ALLEGATO 1
Costituisce oggetto del presente incarico lo svolgimento della prestazione professionale di
Direttore Operativo degli Impianti Elettrici e Speciali per il seguente intervento:
Lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del Liceo
Artistico “Nervi-Severini” via Tombesi Dall’Ova, 14 – Ravenna.

Il Professionista dovrà svolgere l'incarico di Direzione Operativa in stretto contatto con il RUP
ed il Direttore dei lavori, dai quali riceverà le necessarie istruzioni e linee guida a cui attenersi.
Egli dovrà relazionare ad ogni visita in cantiere sul Giornale dei lavori per quanto di sua
competenza relativamente all’andamento del cantiere; nello specifico avrà le seguenti
specifiche mansioni:
1. assistenza alla DL nella verifica in corso d’opera della corretta esecuzione delle opere
rispetto alle indicazioni progettuali e alle normative vigenti al momento dell’esecuzione
delle stesse;
2. assistenza alla DL nella verifica in corso d’opera della corretta esecuzione delle opere
direttamente o indirettamente connesse con quelle di propria competenza, al fine di
verificarne la piena compatibilità;
3. certificazione, preliminarmente all’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori,
dell’ammissibilità al pagamento delle opere di propria competenza eseguite
dall’Appaltatore;
4. aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, segnalando
tempestivamente al DL le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e
proponendo i necessari interventi correttivi;
5. assistenza all’/agli eventuali Ispettore/i di Cantiere nella verifica e accettazione dei
materiali in conformità alle disposizioni progettuali, normative e alle regole di buona
tecnica vigenti. Il Direttore Operativo dovrà esprimere formale parere sul materiale
campionato firmando, per la parte di propria competenza, la scheda di verifica della
campionatura e del materiale pervenuto in cantiere;
6. partecipazione, su richiesta del DL, alle riunioni di coordinamento e alle visite
settimanali di cantiere (congiuntamente o disgiuntamente agli altri tecnici componenti
l’Ufficio di DL);
7. garanzie della propria presenza a seguito di convocazione specifica da parte del DL;
8. garanzia di una presenza giornaliera nel corso dell’esecuzione delle opere di elevata
complessità o ad elevato rischio;
9. collaborazione alla tenuta dei libri contabili partecipando, su richiesta del DL, alle
operazioni di rilievo da effettuarsi in contraddittorio con l’Appaltatore e collaborando con
l’/gli Ispettore/i di Cantiere all’individuazione dei criteri per l’inserimento delle opere
all’interno della contabilità;
10. identificazione degli interventi necessari a porre rimedio ad eventuali difformità rispetto
alle previsioni progettuali;
11. analisi ed individuazione delle cause che influiscono negativamente sulla qualità delle
opere fornendo al riguardo tempestiva comunicazione al DL e proponendo le adeguate
azioni correttive;
12. assistenza alle visite ispettive in cantiere degli Enti preposti, redigendo gli elaborati
necessari all’eventuale ottenimento di pareri o autorizzazioni comunque denominati;
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13. verifica dello svolgimento da parte dell’Appaltatore di tutte le pratiche di legge relative
alle opere strutturali, edili o impiantistiche di propria competenza, raccogliendo tutte le
certificazioni e le documentazioni previste;
14. disposizione delle prove obbligatorie e facoltative relative all’accettazione dei materiali
strutturali, edili o impiantistici di propria competenza;
15. esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti, disponendo le prove di tenuta e di funzionamento degli impianti secondo le
norme di buona tecnica vigenti e sottoscrivendo i relativi verbali in contraddittorio con
l’Appaltatore;
16. redazione e sottoscrizione dei verbali di verifica e di prova delle strutture e degli impianti
di propria competenza;
17. assistenza alla DL nello svolgimento dei necessari contatti con le Aziende erogatrici di
acqua, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, telefonia ed altri servizi, per la
tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli
allestimenti impiantistici;
18. assistenza al collaudatore nell’espletamento delle operazioni di collaudo, fornendo i
verbali di verifica di materiali ed opere realizzate effettuati nel corso dell’esecuzione dei
lavori;
19. raccolta e verifica di tutti gli elaborati (As-Built) architettonici, strutturali o impiantistici di
propria competenza e di tutte le certificazioni relative alla conformità di opere o impianti
di propria competenza ai fini della prevenzione incendi (impianti, certificazioni di
resistenza al fuoco, certificazioni di reazione al fuoco...);
20. raccolta e comunicazione di tutti i dati e di tutte le indicazioni utili alla redazione, nelle
forme e nei termini previsti dalla normativa, delle eventuali controdeduzioni alle riserve
iscritte dall’Appaltatore.
Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprietà al
Committente che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali
elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile
con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file sorgente originale
modificabile in forma non protetta). Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso
all’interno dell’onorario della prestazione professionale.
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