Il Responsabile Unico interagisce con l’Amministrazione Appaltante nel seguente modo:
1) Verifica l’adeguatezza dell’organico.
2) Propone – nel caso di inadeguatezza dell’organico – l’affidamento di attività di supporto.
3) Accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 17 c. 4 della legge 109/1994 e
s.m.i..
4) Motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica.
5) Propone la conclusione di un Accordo di Programma.
6) Propone la convocazione di una Conferenza di Servizi.
7) Accerta e certifica la carenza in organico di personale tecnico.
8) Accerta e certifica la difficoltà di rispettare i tempi programmati.
9) Accerta e certifica la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto.
10) Accerta e certifica la speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale
dell’Intervento.
11) Accerta e certifica la necessità di predisporre Progetti Integrali.
12) Richiede – nel caso dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti
concorsi e degli appalti per l’affidamento delle Concessioni – all’Amministrazione la nomina
della Commissione Aggiudicatrice.
13) Accerta ragioni che sconsiglino di affidare la Progettazione Definitiva e la Progettazione
Esecutiva al medesimo soggetto.
14) Svolge le attività necessarie per l’espletamento della Conferenza di Servizi.
15) Cura gli adempimenti di pubblicità delle deliberazioni della Conferenza di Servizi.
16) Assicura l’allegazione del verbale della Conferenza di Servizi al Progetto Preliminare posto a
base delle procedure di Appalto Concorso e di Concessione di Lavori
Pubblici.
17) Promuove l’istituzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori.
18) Accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 17 c. 4 della legge 109/1994 e s.m.i. per
l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori a soggetti esterni.
19) Propone di destinare i ribassi d’asta e le economie realizzate a integrare il fondo.
20) Trasmette – in caso di somma urgenza – il verbale insieme a una perizia estimativa alla
Stazione Appaltante.
21) Formula all’Amministrazione entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva una
proposta motivata di accordo bonario per i lavori affidati dai soggetti di cui all’art. 2 c.2 l. a e l. b
qualora, a seguito di iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico vari in
misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
22) Formula gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del
Coordinatore per la Sicurezza nell’Esecuzione.
23) Accerta la data di inizio dei lavori.
24) Accerta la data di fine dei lavori.
25) Accerta ogni altro termine di svolgimento dei lavori.
26) Trasmette agli Organi Competenti dell’Amministrazione la proposta del Coordinatore per la
Sicurezza nell’Esecuzione per la sospensione, per l’allontanamento delle Imprese e dei
Lavoratori Autonomi o per la risoluzione del contratto.
27) Assicura che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d’opera.
28) Propone all’Amministrazione la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne siano
realizzati i presupposti.
29) Propone la definizione bonaria delle controversie insorte.
30) Valuta l’opportunità di risolvere il contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia
intervenuto un provvedimento definitivo di condanna.
31) Propone all’Amministrazione – nel caso di lavori in economia – l’autorizzazione.
32) Compila – nel caso di lavori in economia – entro 10 giorni dall’esecuzione dei lavori una
perizia giustificativa.

33) Trasmette all’Amministrazione – nel caso di lavori in economia – la perizia giustificativa
unitamente al verbale di somma urgenza.
34) Presenta all’Amministrazione – nel caso di lavori in economia – una perizia suppletiva nel
caso la somma presunta si sia rivelata insufficiente.
35) Redige una relazione riservata.
36) Accerta e certifica la carenza di organico per la composizione della Commissione di
Collaudo.
37) Propone all’Amministrazione – nel caso di inadempienza – la revoca dell’incarico alla
Commissione di Collaudo.
38) Trasmette all’Amministrazione – in caso di gravi discordanza – la relazione e le proposte
dell’Organo di Collaudo.
39) Trasmette con proprio parere allegato all’Amministrazione – in caso di opere meritevoli di
collaudo non preventivamente autorizzate – la relazione e le proposte
dell’Organo di Collaudo.
40) Richiede tempestivamente – in caso di utilizzo anticipato dell’opera – il certificato di
abitabilità o di agibilità.

