
esaminata.  



5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il 
responsabile del procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e 
delle perizie di variante in corso d’opera.  
6. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di 
appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.  
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e 
accerta l’avvenuta attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1.  
 
Art. 55  
La validazione  
 
1. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle 
verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso 
riferimento al rapporto conclusivo, di cui all’articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla 
verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.  
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche 
effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a 
quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le 
necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.  
3. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi 
dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.  
 
Art. 56  
Le responsabilità  
 
1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica 
risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto 
verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.  
2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico 
dal presente capo e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione 
appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di 
verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui 
all’articolo 57, resta ferma la responsabilità per danno erariale del soggetto esterno incaricato 
dell'attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della 
prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della 
verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della 
copertura assicurativa di cui all’articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno 
erariale secondo le norme vigenti.  
3. La validazione del progetto di cui all’articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla 
procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di 
cui all’articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.  
 
Art. 57  
Le garanzie  
 
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:  
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino 
alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:  
1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di  
importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;  
2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di  



lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.  
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro 
fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.  
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza 
professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea 
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per 
lo specifico progetto.  
 
Art. 58  
Conferenza dei servizi  
(art. 9, D.P.R. n. 554/1999)  
 
1. La conferenza di servizi si svolge per l’acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti 
gli aspetti del progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame 
del progetto dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.  
2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono 
disponibile il progetto, secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione.  
3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare 
o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata sulla base del progetto 
preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.  
 
Art. 59  
Acquisizione dei pareri e validazione 
(art. 49, D.P.R. n. 554/1999)  
 
1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all’articolo 58, comma 1, nonché, ove 
previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello 
di progettazione da porre a base di gara con l’atto formale di validazione di cui all’articolo 55.  
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo 
le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell’affidamento dei 
lavori.  
 

TITOLO VI – GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE 
 
Art. 129 
Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione  
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del codice, è istituito il sistema di garanzia globale di 
esecuzione.  
2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di 
cui all’articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all’articolo 131, comma 1, lettera 
b), del presente regolamento.  
3. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di 
lavori di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a 
contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per 
gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro. 
  
Art. 130 
Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione  
 
1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la 
garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia di cui all’allegato H; in mancanza, 



la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza l’aggiudicazione definitiva, 
incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il lavoro al concorrente che segue in graduatoria.  
2. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, 
devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o 
nell’avviso di gara. 
3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione è regolata dalle 
previsioni dello schema di garanzia di cui all’allegato H.  
4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 è verificato dalla stazione appaltante o dal 
soggetto aggiudicatore prima della stipulazione del contratto. 
  
Art. 131 
Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione  
 
1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume: 
a) la garanzia di cui all’articolo 113 del codice: l’obbligo di pagare alla stazione appaltante o al 
soggetto aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva; 
b) la garanzia di subentro: l’obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto 
aggiudicatore, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del 
contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 
136 del codice, nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato 
preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell’esecuzione. 
2. La garanzia di cui all’articolo 113 del codice permane efficace sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia di subentro permane efficace 
sino all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori. 
 
Art. 132  
Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all’articolo 113 del codice  
 
1. Il garante assume l’obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di 
quest’ultimo ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiari 
creditore nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite.  
2. La garanzia di cui all’articolo 113 del codice permane nei limiti previsti dal successivo articolo 
135, comma 2, nel caso di attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la 
stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dichiari di avere nei confronti del contraente. 
  
Art. 133  
Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell’esecuzione  
 
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, 
il garante deve comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore l’inizio della attività 
del subentrante.  
2. L’attivazione della garanzia di subentro non libera il garante dalla obbligazione di fare 
completare il lavoro garantito. Qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la 
sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione 
della richiesta di sostituzione, lo sostituisce con l’altro soggetto indicato all’atto della stipulazione 
del contratto.  
3. Nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante, il garante, al fine di individuare 
gli eventuali ulteriori sostituti, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di 



indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo 
all’esecuzione dell’opera ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall’avviso di gara 
originario.  
4. Il subentrante può avvalersi dei subappaltatori già autorizzati, nei limiti di quanto costoro non 
abbiano eseguito per conto del contraente.  
 
Art. 134 
Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante  
 
1. L’assunzione, da parte del garante, dell’obbligo di far realizzare l’opera non si configura come 
successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso.  
2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e 
non può far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.  
3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilità del 
contraente per i danni derivanti alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a causa della 
risoluzione del contratto in applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle 
leggi speciali regolanti la materia. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore può esigere dal 
garante il pagamento di quanto a tale titolo dovuto dal contraente, nei limiti di cui all’articolo 135, 
comma 2.  
4. Il garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giugno 
1982, n. 348, e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di 
validità al 31 dicembre dell’anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte 
l’importo dei lavori. La garanzia può essere rilasciata altresì dai soggetti indicati dall’articolo 127, 
comma 3.  
5. Il bando o l’avviso di gara può prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche 
dalla eventuale società capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante, in possesso dei 
requisiti di cui al comma 4, che presta la garanzia di cui all’articolo 113 del codice. L’eventuale 
società capogruppo del contraente deve possedere, nel caso in cui quest’ultimo scelga di utilizzarla 
quale garante nella garanzia di subentro, un patrimonio netto non inferiore all’importo dei lavori e 
comunque superiore a 500 milioni di euro.  
6. La garanzia può essere rilasciata da più banche o imprese di assicurazione o dai soggetti indicati 
dall’articolo 127, comma 3, che assumano responsabilità solidale, designando una delle stesse quale 
mandataria e rappresentante unica. In tal caso il requisito di cui al comma 4 è raggiunto sommando i 
requisiti delle associate.  
7. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal 
bando o dall’avviso di gara per la realizzazione dell’intera opera.  
8. Il garante può convenire con il contraente che la esecuzione dei lavori sia verificata, per suo 
conto, da un controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della 
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for 
accreditation (EA) o comunque di gradimento di entrambe le parti, in possesso di certificazione del 
sistema di qualità; il controllore tecnico provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagliare 
periodicamente il garante sullo stato di esecuzione dei lavori. L’attivazione del controllore tecnico 
deve essere comunicata alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore, che pone a disposizione 
del controllore stesso tutti i documenti trasmessi alla stazione appaltante  o al soggetto 
aggiudicatore.  
 
Art. 135 
Limiti di garanzia  
 
1. La garanzia di cui all’articolo 132, è prestata per gli importi percentuali e con le modalità previsti  



dall’articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all’importo dei lavori e delle altre 
prestazioni richieste e remunerate al contraente.  
2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all’articolo 113 del codice, 
indipendentemente dalla entità maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende 
prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell’importo contrattuale, non ulteriormente 
riducibile fino al collaudo.  
 
Art. 136 
Finanziamenti a rivalsa limitata  
 
1. Nel caso di affidamento a contraente generale, ove sia stato accordato alla società di progetto 
esecutrice un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, si applicano le norme del presente 
articolo; la garanzia di subentro è, in tal caso, attivabile solo nel caso di cui al comma 5, nonché in 
caso di fallimento del contraente.  
2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata è attestata da dichiarazione 
del contraente, indicante l’ammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti 
processuali civili.  
3. Ove sia pervenuta la notifica di cui al comma 2, nei casi di cui all’articolo 131, comma 1, lettera 
b), il soggetto aggiudicatore, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, dà comunicazione al 
finanziatore ed al garante, assegnando agli stessi un termine non inferiore a sessanta giorni dalla 
data di ricezione della comunicazione per attivarsi a porre rimedio all’eventuale situazione di 
inadempienza e un termine non inferiore a novanta giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione per individuare, con le modalità previste dall’articolo 130, comma 2, e dall’articolo 
133, comma 3, un soggetto idoneo ai sensi dell’articolo 134, comma 7, che intenda sostituirsi nel 
contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.  
4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso 
stipulano entro trenta giorni dalla designazione, apposito atto di novazione soggettiva del contratto 
di affidamento. La garanzia globale di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del 
contratto con il sostituto.  
5. Ove non sia tempestivamente sanata la inadempienza o indicato un sostituto idoneo, ovvero il 
contraente o il sostituto non si prestino alla stipula dell’atto di novazione, il committente dichiara 
risolto il contratto e attiva la garanzia globale di esecuzione. 
 
PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI 

SETTORI ORDINARI 
 

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO 
 
Art. 271  
Programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi  
 
1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno, secondo le modalità e le 
procedure previste dall’articolo 128 del codice e dall’articolo 13, commi 3 e 4, del presente 
regolamento, un programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi relativo all’esercizio 
successivo. Per gli aggiornamenti del programma si applicano le disposizioni previste all’articolo 
13, comma 3.  
2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia 
dell’azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno 
di beni e servizi definito dall’amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell’ordinamento della 
stessa e della normativa di settore ove vigente.  



3. Il programma individua l’oggetto, l’importo presunto e la relativa forma di finanziamento. 
Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l’amministrazione 
provvede, nel corso dell’esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed 
amministrativa.  
4. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente 
articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi 
non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di 
programmazione.  
5. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo, 
possono approvare il programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi con modalità 
compatibili con la regolamentazione dell’attività di programmazione vigente presso le stesse. 
  
Art. 272  
Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture  
 
1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si 
articola ogni singolo intervento sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del 
procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri 
dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, 
contestualmente alla decisione di realizzare l’intervento ovvero eventualmente individuato nella 
fase di predisposizione dell’atto di programmazione di cui all’articolo 271, ove presente.  
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo 
realizzativo dell’intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi 
preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica 
della fattibilità del singolo intervento.  
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il 
responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento 
della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni: 
a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui 
all’articolo 271; 
b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto; 
c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; 
d) nelle fasi di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle 
prescrizioni contrattuali. 
4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, 
dell’amministrazione aggiudicatrice.  
5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, 
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della 
stazione appaltante.  
6. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento 
dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al 
presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi 
procedurali. 
  
Art. 273  
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento  
 
1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola  
amministrazione aggiudicatrice, svolge, in base all’articolo 10, comma 2, del codice, i seguenti 
compiti ed attività:  



a) predisposizione degli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, 
economica ed amministrativa dell’intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed 
indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di 
dette attività;  
b) proposta all’amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell’intervento;  
c) coordinamento ovvero cura dell’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando di gara relativo all’intervento;  
d) coordinamento delle attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 84 del codice, da parte dell’organo competente e delle relative 
procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;  
e) compimento delle azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione 
tra la commissione giudicatrice e l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell’efficiente 
svolgimento delle attività di rispettiva competenza;  
f) effettuazione delle attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi 
procedurali dell’intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale 
svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell’amministrazione 
aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;  
g) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, delle attività di 
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente 
dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini 
dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di 
risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento 
delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle 
prescrizioni contrattuali;  
h) nel caso di prestazioni di servizi, compimento, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, delle azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla 
sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  
i) raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua 
competenza.  
2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 7, del 
codice, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l'affidamento 
delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per 
l’affidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla 
procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano 
espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, 
controllante o collegato a questi ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.  
3. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal 
presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è tenuto a 
risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo 
comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di 
appartenenza.  
4. Il responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, commi 25, 26, 28, 
29 e 32, del codice ha altresì l’obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, 
competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione 
all’esecutore delle maggiori somme dovutegli a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui 
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
  
Art. 274  
Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza  



 
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di 
committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre 
all’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il 
direttore dell’esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i 
compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di 
collaudo e verifica della conformità delle prestazioni, fornendo al responsabile del 
procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in 
ordine alla fase di attuazione dell’intervento, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle 
disposizioni di cui al titolo IV. 
 
Art. 280  
Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell’ambito dei concorsi di 
progettazione  
 
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il 
progettista o i progettisti risultati vincitori di un concorso di progettazione devono essere muniti, a 
far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata della 
prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di 
collaudo di cui all’articolo 322. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al venti per 
cento dell’importo dei servizi e della forniture per cui si è effettuata la progettazione, con il limite di 
500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le 
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.  
2. Qualora sia stato indetto un concorso di progettazione per servizi e forniture, la stazione 
appaltante, ai sensi dell’articolo 112, comma 6, del codice, può stabilire di sottoporre a verifica 
il progetto. In tal caso la verifica è effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52, in 
quanto compatibili.  
3. La verifica di cui al comma 2 può essere effettuata dagli uffici delle singole stazioni 
appaltanti individuati secondo gli ordinamenti delle stesse.  
4. Gli esiti delle verifiche sono riportati nell’atto di validazione del progetto redatto secondo le 
modalità di cui all’articolo 55.  
5. Il soggetto incaricato della verifica di cui al presente articolo risponde, ai sensi dell’articolo 
56, a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto 
verificato.  
6. Dalla data di accettazione dell’incarico, il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere 
munito delle garanzie aventi le caratteristiche indicate nel bando da ciascuna stazione appaltante. 
 
CAPO I – Esecuzione del contratto  
Sezione I – Direttore dell’esecuzione  
 
Art. 299 
Gestione dell’esecuzione del contratto  
 
1. Ai sensi dell’articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento 
dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del 
contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del presente regolamento.  
 
Art. 300  
Direttore dell’esecuzione del contratto  
 



1. Salvo quanto previsto dall’articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il 
direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.  
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del 
procedimento nel caso:  

a) di interventi di importo superiore a 500.000 euro;  
b) di interventi di particolare importanza quali interventi particolarmente complessi sotto 
il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono l’apporto di una pluralità di 
competenze ovvero interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi 
produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro 
funzionalità.  

3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la 
stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affida per 
iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell’esecuzione.  
 
Art. 301  
Compiti del direttore dell’esecuzione del contratto  
 
1. Il direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo 
tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.  
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da 
parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in 
conformità dei documenti contrattuali.  
3. A tale fine, il direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso 
espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si 
rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. 
 

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ DELLE FORNITURE E 
DEI SERVIZI 

 
Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità  
 
Art. 302  
Giorno e termine per l’avvio dell’esecuzione del contratto  
 
1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore 
dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.  
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione 
dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace: 

a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui 
deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; 
b) in casi di comprovata urgenza. 

3. Il responsabile del procedimento autorizza l’esecuzione anticipata del contratto attraverso 
apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata, ai 
sensi del comma 2, lettere a) e b).  
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), nell’ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore 
della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per il rimborso 
delle relative spese.  
5. Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel 
contratto per fatto o colpa alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal 
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte 



le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non 
superiore ai limiti indicati dall’articolo 305.  
Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del 
contratto, l’esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui 
modalità di calcolo sono stabilite dall’articolo 305.  
6. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può 
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 5, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione 
del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.  
7. Si applica l’articolo 153, comma 2. 
  
Art. 303  
Avvio dell’esecuzione del contratto 
  
1. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 
l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  
2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il direttore della 
esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’ 
esecutore ai sensi dell’articolo 304. 
  
Art. 304  
Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto  
 
1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto questo contiene, a 
seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi: 

a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l’esecutore svolge 
l’attività; 
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione 
dell’esecutore dalla stazione appaltante per l’esecuzione dell’attività; 
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali cui devono effettuarsi le attività oggetto del 
contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli 
ambienti è tale da non impedire l’avvio e la  prosecuzione dell’attività. 

2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e 
dall’esecutore; copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda. 
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali 
all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il 
direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto. 
4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 
luoghi o dei  mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, 
l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di 
decadenza. 
 
Art. 305  
Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto  
 
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo 
nell’avvio dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 
315, commi 5 e 6, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre 
spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non 
superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:  



-1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;  
-0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;  
-0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.  

2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l’esecutore ha 
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato 
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull’importo 
contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell’esecuzione del 
contratto.  
3. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta 
all’ esecutore.  
 
Art. 306  
Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza  
 
1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, lo 
svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all’articolo 113 del codice, avviene sulla 
base dei certificati di collaudo o attestazioni di verifica di conformità di cui all’articolo 322 che le 
stazioni appaltanti, che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di committenza, sono tenute 
ad inviare alla centrale stessa. 
  
Art. 307  
Contabilità  
 
1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola 
stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento di tutti i fatti produttivi 
di spesa relativi alle prestazioni contrattuali.  
2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del 
direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione 
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 
contrattuali. E’ facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.  
3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità è predisposta 
secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto 
eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di 
committenza e l’esecutore della prestazione.  
4. Si applica l’articolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, 
riferiti alle prestazioni di servizi e forniture. 
  
Art. 308  
Sospensione dell’esecuzione del contratto  
 
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la prosecuzione a regola d'arte 
delle attività oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le 
ragioni e l’imputabilità delle medesime.  
2. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione ai sensi del 
comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 
speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra 
le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 
redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’articolo 311, comma 2, 
lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.  



3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di 
pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con 
gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.  
4. Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato 
l’interruzione dell’attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele 
per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e 
gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in 
corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’esecutore. Nel caso in cui il direttore 
dell’esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato 
a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.  
5. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore 
dell’esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati 
dall’esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini 
di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione 
del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 
prodotti. 
  
Art. 309  
Certificato di ultimazione delle prestazioni  
 
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore 
dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta 
ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall’articolo 304, comma 2. 
  
CAPO II -Modifiche in corso di esecuzione del contratto  
 
Art. 310  
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore  
 
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta 
dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel 
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311.  
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 
e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 
dell’esecuzione del contratto.  
 
Art. 311 
Varianti introdotte dalla stazione appaltante  
 
1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi 
di seguito previsti. 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può 
ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o 
per 'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti 
al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle 
prestazioni eseguite; 



c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui 
quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento 
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni 
oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano 
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento 
della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non 
può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura 
nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono 
approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo 
l’ordinamento della singola stazione appaltante. 
4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in 
aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 
contratto. 
5. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse 
condizioni previste dal contratto. 
6. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 
sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione 
del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività 
oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 
 

TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’ 
 
Art. 312  
Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità  
 
1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo e 
verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai 
termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto 
previsto nelle norme del presente titolo.  
2. Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni 
contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità 
e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto 
delle eventuali leggi di settore. Le attività di collaudo e verifica hanno, altresì, lo scopo di 
accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra 
loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle 
leggi di settore.  
3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono il collaudo e 
la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di 
effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con 
modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.  
4. Fermo restando il rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità di cui all’articolo 
322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano 
l'effettuazione delle attività di collaudo ovvero di verifica di conformità secondo le norme del 
presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo 
ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto 
analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni 
contrattuali.  
5. Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di collaudo e verifica in capo alle singole 
stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza svolgono attività 
di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso 



di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese 
dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore 
dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle 
attività di collaudo e verifica spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate 
non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della 
convenzione/contratto/accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al 
soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di 
gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica 
tecnica.  
 
Art. 313  
Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità  
 
1. Il collaudo e la verifica di conformità sono avviati entro venti giorni dall’ultimazione della 
prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.  
2. E’ obbligatorio il collaudo o la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non 
sussistano le condizioni per il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione: 

a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile 
soltanto l’effettuazione di un collaudo o di una verifica di conformità in corso di esecuzione 
contrattuale; 
b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri 
di periodicità stabiliti nel contratto. 

3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di 
ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a collaudo o 
verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare 
esecuzione delle prestazioni.  
 
Art. 314  
Incarico di collaudo e di verifica della conformità  
 
1. Il collaudo e la verifica di conformità sono effettuati direttamente dal direttore 
dell’esecuzione del contratto.  
2. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare importanza ai sensi dell’articolo 300, 
comma 2, lettera b), accertata dal responsabile del procedimento, le stazioni appaltanti attribuiscono 
l'incarico del collaudo o della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione 
composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente 
necessaria in relazione all’oggetto del contratto.  
3. Non possono essere affidati incarichi di collaudo o di verifica di conformità: 
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in 
attività di servizio; 
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con 
l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione,                  
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione delle forniture o dei servizi da 
collaudare o da verificare; 
d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di 
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare o 
verificare; 
e) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica di cui all’articolo 280, comma 2. 



4. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo o di una verifica di conformità in corso di 
esecuzione da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo 
collaudo se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente 
collaudo o verifica. Per i collaudi non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi. Nel 
caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto 
è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di 
collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti. 
5. Si applica l’articolo 220. 
6. Il compenso spettante al soggetto esterno incaricato del collaudo e della verifica di conformità si 
determina sulla base delle tariffe della categoria dell’ordine professionale di appartenenza. 
 
Art. 315  
Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità  
 
1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di 
conformità: 
a) copia degli atti di gara; 
b) copia del contratto; 
c) documenti contabili; 
d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 307, comma 2; 
e) certificati delle eventuali prove effettuate. 
2. E’ facoltà del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità chiedere al 
responsabile del procedimento o al direttore dell’esecuzione altra documentazione ritenuta 
necessaria per l’espletamento dell’incarico. 
 
Art. 316  
Estensione del collaudo e della verifica di conformità  
 
1. Il collaudo o la verifica di conformità di un intervento sono conclusi entro il termine 
stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola 
stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.  
2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto 
incaricato del collaudo o della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’esecutore 
e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa 
e il completamento delle operazioni di collaudo o della verifica di conformità. Nel caso di ritardi 
attribuibili al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile del 
procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle 
operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, 
ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da 
tale inadempienza.  
3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso 
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, ritenga 
necessari.  
 
Art. 317  
Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione  
 
1. Nel caso di collaudo o di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai 
controlli l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il 



direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato del collaudo o della verifica di 
conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.  
2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi 
alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul 
rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti 
necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione. 
 
Art. 318  
Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi  
 
1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato del collaudo 
o della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del 
procedimento ed il direttore dell’esecuzione, se il collaudo o la verifica di conformità è effettuato da 
soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso 
all’esecutore del giorno del collaudo, affinché quest’ultimo possa intervenire.  
2. Il direttore dell’esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo. 
  
Art. 319  
Processo verbale  
 
1. Del collaudo o della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una 
sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi 
dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di 
nomina del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità; il giorno del collaudo o 
della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene 
invitati, non sono intervenuti.  
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo o della 
verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e 
i risultati ottenuti.  
3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.  
 
Art. 320 
Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità  
 
1. Le operazioni necessarie al collaudo o alla verifica di conformità sono svolte a spese 
dell’esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a 
disposizione del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità i mezzi necessari ad 
eseguirli.  
2. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il 
soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal 
corrispettivo dovuto all’esecutore. 
  
Art. 321  
Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità  
 
1. Il soggetto che procede al collaudo o alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di 
fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i 
documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore ha 
osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell’esecuzione.  
2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede al collaudo o alla verifica di conformità 
indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve 



entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite 
all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.  
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle  
contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una 
risoluzione definitiva.  
 
Art. 322 
Certificato di collaudo e verifica di conformità  
 
1. Il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di 
collaudo o di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e 
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di collaudo o di verifica di conformità 
contengono gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il 
nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le 
date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di 
controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo 
a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di collaudo o verifica di conformità.  
2. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,  
componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di verifica di conformità.  
3. Qualora il certificato di collaudo o di verifica di conformità sia emesso dal direttore 
dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.  
 
Art. 323  
Contestazioni formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità  
 
1. Il certificato di collaudo o di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione 
all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. 
All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle 
operazioni di collaudo o di verifica di conformità.  
2. Il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità riferisce al responsabile del 
procedimento sulle contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di collaudo o di verifica di 
conformità.  
 
Art. 324 
Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità  
 
1. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, si 
procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione 
prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte 
in contratto.  
 
Art. 325  
Attestazione di regolare esecuzione  
 
1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di 
cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire 
l’incarico di collaudo o di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare 
esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del 
procedimento.  
2. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione 
dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti 



aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo 
prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle 
prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di 
regolare esecuzione.  
3. Si applica l’articolo 324.  
 


