
SPECIFICA PRESTAZIONI SERVIZI INGEGNERIA 

 

Progetto preliminare: 

Rilievo plani volumetrico, rilievo architettonico 

Relazioni, planimetrie, schemi grafici 

Calcolo sommario spesa 

 

Progetto definitivo: 

Relazione illustrativa 

Elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni 

Disciplinare elementi tecnici 

Computo metrico estimativo 

Quadro economico 

Studio di Inserimento Urbanistico 

Predisposizione pratiche per ottenimento pareri o autorizzazioni ove necessari 

Partecipazione a riunioni indette dall’ENAC per la definizione di dettagli inerenti l’utilizzazione 

dell’immobile oggetto d’intervento 

 

Progetto esecutivo: 

Relazione generale e specialistiche 

Elaborati grafici 

Calcoli esecutivi 

Particolari costruttivi e decorativi 

Computo metrico estimativo definitivo 

Quadro economico 

Elenco prezzi e eventuale analisi 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 

Verifica della rispondenza del progetto alle norme relative al superamento di barriere 

architettoniche e sulla disabilità in genere 

Piano di manutenzione dell'opera 

Stima preventiva dei costi di gestione per quanto attiene le opere progettate 

 

Direzione dei lavori: 

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina 

Liquidazione 

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 



Elaborazione eventuali perizie di variante 

 

Coordinamento in fase di progettazione 

Redazione piano di sicurezza e di coordinamento contenente in particolare: 

- verifica prioritaria della necessità di adozione di particolari misure di sicurezza per il fatto che 

i lavori si svolgeranno nella sede comunque occupata da dipendenti Enac in servizio; 

- pianificazione della successione di tutti i lavori necessari all’esecuzione dell’opera, dall’inizio 

fino alla sua ultimazione con eventuale adeguamento del piano di sicurezza stesso a varianti 

che dovessero subentrare; 

- stima dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso in sede di gara inserita in 

specifico Computo Metrico Estimativo; 

- redazione Cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere; 

Predispozione fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai 

rischi cui sono esposti i lavoratori, necessario e da prendersi in considerazione all’atto di eventuali 

lavori successivi. 

 

 
Coordinamento in fase di esecuzione 

Verifica dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 

disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e della corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro.  

Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza presentato dalle imprese esecutrici e dei 

necessari adeguamenti connessi ad eventuali varianti del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del 

coordinamento delle attività nonché della loro reciproca informazione.  

Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere. 

Segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese 

e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni e delle prescrizioni del 

piano e conseguenti azioni previste dal D.Lgs 81/2008. 

Sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate 


