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Capo II
Responsabile del procedimento

Articolo 4.
(Unità organizzativa responsabile del procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del
provvedimento finale (titolo di Dirigente categoria D).

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche 
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
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Articolo 5.
(Responsabile del procedimento) 

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente 
addetto all'unità la responsabilità della istruttoria 
e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, 
dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di 
cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo 
procedimento il funzionario preposto alla unità 
organizzativa determinata a norma del comma 1 
dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del 
responsabile del procedimento sono comunicati ai 
soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque 
vi abbia interesse.
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Articolo 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione 
ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può 
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica 
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 
e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, 
indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 
14;
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d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette 
gli atti all'organo competente per 
l'adozione.

L'organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale, ove diverso dal 
responsabile del procedimento, non può 
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria 
condotta dal responsabile del procedimento se 
non indicandone la motivazione nel 
provvedimento finale. 
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Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione 
procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione 
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta 
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della 
relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello 
stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni 
interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente 
di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle 
amministrazioni competenti. 



Conferenza di servizi

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale 
di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti 
medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta 
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni 
che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può 
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, 
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, 
la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, 
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento 
finale.
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Conferenza di servizi

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è 
convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal 
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi 
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la 
conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al 
concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è 
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i 
tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
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n.81/2008 e s.m.i.

I titoli di studio consentiti sono: ingegnere e/o architetto con laurea
quinquennale e posizione di categoria D o in alternativa diploma di
geometra con posizione di categoria D presso la pubblica amministrazione





















Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)   - (RDP)

• Comma 1 art 9 del DPR 207/2010: “le fasi di progettazione, 
affidamento ed esecuzione di ogni singolo procedimento sono eseguite 
sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del 
procedimento…..”

• L’art. 10 del DPR elenca nel dettaglio i compiti del RDP; gli stessi sono 
sinteticamente indicati per fasi nel comma 3 dell’art. 9:

 fase 1 - Aggiornamento annuale del programma triennale

 fase 3 - Affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo

 fase 2 e 4 - Scelta del contraente per l’affidamento di appalti e 
concessioni

 fase  5  - Controllo periodico  (nelle fasi di esecuzione e collaudo 
dei lavori) del rispetto dei tempi programmati e del livello di 
prestazione, qualità e prezzo 



Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche

1. Pianificazione

 Studi di fattibilità, DPP (art. 14 e 15 del DPR 
207/2010): risorse economiche, necessità di contributo 
privato, fattibilità tecnica, requisiti funzionali della nuova 
opera)

 Piano triennale delle opere pubbliche, gestito 
annualmente da ogni pubblica amministrazione



Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche

2. Scelta della procedura di realizzazione dell’opera pubblica:
Appalto di lavori (sola esecuzione: sub a comma 2 art. 53 del D. 
Lgs. 163/2006)

Appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori: sub b comma 
2 art. 53)

Appalto integrato complesso (presentazione del definitivo in gara, 
poi progettazione esecutiva e lavori: sub c comma 2 art. 53)

Concessione di lavori pubblici (le concessioni hanno di regola ad 
oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, i lavori, nonché la 
gestione funzionale ed economica dell’opera stessa: art. 143)

Finanza di progetto (viene posto a base di gara uno studio di 
fattibilità, successivamente gara di concessione: art. 153)



Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche



Controlli del R.U.P.

Il R.U.P. secondo quanto previsto dall'art. 10 comma
1 lettere f) e g) del D.P.R. 207/10, deve essere nelle
condizioni opportune per valutare e approvare gli
elaborati presenti e previsti per il progetto definitivo
(art. 24 del D.P.R. 207/10) e, successivamente, quelli
necessari e previsti nel progetto esecutivo (art. 33 del
D.P.R. 207/10), dovendo poi, il medesimo RUP,
procedere ai sensi dell'art. 44 e 45 del D.P.R. 207/10,
alla verifica del progetto trasmesso e successivamente
all'acquisizione di tutti i pareri necessari, per poter
procedere alla validazione del progetto, secondo
quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. 207/10



Prima dell’approvazione del progetto esecutivo il R.U.P.
deve effettuare un VERBALE DI VERIFICA DEL
PROGETTO ESECUTIVO secondo quanto previsto
dagli Artt. 52 e 53 del DPR 5 ottobre 2010 n.207 recante il
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.” per poter procedere alla
VALIDAZIONE DEL PROGETTO, secondo quanto
previsto dall'art. 55 del D.P.R. 207/10

Il R.U.P., se ricorrono le necessità, può accorpare le fasi
progettuali del livello definitivo ed esecutivo, in un unico
comprensivo livello, per come previsto dall’art. 15 comma 3 del
D.P.R. 207/2010.



Prima della consegna dei lavori all’impresa esecutrice il R.U.P. deve
indire una riunione tra se e l’impresa aggiudicataria dei lavori al fine
di verificare il permanere delle condizioni che consentono l’immediata
esecuzione dei lavori stessi secondo quanto previsto dall’art. 106,
comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Si compilerà, alla fine, il

VERBALE DI ACCERTAMENTO PERMANENZA 
CONDIZIONI PER IMMEDIATA ESECUZIONE 

LAVORI

che conterrà la verifica del permanere delle condizioni di cantierabilità
delle opere e nello specifico: l’accessibilità delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali; l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; la
realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al sottosuolo ed a
quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
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