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Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO V
Esecuzione dei lavori pubblici
Art. 26
(Documenti facenti parte del contratto)
1. Sono parte del contratto:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile del procedimento;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma.
2. La stazione appaltante è esonerata dall'allegare al contratto i documenti e gli
elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile
nel contratto medesimo.
Art. 27
(Varianti in corso d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il
direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare

materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si
interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle
stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al
comma 1, lettera e).
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti
gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
(1)
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura
massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione

l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa
appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche
dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il
tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità
delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione
comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell'appaltatore
devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono
comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori. Le economie
risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la
stazione appaltante e l'appaltatore.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 155, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 28
(Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse
specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine
dell'istituzione del relativo ufficio.
2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il
direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per
difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale
complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare
progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione
lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge
1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla
vigente normativa sugli appalti di servizi.
(1)
4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura
competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme
di cooperazione di cui all'articolo 6.
(2)
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 14, comma 2, L. R. 9/2006
Art. 29
(Collaudo)
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo
secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato
di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.
2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla

data di ultimazione dei lavori.
4. Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale
superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;
b) in caso di opera di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 4.
5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui
lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed
esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il
soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di
collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni
giurisdizionali.
6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di
nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo
4.
7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si
trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'articolo 89, comma 18, della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1,
della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla
normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto
delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della
liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.
Art. 30
(Garanzie e coperture assicurative)(1)
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è
corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare

mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa
la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto
l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del
soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui
entità e modalità sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.
(2)(7)
3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data
fissata per la presentazione dell'offerta.
4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal
regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
(3)
4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà
all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori
assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore.
(6)
5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal
regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere
muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico
lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista
o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
27, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è
prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di
euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5
milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della
parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 9, lettera
d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del
procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Per i
progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 6.
(4)(5)

7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti
devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da
organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000.
7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato
speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla
prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere
richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto. Ai sensi
dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
(8)
8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi
precedenti.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 15, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
3 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2004
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2006
8 Comma 7 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 9/2006
Art. 31

(Piani di sicurezza)
1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le
procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.
2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere
e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle
misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove
richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.
(1)
2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono
controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la
contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove
richiesto.
(2)
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 156, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 32
(Clausole sociali)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli
obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di
interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto
di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel
territorio regionale prevedono:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il
periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini
dell'accentramento contributivo;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti,
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente
appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione
sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità
contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa
edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della
dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora
dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al
pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
(1)(2)
2.
( ABROGATO )
(3)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 9/2006
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 241, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 abrogato da art. 241, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 33
(Lavori scorporabili e subappaltabili)
1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è
regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara
l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria
prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali
o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria
prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del
concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.
2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di
valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o
del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.
Art. 34
(Capitolato generale d'appalto)
1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato
con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al
regolamento di cui all'articolo 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova
applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

