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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 13 del 10/03/2020

APPALTI DI LAVORI.INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
ATTRAVERSO LE QUALI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARANTISCE IL CONTROLLO
EFFETTIVO SULLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO.

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/16, delle Linee guida ANAC n.3 come aggiornate
con delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10-2017, dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché
da altre specifiche disposizioni del Codice, il sottoscritto Direttore procederà - per
ciascun

intervento

-

alla

nomina

di

un

Responsabile

Unico

del

Procedimento;

su proposta dello stesso, con atto successivo, procederà alla nomina del direttore dei
lavori

o

del

direttore

dell’esecuzione

(in

caso

di

forniture

o

servizi);

ai sensi dell’art. 31 c. 12 del DLgs 50/16 è prevista l’individuazione preventiva delle
modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo
da parte della Stazione Appaltante sull’esecuzione delle prestazioni in contratto;
tutto ciò premesso e considerato

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

Che il responsabile del procedimento per appalti di lavori provvede a controllare il
progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle

informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi,
dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi.
A tal fine - prima della emissione di ogni stato avanzamento lavori - è tenuto a
verificare

in

contraddittorio

con

la

Direzione

dei

Lavori

i

seguenti

aspetti:

- le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato
richiesto dalle specifiche progettuali;
- il rispetto della normativa tecnica;
- il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e
capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice;
- la correttezza formale dei documenti redatti, anche tramite verifica in cantiere delle
partite annotate sul libretto delle misure e sui documenti contabili predisposti in
bozza dall’ufficio direzione dei lavori e relativi al SAL da emettere;
A seguito del riscontro di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà
per iscritto, ad autorizzare la direzione lavori all’emissione del SAL;
Il responsabile del procedimento dovrà altresì programmare, durante lo svolgimento dei
lavori, almeno tre visite in cantiere con il collaudatore tecnico amministrativo e delle
quali dovrà essere redatto apposito verbale consegnato alla Stazione Appaltante;
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all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

