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FORMULARIO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 1

Con l’emanazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Con-
tratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100 – supple-
mento ordinario n. 107 e in vigore dall’1 luglio 2006 e del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 di-
cembre 2010, n. 288 – supplemento ordinario n. 270 e in vigore dall’8 giugno 2011, si
è definito in Italia un nuovo quadro normativo per la realizzazione di un’opera pubblica
e per l’acquisizione di beni, servizi e forniture.

Tale quadro normativo ha subìto modifiche ed integrazioni con successivi atti.
Il Codice dei Contratti, dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, come convertito nel-

la legge 4 agosto 2006, n. 248, sino alla data di pubblicazione del presente testo, Di-
cembre 2012, ha subito ben 44 modifiche ed integrazioni: sette modifiche per ogni an-
no, una modifica ogni due mesi, compreso in ultimo la legge 6 novembre 2012, n. 190
e la legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il Regolamento di esecuzione, sino alla data di pubblicazione del presente testo, ha
subito 6 modifiche ed integrazioni, dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 come con-
vertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 sino al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 co-
me convertito nella legge 23 luglio 2012, n. 119 e alla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

È di tutta evidenza che tali ulteriori e numerosi interventi legislativi possono creare
a volte difficoltà interpretative e applicative.

Si è ritenuto utile elaborare per tutti gli operatori del settore (Amministratori, Tecnici,
Imprese) un testo che riportasse con sequenza temporale tutti i verbali, gli atti, le note
e le dichiarazioni necessarie e previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di
un’opera pubblica dalla fase della Programmazione alla fase del Collaudo.

L’impostazione temporale del testo elaborato, prevede la sequenza dei vari model-
li di competenza di tutti i diversi soggetti che intervengono nelle diverse fasi e a diver-
so titolo per la realizzazione dell’opera pubblica.

Pertanto sono intercalati i modelli di competenza del Responsabile Unico del Pro-
cedimento, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza,
dell’Impresa e del Collaudatore.

Prefazione



PREFAZIONE

Il testo può essere usato come un’utile guida nel percorso per la realizzazione di
un’opera pubblica di cui ogni fase è scandita da un modello proposto.

In tutti i modelli riportati vi è il riferimento specifico all’articolo o del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii. o del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. o del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., al fine anche, nel caso di ulteriori e successive modifiche legislative avvenu-
te dopo la data di pubblicazione del presente testo, di agevolare la verifica delle varia-
zioni da apportare al modello proposto.

In alcuni modelli sono riportate, in calce, delle note esplicative.
Per la fase iniziale della programmazione sono proposti dei modelli, dal n. 1 al n.8,

di competenza del Responsabile Unico del Procedimento.
Per la fase della progettazione, modelli dal n. 9 al n. 35, sono riportati i modelli di

competenza del Responsabile Unico del Procedimento, del Progettista e del Direttore
dei Lavori.

Per la fase della realizzazione e della contabilità dell’opera, modelli dal n. 36 al
n. 219, sono riportati i modelli di competenza del Responsabile Unico del Procedi-
mento, del Direttore dei Lavori, dell’Impresa e del Coordinatore per la sicurezza.

Per la fase del Collaudo, modelli dal n. 220 al n. 244, sono riportati i modelli di com-
petenza del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei Lavori, dell’Impresa e
del Collaudatore.

Schematicamente:

Il volume è supportato da un software che permette la gestione dei 244 modelli ri-
portati nel testo e di ulteriori 56 modelli inerenti i disciplinari di incarico per l’affidamen-
to dei servizi di progettazione, di Direzione di Lavori, di Coordinamento per la sicurez-
za, di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, di Collaudatore statico e di
Collaudatore tecnico-amministrativo e i Bandi tipo per le procedure di affidamento dei
lavori, beni, servizi e forniture.

Sono inoltre riportati oltre 900 atti normativi e giurisprudenziali comprendenti Diret-
tive Europee, Regolamenti Europei, Leggi, Decreti, Circolari, Sentenze del Consiglio di
Stato e della Cassazione e Determinazioni, Deliberazioni, Pareri, Note e Commenti del-
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che, come
è noto, sono atti di indirizzo emanati con lo scopo di supportare l’attività dei vari sog-
getti vigilati verso parametri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Alla fine del testo è stato riportato un elenco di siti web di utile consultazione.

Elio Caprì

Fase della Programmazione: modelli dal n. 1 al n. 8
Fase della Progettazione: modelli dal n. 9 al n. 35
Fase dalla Realizzazione e Contabilità dell’opera: modelli dal n. 36 al n. 219
Fase del Collaudo: modelli dal n. 220 al n. 244
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MODELLO 1 – STUDIO DI FATTIBILITÀ (art. 14, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)
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MODELLO 2 – STUDIO DI FATTIBILITÀ (art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)
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