
Processo Progettazione 

ATTORI

ATTIVITA'

1 Nomina RUP 

L'avvio tiene conto delle procedure di analisi delle 

esigenze, della fattibilità tecnico economica del 

Tavolo tecnico AE e della decisione direzionale e 

politica 

2
Definizione del team di 

progettazione 

Il team è proposto dal RUP e nominato dal Dirigente 

con DD

3

Valutazione della tipologia di 

intervento che deve essere eseguito 

e definizione dello studio di fattibilità 

e del Documento Preliminare alla 

Progettazione DPP 

DPP = Documento Preliminare alla Progettazione 

4

Valutazione della eseguibilità interna 

dei due livelli di progettazione 

successivi all'interno della Area 

Edilizia o ricorso a servizi esterni di 

ingegneria e architettura 

Proposta del RUP - Valutazione del Dirigente AE con 

decisione assunta con DD 

5
DECISIONE: esecuzione interna o 

affidamento in outsourcing

6

DECISIONE: per affidamento in 

outsourcing, lavori sotto € 40.000 o 

sopra 

7
Selezione e affidamento a società 

esterna

8 Sviluppo del progetto definitivo 

9 Sviluppo del progetto definitivo 

10

Sottomissione del progetto agli Enti 

preposti al rilascio di nulla osta, 

pareri e autorizzazioni (RIENTRO 

QUI DAL SERVIZIO IN 

OUTSOURCING)

Comuni, Genio Civile, VVF, Soprintendenza, …

11

Recepimento nel progetto 

definitivo/esecutivo O INVIO DEI 

PARERI ETC ALLA SOCIETA' IN 

OUTSOURCING  

Nel recepimento si apportano le modifiche eventuali 

richieste dagli Enti e si modifica il quadro economico 

in aderenza all'esito del progetto 

12

Approvazione da parte del Consiglio 

di Amministrazione del progetto 

definitivo su proposta del RUP

Il progetto definitivo in approvazione al CdA recepisce 

le eventuali modifiche/adeguamenti richiesti dagli 

Enti, elaborate dal team di progetto o dalla Società 

scelta per affidamento in outsourcing

13
esecuzione interna o affidamento in 

outsourcing 

14 Redazione del progetto esecutivo 

15 Redazione del progetto esecutivo 

16

SE progetto di particolare 

complessità, verifica e validazione 

del progetto esecutivo in 

outsourcing 

Il RUP non partecipa alla progettazione del team; 

verifica quindi la coerenza del progetto esecutivo alle 

esigenze e pareri etc ottenuti. Può scegliere di 

rivolgersi a società accreditate per particolare 

complessità o per valore dell'opera, secondo art. 26 

DLgs 50/2016

17
Verifica e validazione del progetto 

esecutivo in outsourcing 

18
Verifica e validazione del progetto 

esecutivo internamente 

19 SE importo lavori < € 1.000.000

Sotto il milione di €, provvede il Dirigente dell'AE 

all'approvazione degli atti tecnici; sopra, provvede il 

CdA previo poarere del CTA-Comitato Tecnico 

Amministrativo

20 Approvazione del progetto esecutivo 

21 Approvazione del progetto esecutivo 

22

Indizione della gara di appalto in 

CdA, precisando tipologia di 

affidamento per la scelta del 

contraente  

23 FINE

Dirigente Area 

Edilizia
n. NOTE

Team di 

progettazione 
Società esterna RUP 

Società esterna 

accreditata alla 

verifica 

CdA CTA Centrale Acquisti 

Esecuzione 
interna 

Affidamento in 
outsourcing

Importo lavori > 
40.000

Importo lavori < 
40.000

Rinvio a 
processi specifici

Esecuzione 
interna 

Affidamento in 
outsourcing

Esecuzione 
interna 

Affidamento in 
outsourcing

Importo lavori < 
1.000.000

Importo lavori > 
1.000.000


