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descrizione SINGOLE PRESTAZIONI
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

a.I) Studi di fattibilità
Definizioni DPR
207/2010 Art. 10,
comma 1, lettere a,b,c)

Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari

Comma 1 Il responsabile del procedimento fra l'altro:
lettera 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;
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QaI.01
D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs
50/2016 ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013

a.I) Studi di fattibilità
Studio di Fattibilità - Relazione illustrativa
Definizioni DPR
207/2010 Art. 14,
comma 1
Comma 1 Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:
lettera a le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da
realizzare;
b l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
c la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di
cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche,
socio-economiche, amministrative;
e la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della
compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle
caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con
particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici,
paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché
l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori
culturali e paesaggistici.

A vacazione, 100 ore

La voce “coordinatore del
progetto” include prestazioni
già ricomprese, in tutto o in
parte, nelle voci precedenti.
Il corrispettivo economico per le
prestazioni già ricomprese nelle
voci precedenti sarà calcolato
secondo le modalità proprie di
dette voci.
Il corrispettivo economico per le
altre prestazioni sarà
determinato a vacazione.

Coordinatore del Progetto

Presenza di prestazioni
e/o servizi integrativi
D.M. 17 giugno 2016

Competenze

1 Collaborazione con il RUP nella preparazione dei documenti a monte delle procedure
di gara che dovranno essere indette, finalizzati ad individuare obiettivi, temi e lay-out
funzionali;
2 Raccolta della documentazione che dovrà essere fornita ai partecipanti alle gare,
nell’ambito del quadro conoscitivo;
3 Determinazione del numero e delle caratteristiche degli elaborati che dovranno essere
presentati dai partecipanti alle gare;
4 Supporto al RUP nella redazione della modulistica amministrativa allegata al bando,
5 Elaborazione del cronoprogramma, da aggiornare in caso di necessità,
6 Calcolo dei costi delle procedure, con redazione di bilancio tra entrate (risorse
disponibili) e uscite (premi, spese …);
7 Collaborazione con il RUP nella redazione degli atti di gara;
8 Svolgimento del ruolo di consulente, in merito ad aspetti urbanistici-edilizi;
9 Coordinamento delle attività relative ai sopralluoghi;
10 Supporto al RUP nella risposta ai quesiti posti dai partecipanti;
11 Coordinamento delle attività necessarie per garantire l’informazione tempestiva ai
concorrenti;
12 Supporto al RUP nelle attività di comunicazione sugli esiti concorsuali.
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