2.2.4.	Direzione e contabilità dei lavori, prestazioni di cui al D.Lvo 81/2008 Opere Edili


DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, PRESTAZIONI DI CUI AL D.L.VO 81/2008 IN FASE DI ESECUZIONE – OPERE EDILI
ENTE:
PROGETTO:
C.U.P.:

C.I.G.:
PROGETTISTI:

…………………………………………………, ....................................................


DIREZIONE DEI LAVORI (art. 147, 148, 149 e 150 D.P.R. 207 / 2010)

PREVISTA

SI
NO

Ufficio Direzione dei Lavori



Direttore dei lavori



Direttori operativi



Ispettori di cantiere



Riunioni di coordinamento



Tenuta contabile



Esecuzione per Lotti



Gestione della costruzione e D.L.



Verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio)



Verbali di inizio, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori



Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici



Verifica tracciamenti



Verifica di avvenuto deposito della denuncia L. 1086/71



Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione della D.L.)



Visite periodiche (richieste dalla Committenza)



Assistenza giornaliera (richiesta dalla Committenza)



Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali 



Redazione eventuali ordini di servizio 



Definizione e concordamento nuovi prezzi 



Varianti in corso d’opera con atto di sottomissione



Prove funzionali impianti



Deposito relazione a struttura ultimata L. 1086/71



Acquisizione certificazioni di conformità impianti



Liquidazione dei lavori



Rilascio C.R.E. (ove non previsto collaudo T.A.)



Allacci ai sottoservizi (reti tecnologiche)



Planimetrie con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare



Relazione tecnica



Domanda di allaccio



Coordinamento con tecnici Enti Gestori



Contabilità dei lavori



Approvazione bollettini opere in economia



Misurazione dei lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici



Redazione SAL e relativi certificati di pagamento



Quadro economico a consuntivo



Confronto importi di appalto - contratto-consuntivo e relativi quadri di raffronto







COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di esecuzione (art. 151 D.P.R. 207/2010)

PREVISTA

SI
NO

Verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC 



Verifica deposito Notifica Preliminare e sua affissione in cantiere; eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d’opera



Riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione



Verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori



Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.)



Visite periodiche (richieste dalla Committenza)



Assistenza giornaliera (richiesta dalla Committenza)



Compilazione e redazione verbali 



Redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza 



Aggiornamento cronoprogramma



Aggiornamento PSC 












firme

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

……………………………………………………………….




I PROFESSIONISTI






……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….




…………………………………………………, ....................................................


