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1.0 SCOPO  

Il documento ha lo scopo di definire i criteri e le modalità operative in base alle quali si 

sviluppano le attività di pianificazione e programmazione della progettazione di interventi 

su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente o del Direttore Generale. 

Il documento definisce le responsabilità, le modalità operative e le documentazioni 

adottate. 

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura si applica a tutte le progettazioni sviluppate dall’Ufficio Tecnico di ATER 

indipendentemente dal fatto che determinate fasi o l’intera attività di progettazione 

vengano affidate a qualificate Società di ingegneria o Professionisti esterni. 

Va infatti precisato che in ogni caso l’Ufficio Tecnico è unico responsabile, verso il 

Cliente/Committente, del progetto nella sua interezza ed è quindi suo compito, non 

delegabile, la conduzione di controlli formali, documentati, sistematici e critici sui risultati 

della progettazione. 

3.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

La presente procedura fa riferimento a: 

a) NormeUNI EN ISO 9001 (Edizione dic. 2000) sez. 7.3 “Progettazione e sviluppo”; 

b) Manuale Qualità ATER; 

c) Procedura gestionale - “Sviluppo e controllo della progettazione” PR.ATE.02; 

d) D.Lgsl n. 163/2006 – “Il Codice degli appalti pubblici”  e s.m.i.; 

e) Legge n° 166/02 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti; 

f) Legge Regione Veneto n. 27 del 7 novembre 2003 e successive integrazioni (per 

quanto in vigore); 

g) D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione codice 

dei contratti” e s.m.i. 

h) Norme UNI e Norme CEI per lo sviluppo di progetti; 

i) Norme, decreti, leggi regionali e statali di settore. 
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4.0 TERMINI E DEFINIZIONI 

4.1  PIANIFICAZIONE 

Formulazione o attuazione di un progetto o programma rispondente ad una elaborazione 

prevalentemente tecnica. 

 Complesso di azioni tecniche ed organizzative che inizia con l'identificazione dei dati di 

ingresso per la progettazione per arrivare alla emissione, inclusa, degli elaborati di 

progetto. 

4.2 PROGRAMMAZIONE 

Impostazione di ciò che si vuol fare, d’una linea di condotta da seguire, degli obiettivi a 

cui si mira  e dei mezzi con i quali si ritiene di poterli raggiungere. 

4.3 SOPRALLUOGO 

Ispezione di un luogo per trarne elementi di giudizio e di valutazione. 

4.4 MANUTENZIONE 

L’insieme delle operazioni atte a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza di 

un alloggio e/o di un fabbricato. 

4.5 RISTRUTTURAZIONE 

Conferimento di una nuova struttura edilizia o sostanziale modifica di quella esistente. 

4.6 NUOVA COSTRUZIONE 

Realizzazione di un fabbricato completamente nuovo   

5.0 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITA’ 

FASI CdA/DG RT UT RUP 

PROGRAMMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE  P C C  

SOPRALLUOGO AREE/FABBRICATI  P C  

ANALISI FATTIBILITÀ INTERVENTI   P C  
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VALUTAZIONE PRIORITÀ INTERVENTI  P C  

PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE   P C  

ASSEGNAZIONE COMPITI PER COMPETENZA P C   

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA 

PROGETTAZIONE 

  C P 

CONTROLLO SVILUPPO PROGETTAZIONE      

VERIFICA STATO AVANZAMENTO ATTIVITA’ 

PROGETTAZIONE 

 P   

CdA/DG Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale 

RT        Responsabile Tecnico 

UT  Ufficio Tecnico – Referente Programmazione 

RUP  Responsabile Unico Procedimento 

P                     Competenza Principale 

C                     Competenza di Collaborazione  

6.0 CONTENTUTO PROCEDURALE  

6.1 PROGRAMMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE  

La presente procedura definisce le modalità e i criteri per attuare in modo efficace la fase 

di programmazione dei lavori, propedeutica alla redazione del “programma triennale dei 

lavori”.  

Trattasi di un’istruttoria che si concretizza in un’analisi conoscitiva diretta ad individuare i 

bisogni dell’utenza, l’identificazione delle opere atte a soddisfare i bisogni e le aspettative, 

e si conclude con la redazione ed adozione di un documento di programmazione. 

(Mod.ATE.01.04) 

 

6.1.1 QUADRO DEI BISOGNI ED ESIGENZE 

L’Organo Amministrativo elabora la proposta dopo aver individuato il quadro dei bisogni e 

delle aspettative della collettività, al fine di soddisfare con la realizzazione di opere di 

pubblico interesse. 
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All’individuazione di tali bisogni contribuiscono, con accurate analisi rispettivamente: 

• il Consiglio di Amministrazione, al quale compete il compito di rilevare, selezionare e 

sintetizzare i bisogni, le necessità e le aspettative della comunità locale; 

• le funzioni tecniche dell’Ente, che debbono riferirsi all’analisi dei dati risultanti dalla 

gestione e delle manutenzione, recupero del patrimonio esistente e completamento di 

lavori già iniziati. 

6.1.2 ANALISI DI FATTIBILITA’ E PRIORITA’ INTERVENTI 

Il CdA conclude la fase di individuazione dei bisogni e delle aspettative con la redazione 

ed adozione di un documento di programmazione, nel quale definisce le modalità ed i 

criteri con cui si procede alla redazione degli studi di fattibilità tecnico-economica delle 

opere da realizzare. Tali studi sono redatti per ogni singolo intervento, al fine della sua 

inclusione nel “programma triennale dei lavori”. 

Negli studi dovranno essere indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed 

economico-finanziarie dell’opera. 

In sintesi dovrà essere valutata la fattibilità dell’opera sulla base di istruttorie che 

comprendano la valutazione delle: 

• caratteristiche funzionali, tecniche gestionali ed economico finanziarie.; 

• l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 

• l’analisi dello stato di fatto in merito alle componenti storico artistiche, architettoniche 

e paesaggistiche ed ambientali; 

• la descrizione,ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale della 

compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare ,delle 

caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce. 

L’analisi sarà supportata dall’effettuazione di sopralluoghi con la relativa compilazione del 

modulo “Scheda di sopralluogo”.( Mod.ATE.01.01) 

Il Responsabile Tecnico, in sinergia con il Referente alla Programmazione, analizza le 

caratteristiche dell’opera al fine di valutare il grado di priorità da assegnare all’intervento. 

Viene successivamente redatto il  “Planning priorità interventi” Mod.ATE.01.03, nel quale 

sono definiti i parametri  presi in considerazione per definire le priorità degli interventi che 

sono dettati dall’urgenza di: 
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� adeguare, ripristinare, mantenere le condizioni di sicurezza, nel rispetto della 

legislazione vigente in materia; 

� ripristinare, mantenere, garantire l’efficienza e la funzionalità dell’opera a seguito di 

peggioramento dei suddetti parametri, in modo da riportare le caratteristiche di 

quest’ultima allo standard iniziale;  

� disponibilità risorse finanziarie; 

� localizzazione; 

� tipologia di progettazione. 

Valutando i parametri e le loro rispettive caratteristiche, si definisce la tempistica 

dell’intervento, cioè, se lo stesso sarà effettuato nel lungo termine, nel breve termine o con 

urgenza. 

Le priorità definite possono comunque essere riviste dal Responsabile Tecnico in 

relazione a particolari contingenze che si venissero a manifestare, ad es. nuovi interventi 

di particolare urgenza, adeguamenti – completamenti - modifiche di progetti già attivati. 

Sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile Tecnico ed espresse nel Modulo 

“Planning priorità interventi”, il CdA predispone ed approva la programmazione dei lavori 

da svolgersi sulla base di un programma triennale, predisposto ed approvato secondo i 

dettami contenuti nei documenti programmatori preliminari, individuando e nominando il 

RUP per ciascun intervento inserito nel programma annuale. 

Il programma triennale dei lavori e l’elenco annuale , dovranno assumere quale 

sovraordinato punto di riferimento la relazione previsionale e programmatica che il 

Consiglio di Amministrazione approva unitamente  al bilancio di previsione. 

Nel programma triennale sono inclusi gli interventi per i quali è stata confermata la 

fattibilità. 

6.2 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

6.2.1 ASSEGNAZIONE COMPITI PER COMPETENZA 

Il RT valuta il carico di lavoro in essere presso l’ufficio, la complessità ed il livello di 

innovazione delle attività progettuali al fine di  valutare la necessità di rivolgersi all’esterno 

per la realizzazione dell’intero progetto o parte di esso. 
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La responsabilità delle attività progettuali svolte dalle società esterne di progettazione 

rimane, comunque, a carico dell’Ufficio Tecnico di ATER. 

Nel caso che gli incarichi non possano essere gestiti internamente, il RT propone al CdA 

di ricorrere all’affidamento delle attività di progettazione ad una società di progettazione 

e/o ad un professionista secondo la normativa vigente ed il “Regolamento interno di 

servizi e forniture” 

Il Consiglio di Amministrazione e/o il Direttore generale hanno il compito di approvare con 

delibera la proposta del RT. 

6.2.2 DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

L’inadeguata corrispondenza delle caratteristiche del servizio di progettazione, alle 

esigenze poste alla base del medesimo, può produrre conseguenze negative per 

l’utilizzatore finale e per le diverse organizzazioni di collaboratori coinvolti. 

Si può quindi affermare che la qualità finale dell’opera, oltre che costituire un 

soddisfacimento delle esigenze dei diretti promotori ed utilizzatori, rappresenta un valore 

di investimento più ampio per la collettività, che si traduce in ricadute di tipo economico, 

ambientale e sociale. 

Il conseguimento di obiettivi di qualità finale di un’opera, qualunque essa sia, mette in 

campo una molteplicità di fattori, che si collocano in fasi diverse del processo che parte 

dall’attività di programmazione, passa per la progettazione, proseguendo poi alla fase di 

appalto, esecuzione, costruzione, controllo, collaudo e manutenzione. 

E’ evidente che, ai fini della qualità del prodotto finale, cioè dell’opera realizzata, assume 

particolare rilevanza la qualità del prodotto intermedio, ovvero del progetto. 

Il progetto rappresenta infatti la cerniera di collegamento tra il lungo processo che va dalla 

definizione preliminare dei livelli qualitativi attesi, fino all’effettiva erogazione finale delle 

prestazioni che l’opera deve fornire. 

In questa fase intermedia una componente fondamentale è rappresentata dalla definizione 

del programma d’intervento, ovvero la predisposizione di un “Documento preliminare alla 

progettazione” redatto dal RUP  che consenta di esprimere la qualità attesa dal progetto. 

Il documento preliminare dovrà pertanto fornire al Progettista il maggior numero possibile 

di indicazioni, necessarie per elaborare e predisporre un progetto di qualità, tecnicamente 
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valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e costi globali di costruzione, 

manutenzione e gestione. 

6.3.1 CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PROCESSI  

Il RT sovraintende alle attività di lavoro dell’ufficio al fine di monitorare lo stato 

avanzamento dei singoli progetti.  

 


