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1 Il Responsabile (Unico) del Procedimento
La figura del Responsabile del Procedimento è stata introdotta nell'ordinamento
giuridico italiano con la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nuovo testo1, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi". Il disposto normativo disciplina in via generale i principi dell'attività
amministrativa e definisce in forma specifica una serie di concetti attuativi di diritto
amministrativo attribuendo de facto al Responsabile del Procedimento il ruolo di Manager
del procedimento amministrativo.
La Responsabilità del Procedimento nel contesto specifico del Public Procurement è
oggi disciplinata dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
che definisce la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delineandone ruolo
e responsabilità nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee Guida in itinere n. 3, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile
Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni", caratterizza infine, in
via di dettaglio, compiti specifici e requisiti di professionalità del RUP-Project Manager di
lavori, servizi e forniture, chiamato ad operare secondo consolidati Standard di Conoscenza
Nazionali ed Internazionali di Project Management.
Ciò che, da subito, sembra opportuno chiarire, ai fini della migliore comprensione della
evoluzione di questa figura manageriale, concerne la considerazione che il legislatore,
anche di ultima generazione, non ha qualificato il RUP espressamente nei termini di un
Project Manager limitandosi a demandare all’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione
(ANAC) il compito di chiarire e sviluppare le caratteristiche fondamentali di tale figura. È
stata proprio l’ANAC a determinare l’importante liaison fra il Responsabile (Unico) del
Procedimento e la tipica figura del Project Manager. Nel corso della narrazione tale aspetto
sarà particolarmente approfondito.
Quanto al dilemma, non secondario, del valore di efficacia giuridica generale delle
delibere ANAC, non è possibile in questa sede affrontare compiutamente la tematica, e
tuttavia, vale la pena rammentare che la dottrina, sulla scorta del parere del Consiglio di

1

Il testo originale è stato novellato dal legislatore del 2005 (legge n. 15), del 2009 (legge n. 69) e
infine del 2012 (legge n.190).
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Stato2, ne ha riconosciuto il valore generale nei termini di atti amministrativi generali “di
regolazione” e come tali vincolanti3.
Il diagramma a blocchi di Figura 1.1 mostra l'evoluzione della figura del Responsabile
del Procedimento in Responsabile Unico del Procedimento e quindi in Project Manager
evidenziando la correlazione con l'attuale normativa di settore.

Legge 7 agosto 1990, n. 241,
testo novellato

Responsabile del Procedimento

Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (come
novellato successivamente dal
d.lgs. 56/2017)

Responsabile Unico del Procedimento

Linee Guida ANAC n. 3 di
attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Project Manager

Figura 1.1. Evoluzione del Responsabile del Procedimento-RUP-Project Manager

Il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017, si è appunto
espresso nel senso che “Sotto tale aspetto il decreto correttivo ha innanzitutto corretto la non
perspicua littera legis per ciò che riguarda la qualificazione stessa dell’atto di regolazione
subprimaria in esame, che ora viene correttamente ricondotto all’ambito delle Linee Guida (al
contrario, nella sua originaria formulazione, l’articolo in esame faceva generico riferimento a un
“atto” dell’ANAC, senza ulteriori specificazioni). Con la modifica del co. 5 il Legislatore del correttivo
ha inoltre provveduto a fornire un più solido fondamento normativo alle parti delle Linee Guida del
26 ottobre 2016 che esulavano dalla tassativa indicazione dei (tre) ambiti ai quali il Legislatore del
2016 aveva limitato tale intervento di regolazione subprimaria. In particolare, a seguito del
‘correttivo’ rinvengono un’espressa copertura legislativa le previsioni delle Linee Guida riferite ai
presupposti della nomina e alle relative modalità. Ne consegue che le previsioni già recate dalle
Linee Guida del 26 ottobre 2016 su tali ulteriori ambiti disciplinari perdono la loro valenza non
vincolante (ai sensi dell’art. 213, co. 2 del ‘Codice’) e vengono ascritte a pieno titolo - a decorrere
dall’entrata in vigore dell’aggiornamento in esame - all’ambito delle Linee Guida di contenuto
vincolante”.
2

3

Ad avviso della dottrina “Si combina, infatti, la valenza certamente generale di questi atti con la
natura del soggetto emanante, e cioè l’ANAC, la quale si configura a tutti gli effetti come un’autorità
amministrativa indipendente, con funzioni anche di regolazione. Secondo questa ricostruzione,
trattandosi di atti prodotti da un’autorità di regolazione (anche se l’ANAC ha naturalmente ampi e
ulteriori poteri rispetto a quelli regolatori) li si può ricondurre alla categoria degli atti di regolazione
delle autorità indipendenti: non regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali e,
appunto, “di regolazione”. È da notare come in questa ricostruzione è la natura dell’autorità che,
per così dire, “trascolora” sulla natura delle regole”. Così TORCHIA (2016), Il nuovo codice dei
contratti pubblici: regole, procedimento, processo, in GDA, p. 607.
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1.1 Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n. 241
La figura del Responsabile del procedimento fa la sua apparizione nel nostro
ordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Con
questa disciplina viene inaugurata la stagione della disponibilità (e apertura) delle
Pubbliche Amministrazioni alla partecipazione della collettività degli utenti nei processi di
formazione degli atti amministrativi.
Questo percorso di progressiva e incrementale partecipazione dei cives (sino al limite
della condivisione dei) nei processi amministrativi appare rinvigorito dalla legislazione di
ultima generazione in materia di trasparenza e total disclosure delle attività pubbliche e più
di recente anche in materia di riconoscimento di un ruolo addirittura di valutatore in capo
ai medesimi entro il ciclo di gestione della performance introdotto dalla riforma Brunetta
del 20094.
Ciò che ad un osservatore attento non sfugge nella lettura di tutte queste normative
è infatti il chiaro intento del legislatore di costruire una cittadinanza attiva 5 in grado di
prendere parte alla costruzione virtuosa dell’azione amministrativa. Ciò perché si preferisce
rilanciare il rapporto, paritario e non più autoritario, tra Cittadini e Pubblica
Amministrazione.
Con la legge 241 del 1990 entrano nell’ordinamento italiano principi quali la
responsabilizzazione dell’agire pubblico ma soprattutto l’accessibilità agli atti

4

Si pensi alla disposizione racchiusa nel d.lgs 74/2017, cioè il Decreto Madia che ha novellato il d.lgs
150/2009 introducendo la lett. c nel n. 2 dell’art. 7; la norma che individua i soggetti da cui è svolta
la funzione di misurazione valutazione della performance. Grazie a questa modifica adesso detta
funzione è svolta pure «c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi
resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa
dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis» (cfr. art. 7 del d.lgs
150/2009 come novellato dal d.lgs 74/2017). In argomento si legga D’ALESSIO, L. ZOPPOLI, Riforma
della pubblica amministrazione, osservazione sugli schemi di decreti legislativi attuativi dell’art. 17
della legge delega decreti attuativi della legge n. 124 del 2015, in Astrid. Per un approccio critico ai
processi di riforma degli ultimi anni, v. BATTINI, Al servizio della Nazione? Verso un nuovo modello di
disciplina della dirigenza e del personale pubblico, in EticaPA, 2016. In generale sul tema del ciclo di
gestione della performance e sull’addebito a valle del processo della responsabilità manageriale,
sia consentito rinviare a Nicosia, Valutazione e responsabilità dei dirigenti pubbliche norme
interrotte e l’attesa del legislatore che verrà, in LPA, 2016, p. 113 ss.
5

Si pensi agli strumenti di partecipazione prospettati dalla legge sul procedimento amministrativo,
citata in teso, ma pure alla normativa sull’e-government ed al paradigma dell’amministrazione
condivisa espresso dall’art. 118 della Costituzione, cioè al paradigma di un’amministrazione
fortemente intrisa di uno spirito democratico-partecipativo. Ce ne ha lungamente parlato G. ARENA,
(2005), L’Amministrazione condivisa, Quaderni di rassegna sindacale, 325 ss.; ID (2006), Cittadini
attivi, Roma Bari, Editori Laterza.
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amministrativi da parte dei cives, nonché gli obblighi di informazione e comunicazione nei
confronti di questi ultimi da parte della Pubblica Amministrazione.
In merito al concetto di responsabilità del procedimento, la disciplina in questione
dispone che ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza, l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria, di
ogni altro adempimento procedimentale, nonché del provvedimento finale. La norma
stabilisce altresì che il dirigente di ciascuna Unità Organizzativa provvede ad assegnare a sé
o altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria, di ogni altro
adempimento inerente al singolo procedimento e del provvedimento finale, attribuendone
la responsabilità, fino al momento della assegnazione, al funzionario preposto alla Unità
Organizzativa.
Qui occorre operare un distinguo e necessario raccordo fra il responsabile del
procedimento e l’unità organizzativa come luogo geografico del monitoraggio del percorso.
La dottrina, rispetto ad entrambe le figure ha proposto due letture interpretative: una
prima soluzione che parrebbe preferire la costituzione ex novo di un ufficio apposito anche
frutto della fusione di preesistenti uffici; un’altra soluzione, che poi esprime quella adottata
sul piano della prassi applicativa dalle PA, opta per l’individuazione dell’ufficio fra quelli già
esistenti.
Quanto ai compiti, l’art. 6 della l. 241/1990 sancisce che il Responsabile del
Procedimento:
a.

valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

b.

accerta d’ufficio i fatti, dispone il compimento degli atti all’uopo necessari, adotta ogni
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;

c.

propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

d.

cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;

e.

adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, non può
discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento
se non indicandone la motivazione nel provvedimento o finale.

Con la novella della legge 241/1990 è stato introdotto l’art. 6-bis che dispone come il
Responsabile del Procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale, debbano
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 pone quindi il Responsabile del Procedimento al centro
dell’attività amministrativa e lo connota quale soggetto operativo chiamato a concretizzare
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i principi generali dell’attività amministrativa secondo i quali la stessa è retta da criteri di
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza ed oggi potremmo pure dire
di etica comportamentale.
Giusta la disposizione di cui all’art. 6-bis, appena citato, sembra riempire di contenuti
il bisogno di indirizzare l’agere pubblico verso i boni mores sempre più invocati nei confronti
dell’attività delle pubbliche amministrazioni 6.
La disciplina de qua, nel contesto della ordinaria gestione del procedimento
amministrativo, attribuisce inoltre al Responsabile del Procedimento obblighi di
informazione, comunicazione e garanzia di accesso agli atti, di coordinamento e
semplificazione dell’attività amministrativa quando questa coinvolge diverse
amministrazioni pubbliche, di revoca, sospensione, accertamento di nullità o annullabilità
di atti amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o qualora sussistano
particolari condizioni stabilite dalla normativa.
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 in buona sostanza comincia a tratteggiare i contorni del
Responsabile del Procedimento nei termini del “Manager" del provvedimento
amministrativo delineandone, come si è visto, compiti e responsabilità corrispondenti.
Ciò è tanto vero che le norme in tema di responsabilità inducono ad avallare una tale
riflessione.
L’art. 2 comma 9 della L. 241/1990 dispone, per l’appunto, che “la mancata o tardiva
emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente”.
Sul Responsabile del Procedimento ricade infatti l’obbligo – costruito in via generale
in capo alla Pubblica Amministrazione – di avviare, dare impulso e non aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze e di concludere lo stesso entro
i termini previsti dalla normativa, pena l’esercizio anche del potere sostitutivo.
E’ indicativo il fatto che la mancata o tardiva emanazione di un provvedimento ricada
nella valutazione complessiva della performance individuale del soggetto cui è
riconducibile il comportamento da stigmatizzare.
Questo significa che il comportamento in questione è rilevabile all’interno del ciclo di
gestione della performance costruito nell’ambito del d.lgs 150/2009, versione novellata nel
2017: ciò sia sotto forma di obiettivo non raggiunto sia sotto forma di inadeguato modus
gerendi.
In quest’ultimo caso, è bene che le amministrazioni costruiscano indicatori di
performance in grado di fotografare pure tali tipologie comportamentali.

6

In tema di etica pubblica si rinvia allo studio di B. G. MATTARELLA (2007), Il diritto dell’onestà, etica
pubblica e pubblici funzionari, in Il Mulino, pp. 35 ss.; ID (2007), Le regole dell’onestà, Il Mulino,
Bologna.
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In ogni caso, vale la pena rammentare che una volta deciso che la mancata o tardiva
emanazione di un provvedimento sia elemento di valutazione delle performance
manageriali e micro organizzative del dirigente è possibile per questa via che, non soltanto
il dirigente ritenuto responsabile perda la corrispondente retribuzione di risultato, ma che
possa pure, ove ne sussistano gli estremi, incorrere nell’addebito di cui all’art. 21 del d.lgs
165/2001 e cioè nella responsabilità dirigenziale/manageriale 7.
Responsabilità, quest’ultima, che può pure comportare la revoca dell’incarico ma
anche l’applicazione di una sanzione più tranchant come il recesso dal rapporto di lavoro.
Qualora, però, il responsabile della mancata o tardiva emanazione sia un funzionario
non dirigente, il comportamento potrà sempre entrare nella valutazione della performance
individuale ma, com’è noto, nonostante una valutazione negativa non potrà integrare gli
estremi della responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del d.lgs 165/2001 in quanto
quest’ultima è fattispecie tipica della dirigenza in quanto tale ed il personale del comparto
(non dirigente) non può risponderne.
In Tabella 1.1Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riporta il quadro di
sintesi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”
Capo I - Principi (artt. 1-3-bis)
 Art. 1. (Principi generali dell’attività amministrativa)
 Art. 2. (Conclusione del procedimento)
 Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del
procedimento)
 Art. 3. (Motivazione del provvedimento)
 Art. 3-bis. (Uso della telematica)
Capo II - Responsabile del procedimento (artt. 4-6-bis)
 Art. 4. (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
 Art. 5. (Responsabile del procedimento)
 Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)
 Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 7-13)
 Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)
 Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
 Art. 9. (Intervento nel procedimento)
 Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento)
 Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)
 Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
 Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

7

Su tutti questi aspetti sia consentito rinviare a Nicosia, Dirigenze responsabili e responsabilità
dirigenziali pubbliche, Giappichelli, 2011.
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 Art. 13. (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)
Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa (artt. 14-21)
 Art. 14. (Conferenze di servizi)
 Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)
 Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)
 Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)
 Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)
 Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
 Art. 16. (Attività consultiva)
 Art. 17. (Valutazioni tecniche)
 Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni
pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
 Art. 18. (Autocertificazione)
 Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)
 Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
 Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)
 Art. 20. (Silenzio assenso)
 Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie)
Capo IV-bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (artt.
21-bis-21-nonies)
 Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)
 Art. 21-ter. (Esecutorietà)
 Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)
 Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
 Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)
 Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)
 Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
 Art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio)
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi (artt. 22-28)
 Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso)
 Art. 23. (Ambito di applicazione del diritto di accesso)
 Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso)
 Art. 25. (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
 Art. 26. (Obbligo di pubblicazione)
 Art. 27. (Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi)
 Art. 28. (Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3, in materia di segreto di ufficio)
Capo VI - Disposizioni finali (artt. 29-31)
 Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)
 Art. 30. (Atti di notorietà)
Tabella 1.1. Quadro di sintesi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
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1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei contratti pubblici”,
nella versione novellata dal decreto correttivo n. 56/2017; disciplina i contratti di appalto
e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere, nonché i concorsi pubblici di
progettazione. La norma introduce nell’ordinamento un sistema di regolazione nella
materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario,
trasparente ed armonizzato alla disciplina europea.
La disciplina racchiusa nel decreto si occupa in maniera capillare del tema relativo alla
responsabilità del procedimento nell’ambito dei contratti pubblici ed in particolare delle
singole fasi che caratterizzano ciascun appalto. Si può dire che la medesima affini e
completi la disciplina racchiusa nella legge sul procedimento amministrativo.
Il primo richiamo del “Codice dei contratti pubblici” verso il Responsabile Unico del
Procedimento si ravvisa nell’ambito dell’articolo 3 ed in particolare nella definizione di
“amministrazione diretta” intesa come l’insieme delle acquisizioni effettuate dalle stazioni
appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del
Responsabile del Procedimento.
È possibile distinguere le funzioni del RUP a seconda che le medesime si dispieghino
nella fase di scelta del contraente ovvero nella fase in cui tale scelta è già stata effettuata.
Di seguito sarà appunto osservato questo ordine di narrazione.

1.2.1 Il RUP dell’accesso
Per comprendere il ruolo del RUP nella visione del legislatore degli ultimi anni è
necessario contemplare l’art. 31 del Codice degli appalti, versione novellata dal d.lgs
56/2017, sopra citato, che ne tratteggia i contorni significativi. Le indicazioni contenute nel
Codice vanno integrate con le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
cui il legislatore demanda il compito di definire una disciplina di maggiore dettaglio sui
compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori
requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal “Codice dei contratti pubblici”.
L’art. 31 in questione sancisce che per ogni singola procedura per l’affidamento di
un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti8 individuano nell’atto di adozione o
di aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi o del programma
triennale dei lavori pubblici – ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento
per le esigenze non incluse in programmazione – un Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Quando le

8

Sono stazioni appaltanti le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti
aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori secondo come definiti all’art. 3 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
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stazioni appaltanti ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza nominano, per ogni acquisto di siffatta specie, un Responsabile del
Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni
di Responsabile Unico del Procedimento. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti, dal canto loro, designano un RUP per le attività di propria competenza
con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e dalla complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.
Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici
individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri
del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del “Codice dei contratti pubblici” alla cui
osservanza sono tenute. Il RUP è nominato con un atto formale promanante dal soggetto
di livello apicale responsabile dell’Unità Organizzativa.
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Questo è un aspetto nuovo
sebbene nemmeno nella vigenza della precedente normativa nessuno abbia mai
seriamente preso in considerazione la possibilità che qualcuno potesse sottrarvisi.
Il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all’Unità Organizzativa dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali
è nominato. In caso di accertata carenza nell’organico dell’Unità Organizzativa, il RUP è
nominato tra gli altri dipendenti in servizio 9. Nel caso in cui l’organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in
possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del
RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività
del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal “Codice dei contratti
pubblici”, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economicofinanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di
pubblicità e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di incompatibilità previste per la progettazione e l’esecuzione.
Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla
specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e
competenze altamente specialistiche, il Responsabile Unico del Procedimento propone alla
stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di
parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e
nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di
RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore, allo stesso contraente
generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti
ad essi collegati.

9

Ai sensi dell’art. 77 la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura.
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Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un
tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al
Responsabile del Servizio al quale compete il lavoro da realizzare. La stazione appaltante
inoltre, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione
complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti
previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche
alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento; con la
medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, la stazione appaltante
organizza inoltre attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di
inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Con riferimento alle attività, il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal “Codice dei contratti pubblici” che
non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti 10. Questo passaggio
normativo costruisce un ponte ed una sostanziale omologazione fra la figura del
responsabile del procedimento di cui alla legge 241 del 1990 e la nuova figura del RUP.
In particolare in questa fase formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine
della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione
dell’avviso di preinformazione; cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla
copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; cura il corretto e razionale
svolgimento delle procedure.
Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per
l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero nell’invito a presentare

10

A questo proposito, vale la pena ricordare la recente pronuncia del Corte dei Conti, sez. Sardegna,
ha condannato il RUP per l’illegittimo comportamento proprio in questa delicata fase sistemica. Il
giudice contabile si è così espresso: “Quale figura centrale della procedura, il funzionario, in
violazione del fondamentale compito di impulso e di tutela, ha concorso all’emanazione delle
illegittime decisioni (sottoscrivendo le determinazioni di aggiudicazione definitiva dell’appalto), così
avallando i lavori della Commissione aggiudicatrice, di cui aveva egli stesso fatto parte […]”. I giudici
hanno altresì aggiunto che “La conoscenza e l’osservanza dei principi fondamentali dell’azione
amministrativa è un livello minimo di diligenza esigibile dal funzionario amministrativo
nell’adempimento dei doveri del suo ufficio, specie quando si tratta del responsabile del
procedimento. Nel caso di specie i comportamenti del convenuto sono caratterizzati da una
diligenza marcatamente inferiore rispetto a quella richiesta al “funzionario medio” e gli errori
commessi, sono connotabili in termini di speciale gravità ed “inescusabilità”, per cui devono essere
qualificati gravemente colposi in quanto connotati da rilevante grado di imperizia e di prevedibilità
dell’evento dannoso derivatone, oltre che da grave e plurima violazione della legge.” Cfr. Corte dei
Conti
n.
214/2016,
sez.
Sardegna,
consultabile
all’indirizzo
internet
http://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2017/01/Corte_dei_ContiSezione_Regionale_per_la_Sardegna-Sentenza_18112016_n_214.pdf.
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un’offerta. Il soggetto responsabile dell’Unità Organizzativa competente in relazione
all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso
le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione
delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del
direttore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a
sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di
tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.
L’art. 31 va letto in combinato disposto con l’art. 37 che disciplina aggregazioni e
centralizzazione delle committenze ed in tema di responsabilità del procedimento
stabilisce, tra l’altro come: se due o più stazioni appaltanti, poiché legittimate dalle
disposizioni specifiche, decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni
specifici, provvedono ad individuare un unico Responsabile del Procedimento in comune
tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto la forma di
aggregazione in centrale di committenza o il ricorso alla centrale di committenza.
Vale la pena osservare come, proprio rispetto alla individuazione del RUP, una delle
questioni giuridiche più dibattute abbia riguardato la possibilità di cumulo delle relative
funzioni con quelle di membro della commissione di gara. Secondo la giurisprudenza, la
ratio di questa norma era ravvisabile nella circostanza che il buon andamento e
l’imparzialità potessero essere violati ove i soggetti autori degli atti di gara potessero infine
procedere alla valutazione delle offerte 11.

11

Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1783. Si sono contrapposti, in materia, due distinti
orientamenti, l’uno contrario e l’altro favorevole al cumulo di funzioni. In quest’ultimo senso, la
giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che «il cumulo delle funzioni del RUP e di presidente
della Commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante
giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina
delle gare e, quindi, si deve ritenere condivisibile anche nel vigore della nuova normativa di cui al
d.lg. n. 50 del 2016» (cfr. TAR Brescia, sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1757; Consiglio di Stato, sez. V,
20 novembre 2015, n. 5299). Più di recente, TAR Brescia, sez. II, 28 agosto 2017, n. 1074, ha
ricordato che «nell’ambito dell’articolata procedura di scelta del contraente con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa … possono distinguersi le sottofasi della verifica della
documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di
partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione
giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche, della loro lettura e dell’attribuzione del relativo punteggio, che sono
caratterizzate da un’attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre
pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo
stesso responsabile unico del procedimento), dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche
che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia
nell’apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle
singole offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente
indicati (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.11.2014, n. 5446) … (Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre
2015, n. 4190; medesime considerazioni sono espresse, da ultimo, da Consiglio di Stato, sez. II, 3
febbraio 2017, n. 475; analoghi principi sulla diversità tra commissione giudicatrice e seggio di gara

17

1.2.2 Il RUP del (e nel) processo
Dall’art. 31 sopra citato discendono le altre funzioni del RUP che si dispiegano durante
tutto il complessivo procedimento di riferimento, quello cioè che ha visto esaurita la fase
della scelta del contraente. La norma dispone, infatti, che il RUP:
o segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
o accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
o fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente
gestione economica dell’intervento12;
o propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma,
ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata
di diverse amministrazioni;
o propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessaria o utile per l’acquisizione di intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati;
o verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
Coerente con la figura tratteggiata dall’art. 31 in questione si pongono alcune altre
disposizioni del decreto che affidano il compito al RUP di tenere il polso della corretta e
impeccabile esecuzione dei contratti.
Ad es. l’art. 101, riguardante i soggetti delle stazioni appaltanti, stabilisce che
l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal
Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e

sono espressi da Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361; TAR Piemonte, sez. I, 20 gennaio
2016, n. 75)».
12

Per esempio in caso di Avvalimento, l’art. 89 stabilisce che l’operatore economico, singolo o in
raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad
una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In siffatto contesto, la stazione appaltante esegue, in
corso d’esecuzione, le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse
medesime nell’esecuzione dell’appalto; a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento accerta in
corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane
e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Il RUP
ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento tutte le
comunicazioni inerenti all’esecuzione dei lavori.
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accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Non solo ma
il RUP svolge un importante ruolo di interfaccia anche rispetto alle segnalazioni
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, degli obblighi in tema di subappalto. Del
medesimo tenore l’art. 102 che dispone come il RUP controlla l’esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dei lavori, per i lavori, ed al direttore dell’esecuzione del
contratto, per i servizi e forniture e l’art. 105 che nel Subappalto stabilisce, tra l’altro, che
per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si attuano le azioni sostitutive
previste dal “Codice dei contratti pubblici” e , nel caso di formale contestazione, il RUP
inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
Allo stesso modo l’art. 106 regola la modifica di contratti durante il periodo di efficacia
e stabilisce che modifiche e varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono
essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il Responsabile Unico del Procedimento
dipende13.
Altra norma centrale che racchiude importanti poteri di supervisione è proprio l’art.
107 del codice.
La norma disciplina i casi di Sospensione dell’esecuzione del contratto e stabilisce che
la stessa è determinata dal direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La
sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico
interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. La sospensione è

13

La norma prevede altresì che per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto
relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal
Responsabile Unico del Procedimento all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori tramite
le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 per cento
dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture
prioritarie, sono trasmesse dal Responsabile Unico del Procedimento all’ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile Unico del
Procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in
cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri
previsti dal “Codice dei contratti pubblici”. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione
e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie previste.
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disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all’ANAC.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore dei lavori,
entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Il RUP ha pure poteri in tema di risoluzione del contratto pubblico durante il periodo di
efficacia. L’art. 108 stabilisce, tra l’altro, che il direttore dei lavori o il responsabile
dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al RUP, una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può
essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti
all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP nel comunicare
all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di
venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori
già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in
consegna.
L’art. 111, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, demanda ad un
decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti le modalità con le quali il direttore dei
lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto esercitano l’attività di controllo.
L’articolato dispone altresì che il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di
forniture è, di norma, il RUP che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto
stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte
dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
L’art. 113 disciplina gli incentivi per funzioni tecniche e stabilisce che gli oneri inerenti
alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo
statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio
fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. L’ottanta per cento
delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura
con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
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rispettivi ordinamenti, tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate
nonché tra i loro collaboratori14.
L’art. 205 disciplina il tema dell’accordo bonario per i lavori qualora, in seguito
all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera vari tra il 5
ed il 15 per cento dell’importo contrattuale. Prima dell’approvazione del certificato di
collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia l’importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l’accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione
al Responsabile Unico del Procedimento dell’esistenza delle riserve trasmettendo nel più
breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il Responsabile Unico del
Procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve; entro 15
giorni dalla comunicazione ricevuta, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione
di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il Responsabile Unico
del Procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di esistenza delle riserve. L’esperto, qualora nominato,
ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di
dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e
verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario,
che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal
suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
giudice ordinario. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di
inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario
entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

14

L’art. 113-bis disciplina i termini per l’emissione dei certificati di pagamento e stabilisce che il
termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori. Il disposto normativo stabilisce, tra l’altro, che all’esito positivo del collaudo o della verifica
di conformità il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
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L’art. 206, inerente il tema dell’accordo bonario per i servizi e le forniture, sancisce che
le disposizioni in materia di tema di accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, ed ai
contratti di servizi, quando insorgono controversie in fase esecutiva degli stessi, circa
l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Il disposto, pertanto, effettua un richiamo
indiretto ai compiti del Responsabile Unico del Procedimento anche in tema di accordo
bonario per servizi e forniture.
L’art. 208 disciplina il tema della transazione e stabilisce che le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi
all’azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto
aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del
Procedimento.
Dal quadro normativo sopra riportato è semplice dedurre un complesso e articolato
insieme di poteri da configurare in capo al RUP. Volendoli sintetizzare è possibile osservare
che questo manager del procedimento, ai sensi della disciplina del nuovo codice, nella fase
del dispiegarsi del contratto, è depositario di poteri di verifica e ingerenza perfettamente
coerenti con quanto stabilito nella legge delega n. 11/2016. Egli vede oggi rafforzati i poteri
di intromissione nell’attività di realizzazione dell’intervento, talvolta dovendosi pure
attivare adottando e sollecitando in ciascuna fase interventi di prevenzione e di rimedio in
ordine a tutti gli eventi suscettibili di perturbare la corretta realizzazione del risultato
finale15.
In Tabella 1.2 si riporta il quadro di sintesi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ed evidenziate in rosso le menzionate norme che racchiudono poteri e funzioni del RUP.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Codice dei contratti pubblici”
Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni
 Titolo I - Principi generali e disposizioni comuni (artt. 1-3)
o Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
o Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)
o Art. 3. (Definizioni)
 Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione (artt. 4-20)
o Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)
o Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e
accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)

15

Così G. PANASSIDI, Il rafforzamento del ruolo del RUP nel nuovo Codice dei contratti. Le novità
introdotte dal d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per la figura professionale del project manager dei contratti
pubblici, in Molto Comuni.
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o

Art. 6. (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente
aggiudicatore facente parte di una joint venture)
o Art. 7. (Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata)
o Art. 8. (Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)
o Art. 9. (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)
o Art. 10. (Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali)
o Art. 11. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e
per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)
o Art. 12. (Esclusioni specifiche nel settore idrico)
o Art. 13. (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
o Art. 14. (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi
dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese
terzo)
o Art. 15. (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)
o Art. 16. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a
norme internazionali)
o Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)
o Art. 17-bis. (Altri appalti esclusi)
o Art. 18. (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)
o Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)
o Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)
 Titolo III - Pianificazione, programmazione e progettazione (artt. 21-27)
o Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
o Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito
pubblico)
o Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché
per i servizi)
o Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in
materia di lavori pubblici)
o Art. 25. (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)
o Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)
o Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
 Titolo IV - Modalità di affidamento (artt. 28-34)
o Art. 28. (Contratti misti di appalto)
o Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
o Art. 30. (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
o Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni)
o Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
o Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
o Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
Parte II - Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture
 Titolo I - Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (artt. 35-36)
o Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti)

23





o Art. 36. (Contratti sotto soglia)
Titolo II - Qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 37-43)
o Art. 37. (Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze)
o Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
o Art. 39. (Attività di committenza ausiliarie)
o Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione)
o Art. 41. (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di
committenza)
o Art. 42. (Conflitto di interesse)
o Art. 43. (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori
di Stati membri diversi)
Titolo III - Procedura di affidamento (artt. 44-93)
Capo I - Modalità comuni alle procedure di affidamento
Sezione I - Disposizioni comuni
o Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure)
o Art. 45. (Operatori economici)
o Art. 46. (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria)
o Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
o Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)
o Art. 49. (Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali)
o Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)
o Art. 51. (Suddivisione in lotti)
o Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
o Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza)
Sezione II - Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
o Art. 54. (Accordi quadro)
o Art. 55. (Sistemi dinamici di acquisizione)
o Art. 56. (Aste elettroniche)
o Art. 57. (Cataloghi elettronici)
o Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
Capo II - Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari
o Art. 59. (Scelta delle procedure)
o Art. 60. (Procedura aperta)
o Art. 61. (Procedura ristretta)
o Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione)
o Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara)
o Art. 64. (Dialogo competitivo)
o Art. 65. (Partenariato per l’innovazione)
Capo III - Svolgimento delle procedure per i settori ordinari
Sezione I – Bandi e avvisi
o Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)
o Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)
o Art. 68. (Specifiche tecniche)
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Art. 69. (Etichettature)
Art. 70. (Avvisi di preinformazione)
Art. 71. (Bandi di gara)
Art. 72. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale)
Art. 74. (Disponibilità elettronica dei documenti di gara)
Art. 75. (Inviti ai candidati)
Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)
Sezione II – Selezione delle offerte
o Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)
o Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)
o Art. 79. (Fissazione di termini)
o Art. 80. (Motivi di esclusione)
o Art. 81. (Documentazione di gara)
o Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)
o Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
o Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)
o Art. 85. (Documento di gara unico europeo)
o Art. 86. (Mezzi di prova)
o Art. 87. (Certificazione delle qualità)
o Art. 88. (Registro on line dei certificati (e-Certis)
o Art. 89. (Avvalimento)
o Art. 90. (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)
o Art. 91. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a
partecipare)
o Art. 92. (Riduzione del numero di offerte e soluzioni)
o Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
Titolo IV - Aggiudicazione per i settori ordinari (artt. 94-99)
o Art. 94. (Principi generali in materia di selezione)
o Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)
o Art. 96. (Costi del ciclo di vita)
o Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
o Art. 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
o Art. 99. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
Titolo V - Esecuzione (artt. 100-113)
o Art. 100. (Requisiti di esecuzione dell’appalto)
o Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)
o Art. 102. (Collaudo)
o Art. 103. (Garanzie definitive)
o Art. 104. (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)
o Art. 105. (Subappalto)
o Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
o Art. 107. (Sospensione)
o Art. 108. (Risoluzione)
o Art. 109. (Recesso)
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Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto e misure straordinarie di gestione)
o Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)
o Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)
o Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)
o Art. 113–bis. (Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti)
Titolo VI - Regimi particolari di appalto (artt. 114-163)
Capo I - Appalti nei settori speciali
Sezione I - Disposizioni applicabili e ambito
o Art. 114. (Norme applicabili e ambito soggettivo)
o Art. 115. (Gas ed energia termica)
o Art. 116. (Elettricità)
o Art. 117. (Acqua)
o Art. 118. (Servizi di trasporto)
o Art. 119. (Porti e aeroporti)
o Art. 120. (Servizi postali)
o Art. 121. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri
combustibili solidi)
Sezione II - Procedure di scelta del contraente
o Art. 122. (Norme applicabili)
o Art. 123. (Scelta delle procedure)
o Art. 124. (Procedura negoziata con previa indizione di gara)
o Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)
o Art. 126. (Comunicazione delle specifiche tecniche)
o Art. 127. (Pubblicità e avviso periodico indicativo)
o Art. 128. (Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione)
o Art. 129. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
o Art. 130. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
o Art. 131. (Inviti ai candidati)
o Art. 132. (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e
agli offerenti)
Sezione III - Selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche
o Art. 133. (Principi generali per la selezione dei partecipanti)
o Art. 134. (Sistemi di qualificazione)
o Art. 135. (Criteri di selezione qualitativa e avvalimento)
o Art. 136. (Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori
ordinari ai sistemi di qualificazione)
o Art. 137. (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)
o Art. 138. (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)
o Art. 139. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
Sezione IV - Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione
o Art. 140. (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori
speciali)
o Art. 141. (Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)
Capo II - Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari
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o Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
o Art. 143. (Appalti riservati per determinati servizi)
o Art. 144. (Servizi di ristorazione)
Capo III - Appalti nel settore dei beni culturali
o Art. 145. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)
o Art. 146. (Qualificazione)
o Art. 147. (Livelli e contenuti della progettazione)
o Art. 148. (Affidamento dei contratti)
o Art. 149. (Varianti)
o Art. 150. (Collaudo)
o Art. 151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)
Capo IV - Concorsi di progettazione e di idee
o Art. 152. (Ambito di applicazione)
o Art. 153. (Bandi e avvisi)
o Art. 154. (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)
o Art. 155. (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)
o Art. 156. (Concorso di idee)
o Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)
Capo V - Servizi ricerca e sviluppo
o Art. 158. (Servizi di ricerca e sviluppo)
Capo VI - Appalti e procedure in specifici settori
Sezione I - Difesa e sicurezza
o Art. 159. (Difesa e sicurezza)
o Art. 160. (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)
o Art. 161. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a
norme internazionali)
o Art. 162. (Contratti secretati)
o Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)
Parte III - Contratti di concessione
 Titolo I - Principi generali e situazioni specifiche (artt. 164-178)
Capo I - Principi generali
o Art. 164. (Oggetto e ambito di applicazione)
o Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)
o Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)
o Art. 167. (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)
o Art. 168. (Durata delle concessioni)
o Art. 169. (Contratti misti di concessioni)
Capo II - Garanzie procedurali
o Art. 170. (Requisiti tecnici e funzionali)
o Art. 171. (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)
o Art. 172. (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)
o Art. 173. (Criteri di aggiudicazione)
Capo III - Esecuzione delle concessioni
o Art. 174. (Subappalto)
o Art. 175. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
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Art. 176. (Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro)
Art. 177. (Affidamenti dei concessionari)
Art. 178. (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime
transitorio)
Parte IV - Partenariato pubblico, privato e contraente generale (art. 179)
o Art. 179. (Disciplina comune applicabile)
 Titolo I - Partenariato pubblico privato (artt. 180-191)
o Art. 180. (Partenariato pubblico e privato)
o Art. 181. (Procedure di affidamento)
o Art. 182. (Finanziamento del progetto)
o Art. 183. (Finanza di progetto)
o Art. 184. (Società di progetto)
o Art. 185. (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di
progetto)
o Art. 186. (Privilegio sui crediti)
o Art. 187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)
o Art. 188. (Contratto di disponibilità)
o Art. 189. (Interventi di sussidiarietà orizzontale)
o Art. 190. (Baratto amministrativo)
o Art. 191. (Cessione di immobili in cambio di opere)
 Titolo II - In house (artt. 192-193)
o Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house)
o Art. 193. (Società pubblica di progetto)
 Titolo III - Contraente generale (artt. 194-199)
o Art. 194. (Affidamento a contraente generale)
o Art. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)
o Art. 196. (Controlli sull’esecuzione e collaudo)
o Art. 197. (Sistema di qualificazione del contraente generale)
o Art. 198. (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)
o Art. 199. (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)
Parte V - Infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203)
o Art. 200. (Disposizioni generali)
o Art. 201. (Strumenti di pianificazione e programmazione)
o Art. 202. (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture
prioritarie)
o Art. 203. (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)
Parte VI - Disposizioni finali e transitorie
 Titolo I - Contenzioso (artt. 204-211)
Capo I - Ricorsi giurisdizionali
o Art. 204. (Ricorsi giurisdizionali)
Capo II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
o Art. 205. (Accordo bonario per i lavori)
o Art. 206. (Accordo bonario per i servizi e le forniture)
o Art. 207. (Collegio consultivo tecnico)
o Art. 208. (Transazione)
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o Art. 209. (Arbitrato)
o Art. 210. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)
o Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell’ANAC)
Titolo II - Governance (artt. 212-215)
o Art. 212. (Indirizzo e coordinamento)
o Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
o Art. 214. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Struttura tecnica di
missione)
o Art. 215. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)
Titolo III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni (artt. 216-220)
o Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
o Art. 217. (Abrogazioni)
o Art. 218. (Aggiornamenti)
o Art. 219. (Clausola di invarianza finanziaria)
o Art. 220. (Entrata in vigore)
Tabella 1.2. Quadro di sintesi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1.3 Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delle Linee Guida
ANAC n. 3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016, ha
approvato le Linee Guida n. 3, di attuazione dell’art. 31 c. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”.
Dette Linee Guida, a seguito all’approvazione del Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”),
sono state fatte oggetto di revisione da parte della medesima ANAC, che ha all’uopo
lanciato una pubblica consultazione on line degli stakeholders sul documento aggiornato,
cui ha fatto seguito il parere del Consiglio di Stato, adunanza speciale della Commissione,
14 settembre 2017, più sopra citato, che ha sostanzialmente espresso il proprio placet sulla
complessiva operazione regolativa.
Il percorso intrapreso ha di fatto configurato la natura vincolante delle Linee Guida
in esame.
La parte I delle Linee Guida fornisce le indicazioni di carattere generale sul
Responsabile Unico del Procedimento.
Il paragrafo 1 definisce l’ambito di applicazione delle Linee Guida richiamando l’art.
31 del “Codice dei Contratti” che individua le funzioni del Responsabile Unico del
Procedimento negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le Linee Guida
evidenziano che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti
che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che
operano in aggregazione; si applicano altresì ai settori speciali gas, energia termica,
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elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. Disposizioni
particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per
il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale. La norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti
che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; dette stazioni appaltanti sono
tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità,
efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti
propri del Responsabile Unico del Procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del
Codice alla cui osservanza sono tenute.
Il paragrafo 2 disciplina la nomina del Responsabile Unico del Procedimento
evidenziando che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una
concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità
organizzativa, nominano un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a
lavori, il Responsabile Unico del Procedimento deve essere nominato prima del progetto di
fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione,
contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il
Responsabile Unico del Procedimento deve essere nominato contestualmente alla
decisione di acquisire i servizi e le forniture. Il Responsabile Unico del Procedimento,
nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento non possono essere assunte dal
personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del “Codice dei Contratti”16,
né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 17, ai sensi dell’art.
35-bis del d.lgs. 165/200118, stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine

16

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di
servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato,
ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di
interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
17

Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

18

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni
agli uffici. 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b)
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici
a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
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all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento sono assegnate ex lege, ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990,
n. 241, al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile ovvero assegnate ai
dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima ai sensi dell’art. 31, comma 1, terzo periodo
del “Codice dei Contratti”. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento devono
essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 6219 e dal “Codice
di Comportamento” adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in
osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione adottato dall’amministrazione.
Nel riprendere l’orientamento giurisprudenziale di cui si è più sopra detto, l’ANAC
promuove una lettura interpretativa tale per cui il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile
con le funzioni di Commissario di Gara e di Presidente della commissione giudicatrice, in
ottemperanza all’art. 77, comma 4 del “Codice dei Contratti”, ferme restando le
acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione
aggiudicatrice. Inoltre, nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità
necessaria, la stazione appaltante può procedere alla nomina di un soggetto che non sia in
possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supporto all’attività
di Responsabile Unico del Procedimento a soggetti aventi le specifiche competenze, ai sensi
dell’art. 31, comma 11, secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo
I e titolo III, sez. II, capo III del “Codice dei Contratti” 20. Gli affidatari delle attività di supporto
devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di
supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e
concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con
riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’art. 24,
comma 7, del “Codice dei Contratti”. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire
una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo,
incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare
complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche.

genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.
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Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20

Parte II - Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, Titolo I - Rilevanza comunitaria e
contratti sotto soglia, Titolo III - Procedura di affidamento, Sezione II - Tecniche e strumenti per gli
appalti elettronici e aggregati, Capo III - Svolgimento delle procedure per i settori ordinari.
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Il paragrafo 3 definisce i compiti del Responsabile Unico del Procedimento in generale
evidenziando che, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e dalle altre specifiche
disposizioni del “Codice dei Contratti”, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Responsabile Unico del Procedimento vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
La parte II delle Linee Guida fornisce indicazioni in merito a compiti specifici del
Responsabile Unico del Procedimento, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del
Responsabile Unico del Procedimento con il progettista o il direttore dei lavori o
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del “Codice dei Contratti”.
Il paragrafo 4 verte sui requisiti di professionalità del Responsabile Unico del
Procedimento per appalti e concessioni di lavori, stabilendo che il Responsabile Unico del
Procedimento deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a
costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello
svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o
importo dell’intervento, alternativamente:
o alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore
di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.
Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il Responsabile Unico
del Procedimento deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando
l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non
dirigenziale. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:
o

per importi inferiori a 150.000 euro il Responsabile Unico del Procedimento deve
essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di
secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito
industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile,
geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di
servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento può essere affidato a un dirigente laureato in
materie giuridiche. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare
oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi
dell’art. 31, comma 11, del codice.

o

per importi inferiori a 1.000.000,00 euro il Responsabile Unico del Procedimento deve
essere almeno in possesso, alternativamente, di:
o diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine
di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito
commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle
costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed
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esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di lavori;
o laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad
esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e
tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o
equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione
all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni
speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale
nell’ambito di affidamento di appalti e concessioni di lavori;
o laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della
professione ed esperienza almeno biennale nell’affidamento di appalti e
concessioni di lavori.
o per importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il Responsabile Unico del
Procedimento e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del “Codice dei Contratti”, deve
essere in possesso, alternativamente, di:
o laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad
esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e
tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o
equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione
all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni
speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza
almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di
lavori;
o laurea quinquennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad
esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e
tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o
equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione
all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell’affidamento
di appalti e concessioni di lavori.
Possono svolgere, altresì, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento i
tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli
equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed
esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di lavori.
o per importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del “Codice dei Contratti”, il RUP
deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto
dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e
tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie
geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti,
abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite
sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza
almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
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In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del “Codice dei Contratti” 21, a
prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la
definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del “Codice dei Contratti” 22, il Responsabile
Unico del Procedimento dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per importi pari o
superiori a 1.000.000,00, adeguata formazione in materia di Project Management nel
rispetto delle norme e degli Standard di Conoscenza Internazionali e Nazionali, essendo
necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici
progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi
finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei
tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi. Le stazioni
appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica prevista dall’art. 31, comma 9, del
“Codice dei Contratti”, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli
Standard di Conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di
pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e
degli strumenti informatici.
Questo è un passaggio cruciale e strategico in tutta la regolazione ANAC posto che è il
luogo dispositivo in cui, di fatto, la figura del RUP viene assimilata a quella del Project
Manager, con tutte le ricadute in termini di peculiare competenza ed expertise, da
richiedere a questo soggetto, che tutto ciò comporta23.
Il paragrafo 5 descrive i compiti del RUP, nelle fasi di programmazione, progettazione e
affidamento. Al paragrafo 1 del capitolo 5 sono riportate le indicazioni generali delle Linee
Guida e si evidenzia che i compiti fondamentali del Responsabile Unico del Procedimento
sono specificati all’art. 31, comma 4 del “Codice dei Contratti” per le varie fasi del
procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati in relazione a
specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del

21

... Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i
requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri
di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di
stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità
attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca,
nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
22

Sono definiti “lavori complessi”, i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono
caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di
materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.
23

Per tutti questi aspetti si rinvia infra al capitolo 2 par. 2.1. Ciò perché mentre il legislatore non
identifica espressamente il RUP come un ProjectManager, il mandato che l’art. 31 del Codice dei
Contratti pubblici conferisce all’ANAC di offrire linee guida di orientamento, è stato tradotto dalla
medesima Autorità nella sostanziale equiparazione del RUP alla figura del Project Manager.
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contratto. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
“Codice dei Contratti”, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e
informazioni utili alla predisposizione del Quadro Esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett.
ggggg)-nonies, del “Codice dei Contratti” 24. Nella fase di programmazione, il Responsabile
Unico del Procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al
fine della predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di
contratti pubblici e dell’avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione
e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo,
nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni, in
occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di
prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. Il Responsabile
Unico del Procedimento:
a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire
la definizione degli aspetti di cui all’art. 23, comma 1, del “Codice dei Contratti”25;
b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli
adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del
verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto

24

È definito “Quadro esigenziale”, il documento che viene redatto ed approvato
dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla
base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare, gli
obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della
collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono
essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica
tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.
25

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; c) la
conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché
il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un
limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli
altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione
e nella successiva vita dell’opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle
opere; g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilità
geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
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a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della
concessione di lavori pubblici;
d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico
accertando e paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o
tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente
dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale
presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:
o utilizzo di materiali e componenti innovativi;
o processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
o esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
o complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per
quanto riguarda la loro funzionalità;
o esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare
malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e
danneggiare piante e coltivazioni;
o necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
o complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici,
storico-artistici o conservativi;
o necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le
sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi,
formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire,
alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti
finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare,
anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative
progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-quater26, e il capitolato prestazionale
di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-decies27 del “Codice dei Contratti”;

26

È definito “Documento di fattibilità delle alternative progettuali”, il documento in cui sono
individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché
sotto il profilo tecnico ed economico.
27

È definito “capitolato prestazionale”, il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche
tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare
l’opera costruita e che traduce il Quadro Esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera
deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e
realizzazione.
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f) per la progettazione dei lavori, inoltre, verifica la possibilità di ricorrere alle
professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l’utilizzo
della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce,
sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità
di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti
esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro
economico;
h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei
successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche,
delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
j) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il
rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la
rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei
presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena
disponibilità degli immobili;
k) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di
euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9 del “Codice dei
Contratti”28;
l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto
dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In
caso di dissenso sugli esiti della verifica, il Responsabile Unico del Procedimento è
tenuto a motivare specificatamente;
m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
o l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto
preliminare di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;

28

La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della
programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel
rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP,
anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica
per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di
RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture.
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o la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei
mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;
n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la
tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di
procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la
pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione;
o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l’innovazione
e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di
affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se
ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’ANAC
di una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del “Codice dei Contratti” 29;
q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti
forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura
competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico
a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;
r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico

29

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78
e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP s.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali
di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non
appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche
tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante
ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al
di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a
quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è
comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione
appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni
alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono
considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche
di negoziazione ai sensi dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture
di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca
e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili,
può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla
medesima stazione appaltante.
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in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla
stazione appaltante;
s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’ANAC gli elementi relativi agli
interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 213,
comma 3, del “Codice dei Contratti” 30;
t) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora
con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento
degli obblighi prescritti dall’art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” e s.m.i.
Al punto 2 del paragrafo 5 è disciplinata la verifica della documentazione amministrativa
da parte del Responsabile Unico del Procedimento ed è stabilito che il controllo della
documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc
oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio
a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.
In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento esercita una funzione di coordinamento

30

Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità: a) vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui
contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di
applicazione del codice; b) vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti
pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; c) segnala al Governo
e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore; d) formula al Governo proposte in ordine a
modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; e) predispone e invia al Governo
e al Parlamento la relazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
come modificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull’attività svolta evidenziando le
disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni; f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori; g) vigila sul divieto
di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un
controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 163 del presente codice; h) per affidamenti
di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli
di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella
predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara; h-bis) al fine di
favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede
con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all’elaborazione dei costi standard dei
lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite
convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni
di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati
esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti
pubblici.
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e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Al punto 3 del paragrafo 5 sono riportate norme in materia di valutazione delle offerte
anormalmente basse ed è stabilito che nel bando di gara, la stazione appaltante indica se,
in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte
è rimessa direttamente al Responsabile Unico del Procedimento e se questi, in ragione della
particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste,
debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9,
del “Codice dei Contratti” o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente
basse è svolta dal Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della commissione
nominata ex art. 77 del “Codice dei Contratti” 31.
Il paragrafo 6 riporta i compiti del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori nella
fase di esecuzione evidenziando che il RUP:

31

In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che «ai sensi dell’art. 31, comma 3
del Codice dei Contratti, il responsabile unico del procedimento (RUP) svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento e l’esecuzione che non siano
specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti; pertanto, il procedimento di verifica
dell’anomalia delle offerte è di competenza del RUP, qualora non sia diversamente previsto» (cfr.
TAR Cagliari, sez. I, 5 maggio 2017, n. 303). Occorre nondimeno effettuare un distinguo sulla
disciplina applicabile ratione temporis, in relazione alla data di pubblicazione del bando. Ove lo
stesso, infatti, sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, applicandosi
alla procedura di gara il D. Lgs. n. 163/2006, la valutazione di anomalia delle offerte sarà demandata
al RUP (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 3 marzo 2017, n. 1258). In ipotesi consimili, ha precisato la
giurisprudenza amministrativa, «la scelta di far espletare la verifica dell’anomalia dell’offerta alla
Commissione di gara o ad apposita Commissione ex art. 88 comma 1 bis, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163,
è rimessa alla piena discrezionalità del responsabile unico del procedimento (R.U.P.), al quale è
affidata ai sensi dell’art. 10, d.lg. n. 163/2006 la gestione integrale della procedura di gara, fornendo
alla Stazione Appaltante ogni elemento informativo idoneo a una corretta e consapevole
formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione committente» (cfr. TAR Napoli, sez. I, 3
maggio 2017, n. 2329; TAR Catania, sez. I, 9 gennaio 2017, n. 24; Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno
2016, n. 2509). Ulteriore discrimine temporale, al fine della individuazione della disciplina
applicabile, risulta rappresentato dalla data di pubblicazione delle Linee Guida n. 3 dell’Anac, vale
a dire il 22 novembre 2016. In subiecta materia, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo
di precisare che ove il bando sia stato pubblicato prima della suddetta data «ad esso non può
applicarsi quanto disposto dalle Linee guida dell’Anac entrate in vigore successivamente (in data 22
novembre 2016); deve, invece, trovare applicazione al caso di specie il disposto dell’art. 121, d.P.R.
207/2010, secondo cui il responsabile del procedimento non ha l’obbligo di chiedere il supporto della
commissione di gara per la valutazione di anomalia, potendo egli, in alternativa, avvalersi degli uffici
della stazione appaltante o di un organismo tecnico collegiale nominato ad hoc» (cfr. TAR Lecce,
sez. II, 4 settembre 2017, n. 1435; analogamente, nel senso di riconoscere legittima la valutazione
dell’anomalia dell’offerta effettuata dal solo RUP, senza il supporto della Commissione, in una gara
indetta prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida n. 3 dell’Anac, cfr. TAR Bari, sez. III, 27 luglio
2017, n. 871).
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a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori
dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data
di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi
della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove
tali figure non coincidano;
d) svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 8132, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano
di sicurezza e di coordinamento;
e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza
e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il Responsabile Unico del Procedimento, nello
svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi
restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1,
e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del
piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale
piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il
direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla
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Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui
all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle
attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è
allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione
deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
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sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del “Codice dei
Contratti”33, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al
termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle
verifiche effettuate, anche a sorpresa;
j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e
delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi,
dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica:
le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto
dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole
specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso
le verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del “Codice dei Contratti”;
k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità
anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall’ordinamento
della stazione appaltante da cui il Responsabile Unico del Procedimento dipende in
conformità alle previsioni dell’art. 106 del “Codice dei Contratti” e, in particolare, redige
la relazione di cui all’art. 106, comma 14, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui
sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il
Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori
per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;
l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati
in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla
valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

33

Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua
preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando
accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione sul luogo
dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le
misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto
effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance
organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti
organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.
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m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in
contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore
dei lavori;
n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti
e con gli effetti previsti dall’art. 107 del “Codice dei Contratti”;
o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a
cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del
contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti
da questa prodotti;
p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti
tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine
di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in
contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del “Codice dei Contratti”
e delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e deve essere
sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3;
r) propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del “Codice dei
Contratti”;
s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i
presupposti;
t) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva
dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del
direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato
di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni
dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di
rilascio del certificato di pagamento;
u) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di
pagamento ai sensi dell’art. 101, comma 4, previa verifica della regolarità contributiva
dell’affidatario e del subappaltatore;
v) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori
emesso dal direttore dei lavori;
w) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi
in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art.
102, comma 2, del “Codice dei Contratti”;
x) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo
II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell’art. 2 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa
sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati
degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
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o il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli
allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
o la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;
o la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del
contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del “Codice dei Contratti”;
y) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta
dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’ANAC.
Il paragrafo 7 definisce i requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento
per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi evidenziando che in tal caso il
Responsabile Unico del Procedimento è in possesso di adeguata esperienza professionale
maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:


alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;



nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore
di imprese.

Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante
aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare.
Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma
9, del “Codice dei Contratti” organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme
e degli Standard di Conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in
materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle
tecnologie e degli strumenti informatici. Nello specifico:
o per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il
Responsabile Unico del Procedimento è in possesso, alternativamente, di:
o diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto
tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità
di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di servizi e forniture;
o laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito dell’affidamento
di appalti e concessioni di servizi e forniture;
o laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale
dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.

nell’ambito

o per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il
Responsabile Unico del Procedimento è in possesso di diploma di laurea triennale,
magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque
anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Possono svolgere, altresì, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento coloro
che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da
un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità
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di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di servizi e forniture.
Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il
possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli
acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici,
dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai
requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui ai precedenti punti, il possesso della
laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o
dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del
contratto, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà possedere, oltre ai requisiti già
indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management nel
rispetto delle norme e degli Standard di Conoscenza Internazionali e Nazionali, essendo
necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici
progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi
finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei
tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.
Il paragrafo 8 disciplina i compiti del Responsabile Unico del Procedimento per appalti di
servizi e forniture e concessioni di servizi stabilendo che, fermo restando quanto previsto
dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del “Codice dei Contratti” e dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento:
a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo
l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e
informazioni:
o nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della
programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) del “Codice dei
Contratti”;
o nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;
o nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di
affidamento;
o nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite
alle prescrizioni contrattuali;
b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto in termini di importo
massimo e tipologia di lavori per i quali il Responsabile Unico del Procedimento può
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori;
c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione
aggiudicatrice, in base all’art. 31, comma 3, del “Codice dei Contratti”:
o predispone o coordina la progettazione di cui all’art. 23, comma 14, del “Codice
dei Contratti”, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e
indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
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o coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla
predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;
d) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di
affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo
competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati,
informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della
risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie,
secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di
verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni
contrattuali;
f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste
dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il Responsabile Unico del
Procedimento dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del “Codice dei Contratti”;
g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta
di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore,
delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’ANAC degli elementi
relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 1, comma
32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
j) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:
o copia degli atti di gara;
o copia del contratto;
o documenti contabili;
o risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
o certificati delle eventuali prove effettuate;
k) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzione
qualora nominato;
l) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del “Codice dei
Contratti”, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al
termine dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle
verifiche effettuate, anche a sorpresa.
Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento
di valutazione delle offerte anormalmente basse avviene secondo come stabilito per
appalti e concessioni di lavori.
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Il paragrafo 9 definisce l’importo massimo e tipologia di lavori per i quali il Responsabile
Unico del Procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori
evidenziando che il Responsabile Unico del Procedimento può svolgere, per uno o più
interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
o titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività
richiesta;
o esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità
dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo dell’intervento;
o specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del
dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia
dell’intervento.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, progettista e direttore dei lavori non
possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ambientale, storicoartistico e conservativo, oltre che tecnologico,
nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000
di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni
di cui all’art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del “Codice dei Contratti”34.
Il paragrafo 10 definisce importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il
Responsabile Unico del Procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore
dell’esecuzione del contratto stabilendo che il Responsabile Unico del Procedimento svolge,
nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore
dell’esecuzione del contratto. Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del “Codice
dei Contratti”35 e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo
svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione. Il direttore
dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento
nei seguenti casi:
o prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
o interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
o prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a
supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto,
pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

34

Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico
del Procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9.
35

Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo
progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo.
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o interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o
dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
o per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che
impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i
soggetti che hanno curato l’affidamento
Il paragrafo 11 disciplina il tema del Responsabile Unico del Procedimento negli acquisti
centralizzati e aggregati e sancisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del
“Codice dei Contratti”, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:
a) nei casi di acquisti aggregati, nominano un Responsabile Unico del Procedimento per
ciascun acquisto. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla stazione
appaltante, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i
compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare
riferimento alle attività di:
o programmazione dei fabbisogni;
o progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali
del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
o esecuzione contrattuale;
o verifica della conformità delle prestazioni.
Il Responsabile Unico del Procedimento del modulo aggregativo svolge le attività di:
o programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni
e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
o progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
o affidamento;
o esecuzione per quanto di competenza.
b) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni
nominano il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di competenza e lo stesso
è, di regola, designato come Responsabile Unico del Procedimento della singola gara
all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti;
c) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile
prescelto, il Responsabile Unico del Procedimento sarà designato unicamente da questi
ultimi;
d) nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente
appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle
necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse
provvedono ad individuare un unico Responsabile Unico del Procedimento in comune
tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto dall’art. 37, comma 10
del “Codice dei Contratti”.
Il paragrafo 12 disciplina l’entrata in vigore delle Linee Guida e stabilisce che le stesse
entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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In Tabella 1.3 si riporta il quadro di sintesi delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile
Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”
I. Indicazioni di carattere generale
1. Ambito di applicazione
2. Nomina del responsabile del procedimento
3. Compiti del RUP in generale
II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il
progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice
dei contratti pubblici
4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori
5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e
affidamento
5.1. Indicazioni generali
5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP
5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse
6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione
7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni
di servizi
8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi
9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il
progettista o con il direttore dei lavori
10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere
con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto
11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati
12. Entrata in vigore
Tabella 1.3. Quadro di sintesi delle linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”
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2 Fondamenti di Project Management
2.1 Il RUP è un Project Manager?
L'evoluzione della figura del Responsabile del Procedimento, di cui alla Legge 7 agosto
1990 n. 241, in Responsabile Unico del Procedimento ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e quindi in Project Manager secondo i desiderata delle Linee Guida ANAC n. 3/2016,
analizzata alla luce degli Standard di Conoscenza Nazionali ed Internazionali di Project
Management quali la norma UNI ISO 21500:2013 e la norma UNI 11648:2016, ha
determinato uno sviluppo sequenziale dei concetti di Procedimento, Procedimento Unico e
Progetto nel contesto di un Appalto di Lavori, Servizi o Forniture. Tale evoluzione
concettuale è rappresentata in Figura 2.1.

Figura 2.1. Evoluzione concettuale di Procedimento, Procedimento Unico e Progetto

Il Progetto è, infatti, definito come un'iniziativa temporanea intrapresa per creare un
prodotto, un servizio o un risultato con caratteristiche di unicità. Nel contesto del "Codice
dei contratti pubblici", può pertanto assumere i connotati concettuali di Progetto, il
Procedimento Unico attuativo del singolo Appalto di Lavori, Servizi o Forniture, inteso
come serie coordinata di Procedimenti amministrativi attuativi delle singole fasi di
Programmazione, Progettazione, Affidamento ed Esecuzione; fasi poste in essere ciascuna
mediante un Procedimento amministrativo a sua volta inteso come serie coordinata di atti
ed operazioni, da concludersi con un provvedimento emanato entro un termine stabilito.
In
Figura 2.2 si riporta la rappresentazione grafica di un Progetto - Appalto di Lavori,
Servizi, Forniture e delle singole fasi che lo compongono.

Programmazione

Progettazione

Affidamento
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Esecuzione

Figura 2.2. Progetto - Appalto di Lavori, Servizi, Forniture e fasi componenti

L'evoluzione concettuale sopra esposta, determina quindi la piena applicabilità degli
Standard di Conoscenza Nazionali ed Internazionali di Project Management al Progetto Appalto di Lavori, Servizi, Forniture nell'ambito del quale è possibile individuare:


Il Ciclo di Gestione;



I Processi di Project Management;



I Processi di Prodotto/Servizio/Risultato;



I Processi di Supporto.

Il Ciclo di Gestione del generico progetto è l'intervallo temporale, opportunamente
partizionato in stadi, durante il quale vengono impiegate le risorse necessarie alla
realizzazione del progetto. I processi di Project Management sono i processi operativi
orientati all'ottimale gestione del progetto. I processi di Prodotto/Servizio/Risultato sono i
processi operativi destinati all'ottenimento del particolare prodotto, servizio o risultato che
si intende raggiungere con il progetto (processo per la realizzazione di un lavoro pubblico,
per l'ottenimento di un servizio o di una fornitura). I processi di Supporto sono i processi
operativi che contribuiscono all'esecuzione dei processi di Project Management e dei
processi di Prodotto/Servizio/Risultato (processo politico-decisionale, processo contabile,
ecc.…).
Vale la pena osservare come nelle more dell’emanazione di ulteriori approfondimenti
esplicativi da parte dell’ANAC “a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema
di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere
dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di
cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui
alla lettera c), adeguata formazione in materia di Project Management nel rispetto delle
Norme e degli Standard di conoscenza Internazionali e Nazionali, essendo necessario
enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti,
anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi
finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei
tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi” (Linee Guida
ANAC N. 3 aggiornate al D.Lgs 56/2017). Allo scopo di avere a disposizione le professionalità
richieste le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31,
comma 9, del codice, sono tenute ad organizzare interventi rivolti ai RUP che siano
conformi alle norme e agli standard di conoscenza internazionali e nazionali di Project
Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in
materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.
Tuttavia, posto che allo stato è difficile che nelle varie amministrazioni esista un
adeguato numero di figure in grado di coniugare le competenze richieste per svolgere il
ruolo di RUP con quelle di “Project Manager qualificato” ai sensi delle norme UNI o di altri
standard internazionali, il Consiglio di Stato - nel parere n. 2040 rilasciato il 25 settembre
2017 sulle Linee guida ANAC aggiornate in materia di "nomina, ruolo e compiti del
Responsabile unico del procedimento (RUP)" - ha rilevato come le modifiche introdotte non
abbiano alterato l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo
dell’appalto e non limitata al solo “affidamento di appalti e concessioni”. Tuttavia il Collegio
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ha suggerito all’ANAC di “alleggerire” i requisiti di Project Manager per la nomina dei RUP,
aprendo ai dipendenti che occupano posizioni elevate, seppure privi di una rilevante
professionalità tecnica, o ai dipendenti che, anche se non inquadrati in una posizione
elevata, possono comunque vantare una professionalità tecnica di rilievo, quindi anche in
assenza della qualificazione de qua. Ciò è volto ad evitare che i piccoli enti, che spesso non
dispongono delle professionalità adeguate, si trovino in difficoltà. Per tali amministrazioni
appare, invece, più adeguato valorizzare il requisito dell’esperienza specifica.

2.2 Il Ciclo di Gestione del Progetto ed i Processi di Project Management
Un Progetto è un'iniziativa temporanea intrapresa per creare un prodotto, un servizio
o ottenere un risultato con caratteristiche di unicità e irripetibilità. Sono, quindi, progetti la
realizzazione fisica del prototipo di un oggetto, lo sviluppo di un nuovo servizio, la
progettazione e implementazione di un nuovo processo aziendale, come pure la
costruzione di un edificio o di un impianto.
Il Project Manager è il soggetto cui viene affidata la responsabilità della gestione di un
progetto, preferibilmente sin dalle fasi iniziali di individuazione di un’esigenza e fino alla
chiusura del progetto stesso.
Il Project Management è l'applicazione sistematica di best practices (strumenti,
tecniche, conoscenze) ma anche capacità relazionali (soft skills) e competenze tipiche
dell’Ingegneria Gestionale alla realizzazione di un progetto o di una fase di esso. Tali best
practices possono essere applicate a qualunque tipologia di progetto, di qualunque
dimensione, complessità e durata, adeguandole opportunamente alle esigenze dello
specifico progetto.
Ogni progetto ha un suo Ciclo di Gestione, altrimenti detto Ciclo di Vita o Ciclo di Vita
Tecnico, che si sviluppa attraverso processi, cioè insiemi di azioni e attività collegate, a volte
sequenziate temporalmente a volte in sovrapposizione, definite dal Project Manager, in
base alla complessità del progetto ed al livello di controllo che desidera mantenere sul
progetto, per raggiungere lo scopo del progetto.
Nella versione più semplice un generico progetto ha un ciclo di gestione che presenta
tre macro-fasi:


Iniziazione, che può presentare due sotto-fasi genericamente indicate come Avvio e
Pianificazione;



Esecuzione, che deve sempre comprendere oltre alla fase operativa vera e propria in
cui devono essere eseguite le attività di progetto, anche la fase di Monitoraggio e
Controllo del rispetto dell’esecuzione secondo quanto pianificato;



Chiusura.

I gruppi di processo Avvio, Pianificazione, Esecuzione e Chiusura sono generalmente
sequenziali, mentre quelli di Monitoraggio e Controllo si pongono in relazione trasversale
con tutti gli altri stadi del Ciclo di Gestione, secondo quanto mostrato in Figura 2.3.
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Avvio

Pianificazione

Esecuzione

Chiusura

Controllo

Figura 2.3. Gruppi di processi del ciclo di gestione di un progetto

Risorse

Ogni stadio del ciclo di gestione del progetto si estende per un intervallo temporale
durante il quale vengono impiegate le risorse necessarie alla realizzazione del progetto. In
Figura 2.4 si riporta un grafico che descrive qualitativamente l'estensione
dell'intervallo temporale e l'utilizzo delle risorse per ogni stadio del ciclo di gestione del
generico progetto.

Pianificazione

Esecuzione
Chiusura

Avvio
Controllo

Tempo
Figura 2.4. Durata e assorbimento di risorse per stadio del ciclo di gestione di un progetto.

L'assorbimento delle risorse nel tempo, generalmente limitato negli stadi di Avvio e
Chiusura, risulta particolarmente oneroso per gli stadi di Pianificazione, Esecuzione e
Controllo. Il Ciclo di Gestione di un Progetto - Appalto di Lavori, Servizi, Forniture, analizzato
nel suo complesso comprende i sotto-casi più semplici di attività del RUP che non
richiedono competenze specifiche di Project Management ma ai quali l’approccio per
processi può essere applicato consentendo di razionalizzare comunque la gestione delle
attività. Per tale ragione nel seguito gli esempi riportati si riferiranno al caso di gestione di
un Progetto - Appalto di Lavori, Servizi, Forniture.
Un progetto si realizza, quindi, per processi logicamente sequenziati; occorre pertanto
avere ben chiara la definizione di processo. Un processo è un insieme di attività correlate
o interagenti che trasformano elementi in ingresso (input) in elementi in uscita (output). In
processi logicamente sequenziati, generalmente, gli output di un processo corrispondono
agli input del processo successivo. In Figura 2.5 si riporta la rappresentazione grafica di un
processo.
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Input

Output

Processo

Figura 2.5. Rappresentazione grafica di un processo

In ogni progetto, si eseguono processi di tipo tecnico (Ciclo di Vita Tecnico), che sono
destinati all'ottenimento del particolare prodotto, servizio o risultato che si intende
raggiungere con il progetto, e processi di Project Management (Ciclo di Vita Gestionale),
orientati all'ottimale gestione di ogni stadio del ciclo di gestione e del progetto nel suo
insieme. Possono esistere poi dei processi di Supporto, che contribuiscono all'esecuzione
dei processi di Project Management e dei processi di prodotto.
Gli stadi del Ciclo di Gestione (Ciclo di Vita Gestionale) del Progetto - Appalto di Lavori,
Servizi, Forniture non devono, quindi, essere confusi con le fasi di sviluppo (Ciclo di Vita
Tecnico) Progetto - Appalto di Lavori, Servizi, Forniture; ciascuna delle fasi di
Programmazione, Progettazione, Affidamento ed Esecuzione, potrebbe infatti essere
considerata, per comodità di gestione, un sotto-progetto a sua volta gestibile attuando gli
stadi di Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Controllo e Chiusura.
Fase iniziale

Fase operativa

Fase finale

Ciclo di vita
TECNICO

Ideazione
della
soluzione
tecnica

Analisi e
valutazione
della soluzione
tecnica

Progettazione Realizzazione
tecnica
del prodotto/
servizio

Collaudo (validazione
risultato, verifica
funzionale,…)

Rilascio del
prodotto/servizio/
risultato

Ciclo di vita
GESTIONALE

Avvio del
progetto

Pianificazione
del progetto

Esecuzione del progetto

Monitoraggio e
controllo del progetto*

Chiusura del
progetto

*I processi di monitoraggio e controllo sono in realtà ricorsivamente sviluppati per controllare
l’avanzamento dei lavori e identificare scostamenti, rispetto a quanto pianificato, che possono
richiedere azioni correttive per riallineare il progetto; tali azioni possono anche comprendere
revisioni della pianificazione.
Tabella 2.1 Ciclo di vita tecnico e ciclo di vita gestionale

Il ruolo e le responsabilità del RUP all’interno di un progetto sono certamente di natura
amministrativa e gestionale, pertanto l’interesse si focalizzerà, nel prosieguo della sua
attività, sulla gestione del ciclo di vita del Project Management. Infatti, nella Pubblica
Amministrazione i RUP sono individuati, in genere, tra il personale dell’amministrazione
che possiede competenze nell’ambito delle procedure amministrativo-contabili. A questo
ciò occorre aggiungere conoscenze, competenze e abilità di gestione dei progetti che solo
occasionalmente sono riscontrabili nelle stesse figure.
L’insieme dei processi che appartiene a ciascun gruppo di processo del ciclo di vita
gestionale è descritto nel seguito:
A. Gruppo dei Processi di Avvio. Insieme dei processi eseguiti per iniziare un progetto o
fase di esso, definire gli obiettivi di un progetto o fase di esso, autorizzare il Project
Manager a procedere con il progetto.
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B. Gruppo dei Processi di Pianificazione. Insieme dei processi impiegati per sviluppare i
piani di dettaglio del progetto e definire le baseline36 di progetto.
C. Gruppo dei Processi di Esecuzione. Insieme dei processi impiegati allo scopo di
supportare la produzione dei deliverable37 secondo i piani del progetto.
D. Gruppo dei Processi di Controllo. Insieme dei processi impiegati per monitorare,
misurare e controllare le prestazioni del progetto rispetto ai piani ed intraprendere le
eventuali, necessarie azioni preventive e/correttive.
E. Gruppo dei Processi di Chiusura. Insieme dei processi impiegati per stabilire
formalmente la fine di un progetto o fase di esso, nonché fornire le lezioni apprese
perché le stesse siano valutate e messe in pratica ove necessario.
I processi di management vengono inoltre classificati in 10 Aree tematiche (o Gruppi
Tematici, secondo la norma UNI 21500:2013 di riferimento) costituite da un insieme di
processi applicabili sia all’intero processo sia ad una singola fase e interrelate tra loro:
1. Area Tematica dell'Integrazione. Insieme dei processi necessari per individuare,
dettagliare, combinare, coordinare, controllare e chiudere attività e processi relativi al
progetto.
2. Area Tematica degli Stakeholder. Insieme dei processi necessari a individuare e
relazionarsi con tutte le parti interessate del progetto.
3. Area Tematica dell'Ambito. Insieme dei processi necessari a identificare e definire il
lavoro e i deliverables richiesti per lo specifico ambito lavorativo.
4. Area Tematica delle Risorse. Insieme dei processi necessari a individuare ed acquisire
le risorse adeguate al progetto quali personale, impianti, macchinari, materiali,
infrastrutture e strumenti.
5. Area Tematica dei Tempi. Insieme dei processi necessari ad eseguire la pianificazione
temporale o scheduling delle attività di progetto, monitorare e controllare
l'avanzamento del progetto.
6. Area Tematica dei Costi. Insieme dei processi necessari a sviluppare il budget e
monitorare e controllare i costi in relazione all'avanzamento del progetto.
7. Area Tematica dei Rischi. Insieme dei processi necessari ad identificare e gestire i rischi
negativi (minacce) e i rischi positivi (opportunità).
8. Area Tematica della Qualità. Insieme dei processi necessari a pianificare la qualità e
garantire le attività di assicurazione e controllo della qualità di progetto.

36

Valore di riferimento, approvato ed eventualmente modificato attraverso una procedura
formale, utilizzato come valore di confronto in base al quale sono monitorate e controllate le
prestazioni del progetto.
37

Qualsiasi prodotto/servizio/risultato, univoco e verificabile, che deve essere rilasciato per portare
a termine un progetto o fase di esso.
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9. Area Tematica degli Approvvigionamenti. Insieme dei processi necessari a pianificare
ed acquistare prodotti, servizi o risultati richiesti dal progetto e gestire le relazioni con
i fornitori.
10. Area Tematica della Comunicazione. Insieme dei processi necessari a pianificare,
gestire e distribuire le informazioni aventi rilevanza per il progetto.
I Gruppi Tematici rappresentano, quindi, tutti gli aspetti che dovrebbero essere presi
in considerazione quando si gestisce un progetto.
La matrice di Project Management di Tabella 2.2 riporta i processi di Project
Management classificati per gruppi (colonne) e per aree tematiche (righe) secondo la
norma tecnica UNI ISO 21500:2013 "Guida alla gestione dei progetti (Project
Management)".
Ogni progetto è caratterizzato dall’unicità, pertanto, ancorché la classificazione per
Gruppi di Processi e per Aree Tematiche evidenzi un quadro funzionale a tutti i progetti, la
selezione dei processi di Project Management da attuare, il sequenziamento logico degli
stessi – comprese eventuali reiterazioni e/o sovrapposizioni – nonché la correlazione tra
processi di Project Management, processi di prodotto e processi di supporto, sono attività
deputate al Project Manager e connesse alle specificità del singolo progetto.
Gruppo di
processo
Gruppo
tematico
1. Integrazione

2. Stakeholder

A.
Avvio
A.1.a.
Sviluppare il
Project
Charter

5. Tempi

6. Costi

C.
Esecuzione

B.1.a.
Sviluppare i piani di
progetto

C.1.a.
Dirigere il lavoro
di progetto

A.2.a.
Identificare gli
stakeholder

3. Ambito

4. Risorse

B.
Pianificazione

A.4.a.
Costituire il
Gruppo di
Progetto

D.
Controllo

E.
Chiusura

D.1.a.
Controllare il
lavoro di progetto
D.2.a.
Controllare le
modifiche

E.1.a.
Chiudere una fase
o il progetto
E.1.b.
Raccogliere le
lezioni apprese

C.2.a.
Gestire gli
stakeholder
B.3.a.
Definire l'ambito
B.3.b.
Creare la WBS
B.3.c.
Definire le attività
B.4.a.
Stimare le risorse
B.4.b.
Definire
l'organizzazione di
progetto
B.5.a.
Mettere in sequenza
le attività
B.5.b.
Stimare la durata
delle attività
B.5.c.
Sviluppare il
programma
temporale
B.6.a.
Stimare i costi
B.6.b.
Sviluppare il budget

D.3.a. Controllare
l'ambito

C.3.a.
Sviluppare il
Gruppo di
Progetto

D.4.a.
Controllare le
risorse
D.4.b.
Gestire il Gruppo
di Progetto
D.5.a.
Controllare il
programma
temporale

D.6.a.
Controllare i costi
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7. Rischi

8. Qualità

9.
Approvvigionamen
ti
10. Comunicazione

B.7.a.
Identificare i rischi
B.7.b.
Valutare i rischi
B.8.a.
Pianificare la qualità

C.7.a.
Trattare i rischi

D.7.a.
Controllare i
rischi

B.9.a.
Pianificare gli
approvvigionamenti

C.8.a.
Effettuare
l'assicurazione di
qualità
C.9.a.
Selezionare i
fornitori

B.10.a.
Pianificare la
comunicazione

C.10.a.
Distribuire le
informazioni

D.8.a.
Effettuare il
controllo di
qualità
D.9.a.
Amministrare gli
approvvigioname
nti
D.10.a.
Gestire le
comunicazioni

Tabella 2.2. Matrice di Project Management

Per ciascun Gruppo di Processi di Project Management, si riporta a seguire una
potenziale sequenza logica dei processi afferenti al gruppo, evidenziando altresì il Gruppo
Tematico di riferimento di ciascun processo. Inoltre, sono descritti nel seguito lo scopo, gli
input, gli output, trasposti nel contesto della disciplina del RUP-Project Manager di un
Progetto - Appalto di Lavori, Servizi, Forniture.
Nel capitolo 4 sono descritti elementi di base relativi a strumenti e tecniche di Project
Management.
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2.3 Gruppo dei Processi di Avvio
Il Gruppo dei Processi di Avvio annovera l'insieme dei processi eseguiti per iniziare un
progetto o fase di esso, tra cui definire gli obiettivi del progetto o di una sua fase,
individuare il Project Manager e autorizzarlo a procedere con lo sviluppo del progetto.
Il gruppo dei processi di avvio ha la sequenza logica mostrata in Figura 2.6.

Inizio

A.1.a.
Sviluppare il
Project
Charter

B. Gruppo dei
Processi di
Pianificazione

2. Area tematica
Stakeholder

1. Area tematica
Integrazione

A. Gruppo dei Processi di Avvio

A.4.a.
Costituire il
gruppo di
progetto

Figura 2.6. Sequenza logica del Gruppo dei Processi di Avvio

7. Area tematica
Rischi

6. Area tematica
Costi

5. Area tematica
Tempi

4. Area tematica
Risorse

3. Area tematica
Ambito

A.2.a.
Identificare
gli
stakeholder

2.3.1 Processo A.1.a. Sviluppare il Project Charter

8. Area tematica
Qualità

Lo scopo di questa fase è quella di autorizzare in modo formale un progetto o una fase
di esso, individuare il Project Manager ed assegnare allo stesso appropriati livelli di
responsabilità ed autorità, documentare requisiti iniziali che soddisfano le esigenze e le
aspettative di tutti gli stakeholder, ivi compresa la stessa Performing Organization38.
9. Area tematica
Approvvigion.

Nel contesto della gestione di un Progetto - Appalto di Lavori, Servizi, Forniture questa
fase serve essenzialmente a nominare formalmente il RUP, quale Project Manager per la
gestione del progetto.
10. Area
tematica
Comunicazione

Il risultato atteso (output) di questo processo è, secondo gli standard internazionali, il
Project Charter, un documento emesso dall'iniziatore del progetto o dallo Sponsor che
autorizza in modo formale un progetto o una fase di esso, individua il Project Manager,

38

Organizzazione il cui personale è prevalentemente e direttamente coinvolto nello sviluppo del
progetto.
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assegna allo stesso appropriati livelli di responsabilità ed autorità, documenta i requisiti
iniziali che soddisfano gli obiettivi strategici e le aspettative di tutti gli stakeholder, ivi
compresa la stessa Performing Organization di progetto.
Nel contesto della gestione di un Progetto - Appalto di Lavori, Servizi, Forniture il
Project Charter è un atto formale, a firma del soggetto di livello apicale responsabile
dell'Unità Organizzativa, di nomina del RUP e che dovrebbe contenere in linea di massima
informazioni essenziali per il progetto, quali la motivazione che lo ha generato (Es. esigenza
dell’utente,
esigenza
dell’organizzazione),
i
requisiti
essenziali
che
il
prodotto/servizio/risultato atteso deve possedere (una sorta di capitolato di massima), il
budget disponibile (Es. impegno di spesa), i tempi di consegna attesi.
Il documento può anche essere un atto formale annesso all'aggiornamento del
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi e del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici ovvero annesso all'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze
non incluse in programmazione.
Per fare ciò occorre avere a disposizione (input) il capitolato di progetto o Statement
of Work (SOW) cioè un documento che riporta le specifiche del prodotto/servizio che il
progetto dovrà fornire o il risultato che intende raggiungere. Il capitolato di progetto può
essere parte del contratto tra la Performing Organization ed il cliente, cioè del documento
che riporta l'accordo vincolante tra la Performing Organization, che con esso si obbliga a
fornire il prodotto/servizio/risultato ed il cliente, che si obbliga a pagare il corrispettivo per
quanto ricevuto. Ovviamente nel caso in cui i progetti siano interni, ossia commissionati
dall'interno della Performing Organization, il contratto, in genere, non viene stipulato e il
capitolato di progetto sarà un documento interno con le specifiche del
prodotto/servizio/risultato che si intende raggiungere. A supporto della elaborazione del
Project Charter può anche esistere altra documentazione, quali i risultati di una analisi
costi-benefici (business case) realizzata al fine di giustificare il progetto e determinare se il
risultato vale o meno l’investimento richiesto. Per i progetti interni, ovvero commissionati
dall'interno della Performing Organization, è generalmente definito dall'’iniziatore o
Sponsor del progetto; per i progetti esterni, ovvero commissionati dall'esterno della
Performing Organization, è generalmente definito dal cliente. Il business case può essere
periodicamente revisionato, in particolare, in fase iniziale del ciclo di gestione del progetto,
la revisione del business case da parte dello Sponsor è utile a confermare o meno la
necessità di realizzare il progetto.
In Tabella 2.3 è riportata la sintesi del processo A.1.a. Sviluppare il Project Charter. Il
processo afferisce al Gruppo dei Processi di Avvio ed è contestualizzato nel Gruppo
Tematico Integrazione.
Input




Capitolato di progetto
Contratto
Business case o documenti di
fase precedente

Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
 Parere di esperti
 Tecniche di facilitazione

Tabella 2.3. Processo A.1.a. Sviluppare il Project Charter
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Output


Project
charter

2.3.2 Processo A.2.a. Identificare gli stakeholder
Gli scopi del processo sono essenzialmente due:



individuare persone o organizzazioni che possono essere influenzate o avere interesse
sui risultati del progetto o sulla sua realizzazione, o che possono influenzare,
positivamente o negativamente, il progetto
documentare le informazioni inerenti l'interesse ed il coinvolgimento degli stakeholder
nel progetto.
In Figura 2.7 si riporta un grafico che evidenzia i principali stakeholder di progetto.
Gruppo di
Progetto o
Project Team

Comitato Guida
o Stering Board

Gruppo di
Gestione del
Progetto o Project
Management
Team

Sponsor di Progetto
Project Manager

Enti di
Regolazione

Gruppi di
interesse

Dipendenti

Azionisti

Clienti

Fornitori

Program
Manager

PMO

Partner

Portfolio
Manager

Figura 2.7. Stakeholder di progetto

Gli stakeholder generalmente impegnati nell'organizzazione di progetto sono:


il Project Manager che dirige e gestisce le attività di progetto ed è il responsabile ultimo
del completamento dello stesso;



il Gruppo di Gestione Progetto o Project Management Team che supporta il Project
Manager nella direzione e gestione delle attività di progetto;



il Gruppo di Progetto o Project Team che realizza le attività previste dal progetto.
Gli stakeholder in via generale deputati alla governance di progetto sono:
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lo Sponsor che finanzia ed autorizza il progetto, prende decisioni di alto livello, risolve
problemi e confitti che vanno oltre l'autorità del Project Manager;



il Comitato Guida o Steering Board che contribuisce al progetto fornendo indirizzi di
alto livello.

Altri stakeholder di progetto possono essere Enti di normazione, gruppi di interesse,
clienti, fornitori, partner di progetto, azionisti, dipendenti, Project Management Office
(PMO), Program Manager39; Portfolio Manager40.
Output del processo è il registro degli stakeholder che contiene i dati relativi a tutti gli
stakeholder, e, in particolare, riporta:


Informazioni di identificazione: nome, posizione organizzativa, sede, ruolo nel progetto,
informazioni di contatto:
o Stakeholder interni (Es. Organi politici, Responsabili tecnici);
o Stakeholder esterni (Es. Enti finanziatori, Enti regolatori, Enti coinvolti, CittadiniUtenti, Associazioni di Consumatori, Associazioni di Categoria).



Informazioni di valutazione: principali requisiti, principali aspettative, potenziale
influenza sul progetto, stadio del ciclo di gestione del progetto di maggiore interesse
per lo stakeholder;



Classificazione degli stakeholder in base a diversi criteri: posizione rispetto alla
Performing Organization (interno o esterno), interesse nei confronti dei risultati del
progetto (sostenitore, neutrale o oppositore), capacità di influenzare al progetto, ecc.
Tra gli input di questo processo è presente:



il Project Charter (output del processo A.1.a. Sviluppare il Project Charter) dai quali si
può comprendere chi sono gli stakeholder principali del progetto in base al
prodotto/servizio che il progetto realizzerà o ai risultati che esso produrrà;



la struttura organizzativa di progetto (output del processo B.4.b. Definire
l'organizzazione di progetto) utile a comprendere il posizionamento del singolo
stakeholder all’interno della Performing Organization ed il relativo livello di influenza.
In Tabella 2.4 è riportata la sintesi del processo A.2.a. Identificare gli stakeholder.

39

Il Program Manager gestisce in modo centralizzato e coordinato un programma inteso come un
gruppo di progetti – interdipendenti o collegati – raggruppati al fine di ottenere risultati non
possibili nella gestione individuale dei singoli progetti.
40

Il Portfolio Manager gestisce in modo centralizzato e coordinato un portfolio inteso come un
insieme di programmi, progetti o altri lavori – non necessariamente interdipendenti o collegati –
raggruppati per facilitare la gestione degli stessi ed il raggiungimento degli obiettivi strategici
dell'organizzazione.
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Input



Project charter
Struttura organizzativa di
progetto





Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Analisi degli stakeholder
Parere di esperti
Riunioni

Output


Registro degli stakeholder

Tabella 2.4. Processo A.2.a. Identificare gli stakeholder

2.3.3 Processo A.4.a. Costituire il Gruppo di Progetto
Lo scopo di questo processo è di acquisire le risorse umane necessarie al
completamento del progetto.
Gli output sono:


l'assegnazione del personale al progetto e la sua documentazione per mezzo di una
rubrica del Gruppo di Progetto che per ciascun membro del gruppo riporta informazioni
anagrafiche (Nome e Cognome; Posizione organizzativa; Sede; Informazioni di contatto,
…) e informazioni relative al ruolo nel progetto (Competenze, Disponibilità temporale,
tipologia di contratto,…).
Per fare ciò ci si basa sui seguenti input:



requisiti (in termini di conoscenze, competenze e disponibilità) delle risorse necessarie
allo sviluppo del progetto (costituiscono l’output del processo B.4.a. Stimare le risorse);



struttura organizzativa di progetto e descrizione dei ruoli (output del processo B.4.b.
Definire l'organizzazione di progetto), che consentono di stabilire “chi deve fare cosa”
all’interno del progetto



piani di progetto (output del processo B.1.a. Sviluppare i piani di progetto);



disponibilità di risorse umane all'interno della Performing Organization in possesso
delle competenze necessarie allo sviluppo del progetto, altrimenti ricorso a risorse
esterne reperite sul mercato del lavoro;

Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso
non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per
lo svolgimento dei compiti propri del RUP-Project Manager, secondo quanto attestato dal
dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP-Project Manager possono
essere affidati, con le procedure previste dal "Codice dei contratti pubblici", a soggetti
aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale.
Nel caso di appalti di particolare complessità, in relazione all'opera da realizzare ovvero
alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e
competenze altamente specialistiche, il RUP-Project Manager propone alla stazione
appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa,
da individuare sin dai primi atti di gara. La stazione appaltante inoltre, allo scopo di
migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP-Project Manager con
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funzioni di Project Management Office (es. Gruppo di gestione del progetto costituito da
personale tecnico dedicato ai Servizi di Architettura ed Ingegneria e personale
amministrativo).
I componenti del team di Progetto possono essere individuati con diverse tecniche:


pre-assegnazione, selezione anticipata dei membri del Gruppo di Progetto quando il
progetto prevede l'assegnazione di specifiche risorse umane già nel Project Charter;



negoziazione, è necessaria quando la Performing Organization gestisce una moltitudine
di progetti. Il gruppo di Project Management è solitamente chiamato a negoziare con:
o Manager funzionali affinché al progetto siano assegnate, per il tempo
necessario, risorse umane in possesso delle adeguate competenze ed
autorizzazioni;
o Altri gruppi di Project Management all’interno della Performing Organization,
affinché al progetto siano assegnate risorse umane non facili da reperire per
competenze o specializzazioni particolari;
o Organizzazioni esterne alla Performing Organization, affinché nell'ambito del
progetto siano adoperate, per il tempo necessario, risorse umane in possesso
delle adeguate competenze ed autorizzazioni;



acquisizione di risorse umane o servizi all'esterno che è necessaria quando la Performing
Organization non dispone al suo interno del personale necessario per completare un
progetto;



gruppi virtuali, sono gruppi di persone con un obiettivo condiviso nel contesto del
progetto ma che dedicano una frazione ridotta del tempo di lavoro agli incontri diretti
ed utilizzano posta elettronica, sistemi di messaggistica istantanea, audio e video
conferenze per il raggiungimento dell'obiettivo definito;
In Tabella 2.5 è riportata la sintesi del processo A.4.a. Costituire il Gruppo di Progetto.
Input






Requisiti delle risorse
Struttura organizzativa di
progetto
Disponibilità di risorse
Piani di progetto
Descrizione dei ruoli







Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche
Pre-Assegnazione
Negoziazione
Acquisizione
Gruppi virtuali
Analisi decisionale multi-criterio

Output



Assegnazione del
personale
Contratti del
personale

Tabella 2.5. Processo A.4.a. Costituire il Gruppo di Progetto

2.4 Gruppo dei Processi di Pianificazione
Il Gruppo dei Processi di Pianificazione annovera l'insieme dei processi impiegati per
sviluppare i piani di dettaglio del progetto e definire le baseline. È la fase più delicata della
gestione di un progetto e ad essa deve essere dedicata adeguata attenzione per consentire
che tutte le esigenze degli stakeholder emergano in questa fase evitando così necessità di
variazioni dell’ambito del progetto in corso d’opera, con effetto sui costi, sui tempi e/o sulla
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qualità del prodotto/servizio/risultato. In Figura 2.8 si riporta la sequenza logica del Gruppo
di Processi di Pianificazione per un generico progetto.

B.1.a.
Sviluppare i
piani di
progetto

A. Gruppo dei
Processi di Avvio

C. Gruppo dei
Processi di
Esecuzione

B.3.a.
Definire
l'ambito

B.3.b.
Creare la
WBS

B.3.c.
Definire le
attività

4. Area tematica
Risorse

3. Area tematica
Ambito

2. Area tematica
Stakeholder

1. Area tematica
Integrazione

B. Gruppo dei Processi di Pianificazione

5. Area tematica
Tempi

B.4.a.
Stimare le
risorse

B.5.b.
Stimare le
durate di
attività

B.5.c.
Sviluppare il
programma
temporale

B.6.a.
Stimare i
costi

B.6.b.
Sviluppare il
budget

B.7.a.
Identificare
i rischi

B.7.b.
Valutare i
rischi

9. Area tematica
Approvvigion.

B.8.a.
Pianificare
la qualità

B.9.a.
Pianificare
gli approvv.

10. Area
tematica
Comunicazione

8. Area tematica
Qualità

7. Area tematica
Rischi

6. Area tematica
Costi

B.5.a.
Mettere in
sequenza le
attività

B.4.b.
Definire
l'organiz. di
progetto

B.10.a.
Pianificare
la
comunicaz.

Figura 2.8. Sequenza logica del Gruppo dei Processi di Pianificazione

2.4.1 Processo B.1.a. Sviluppare i piani di progetto
In generale, scopo di questo processo è definire l’ambito del progetto e predisporre
un piano di riferimento nel quale indicare cosa sarà realizzato, da parte di chi, con quale
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livello qualitativo e con quali costi (Project Plan), e come il progetto sarà gestito, controllato
e chiuso (Project Management Plan).
Il piano di progetto o Project Plan riporta, quindi, le baseline di ambito, tempi, risorse,
qualità e costi. I contenuti del piano di progetto variano in relazione alla complessità del
progetto. Il piano di progetto può essere costituito da un unico documento dettagliato o
da un documento sintetico che integra i piani complementari specifici (in genere, nei
progetti più complessi, ne esiste uno per ciascun Gruppo tematico). Il piano di progetto ed
il piano di gestione del progetto possono essere integrati in un unico documento.
Il piano di gestione del progetto o Project Management Plan documenta come il
progetto sarà gestito, controllato e chiuso. Il piano di gestione del progetto individua quindi
ruoli, responsabilità e procedure per la gestione dei rischi, delle questioni, delle modifiche,
dei tempi, dei costi, della qualità e delle comunicazioni di progetto. Il piano di gestione del
progetto può essere costituito da un unico documento dettagliato o da un documento
sintetico che integra i piani di gestione complementari specifici. Il piano di progetto ed il
piano di gestione del progetto possono essere integrati in un unico documento.
Nella P.A. il processo mira a documentare cosa sarà realizzato, con proposte, dati e
informazioni forniti dal RUP-Project Manager al fine di predisporre:





Il Quadro Esigenziale che, in fase antecedente alla programmazione dell'intervento,
individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o
dell'intervento da realizzare, gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento,
le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte
attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di
utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.
Il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi ed i relativi aggiornamenti annuali.
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali (Es. Servizi
di Architettura ed Ingegneria per il nuovo polo scolastico; Lavori per la costruzione del
nuovo polo scolastico; Fornitura di arredi per la biblioteca del nuovo polo scolastico,
ecc.…).
Tra gli input del processo troviamo:



il Project Charter (output del processo A.1.a. Sviluppare il Project Charter);



i piani complementari di progetto e specificatamente:
o il piano delle risorse necessarie al progetto (output del processo B.4.a. Stimare
le risorse);
o il programma dei tempi secondo cui sarà realizzato il progetto, Project schedule,
(output del processo B.5.c. Sviluppare il programma temporale);
o il piano dei costi (budget) del progetto (output del processo B.6.b. Sviluppare il
budget);
o il piano della qualità che stabilisce i requisiti di qualità nello sviluppo del
progetto ed i modi per monitorarla e verificarla (output del processo B.8.a.
Pianificare la qualità);
65

o il piano degli approvvigionamenti (procurement) che contiene elementi su tutto
ciò che deve essere acquistato dal progetto (output del processo B.9.a.
Pianificare gli approvvigionamenti);
o il piano della comunicazione che specifica elementi utili a gestire la
comunicazione all’interno ed all’esterno del progetto (output del processo
B.10.a. Pianificare la comunicazione);


le lezioni apprese (lessons learned) da precedenti progetti ossia elementi positivi e
negativi che rappresentano parte rilevante della base di conoscenza della Performing
Organization (output del processo E.1.b. Raccogliere le lezioni apprese);



il business case ossia la valutazione costi-benefici (che è anche input del processo A.1.a.
Sviluppare il Project Charter);



le modifiche (change) approvate nel corso dello sviluppo del progetto (output del
processo D.2.a. Controllare le modifiche) e che hanno un effetto su ambito, tempi, costi
o qualità del progetto.
In Tabella 2.6 si riporta la sintesi del processo B.1.a. Sviluppare i piani di progetto.
Input






Project charter
Piani complementari
Lezioni apprese da precedenti
progetti
Business case
Modifiche approvate




Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Parere di esperti
Tecniche di facilitazione

Output



Piano di progetto
Piano di gestione del
progetto

Tabella 2.6. B.1.a. Sviluppare i piani di progetto

2.4.2 Processo B.3.a. Definire l'ambito
Scopo del processo Definizione dell’ambito è di descrivere come il progetto
contribuisce agli obiettivi strategici dell'organizzazione, indicando nel dettaglio i deliverable
di progetto ivi comprese le specifiche di prodotto/servizio/risultato, criteri di accettazione
di prodotto/servizio/risultato e, infine, di descrivere nel dettaglio vincoli (riguardanti
risorse, tempi, costi e qualità di progetto) e confini (definizione esplicita di ciò che non
rientra nell’ambito del progetto) di progetto.
Il contributo del RUP-Project Manager è, in questo caso, nella definizione del
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e dei Capitolati Prestazionali, o
documenti analoghi per servizi e/o forniture.
Si ottiene così un atto formale del RUP che mette in evidenza gli obiettivi generali da
perseguire, le strategie per raggiungerli, le esigenze e i bisogni da soddisfare, i limiti
finanziari da rispettare, i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della
predisposizione del Documento di Fattibilità, dei Capitolati Prestazionali o documenti
analoghi per servizi e/o forniture (Es. Nuovo edificio scolastico da 20 aule necessario per
soddisfare le richieste della popolazione scolastica in aumento, nel rispetto di particolari
vincoli strutturali ed ambientali).
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Per definire l’ambito occorre, quindi, avere sviluppato il Project Charter e sapere se ci
sono modifiche approvate (output del processo D.2.a. Controllare le modifiche).
In Tabella 2.7 è riportata la sintesi del processo B.3.a. Definire l'ambito.
Input



Project charter
Modifiche approvate






Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Parere di esperti
Analisi del prodotto
Identificazione delle alternative
Workshop guidati

Output



Descrizione
dell'ambito
Requisiti

Tabella 2.7. Processo B.3.a. Definire l'ambito

2.4.3 Processo B.3.b. Creare la WBS
Scopo del processo è schematizzare, mediante scomposizione gerarchica, il lavoro ed
i deliverable da realizzare al fine di conseguire gli obiettivi del progetto. Per fare ciò occorre
avere a disposizione i piani di progetto (output del processo B.1.a. Sviluppare i piani di
progetto), i requisiti di progetto (output del processo B.3.a. Definire l'ambito), le eventuali
modifiche approvate (output del processo D.2.a. Controllare le modifiche).
Output di questo processo è la Work Breakdown Structure (WBS), scomposizione
gerarchica progressiva del lavoro e dei deliverable del Progetto in componenti sempre più
piccole e gestibili fino al livello di Work Package. Il Work Package è il livello più basso della
Work Breakdown Structure per il quale è possibile stimare e gestire in modo affidabile costi,
tempi, qualità e risorse necessari per il completamento del lavoro e l'ottenimento del
deliverable. Il livello di dettaglio dei Work Package varia in funzione delle dimensioni e della
complessità del progetto.
La scomposizione del lavoro totale del progetto in Work Package include,
generalmente, le seguenti attività:


Identificazione ed analisi dei deliverable e del lavoro necessario alla realizzazione degli
stessi;



Strutturazione della WBS;



Scomposizione dei livelli superiori della WBS in componenti dettagliati di livello
inferiore;



Verifica che il livello di scomposizione dei deliverable e del lavoro sia necessario e
sufficiente.



Sviluppo e assegnazione di codici identificativi ai componenti della WBS;

Per ogni livello della WBS, sottoprogetti, deliverable e Work Package rappresentano
prodotti, servizi o risultati verificabili. La scomposizione è corretta se le componenti della
WBS di livello inferiore sono quelle necessarie e sufficienti per il completamento dei
corrispondenti deliverable di livello superiore. Al crescere del livello di dettaglio della WBS,
la capacità di pianificare, gestire e controllare il lavoro aumenta, tuttavia, una
scomposizione eccessiva può condurre a un impegno di gestione eccessivo e ad una minore
efficienza nell’esecuzione del lavoro. La scomposizione può non essere possibile per un
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deliverable o un sottoprogetto da realizzare nel futuro non immediato, in tale circostanza,
il gruppo di Project Management attende che il deliverable o il sottoprogetto sia definito a
tal punto da poter sviluppare i dettagli della WBS (si parla di pianificazione "a finestra
mobile").
In Figura 2.9Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. è riportato un Esempio di
WBS per il Progetto Nuovo Polo Scolastico
Nuovo Polo
Scolastico

Programmazione

Progettazione

Quadro Esigenziale

Progettazione di
fattibilità

Affidamento

Esecuzione

Controllo

Capitolato
prestazionale SIA

Opere Provvisionali

Verifica preliminare
archeolgica

Edificio Scolastico

Verifiche e
Validazioni
Progettazione

Programmazione
Biennale Beni e
Servizi

Indagini preliminari

Affidamento
SIA

Programmazione
Triennale Lavori
Pubblici

Doc. fattibilità
alternative
progettuali

Capitolato
prestazionale Lavori

Elaborati ulteriori

Affidamento Lavori

Progettazione
definitiva

Verifiche
Affidamenti

Controllo
Esecuzione

Collaudo

Progettazione
esecutiva

Figura 2.9 Esempio di WBS per il Progetto Nuovo Polo Scolastico

La WBS include tutto il lavoro di progetto, incluso il lavoro di Project Management.
L’intero lavoro dei livelli inferiori deve sommarsi fino a raggiungere i livelli superiori di modo
che non venga tralasciato nessun lavoro e non sia svolto nessun lavoro in eccesso, nel
rispetto della cosiddetta "regola del 100%". La WBS riporta punti di controllo per i Work
Package, univocamente definiti al fine di aggregare informazioni su costi, tempi, qualità e
risorse per la misurazione delle prestazioni di progetto.
Alla WBS viene, in genere, associato il cosiddetto dizionario della WBS un documento che
descrive in dettaglio tutte le componenti della WBS inclusi Work Package e punti di
controllo. Il dizionario della WBS, per ogni componente, riporta in genere indicazioni su il
codice di classificazione, la descrizione del lavoro, l’organizzazione responsabile, le
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milestone41 di schedulazione, attività di schedulazione associate, risorse richieste, stime dei
costi, requisiti di qualità, criteri di accettazione, riferimenti tecnici, informazioni
contrattuali.
In Tabella 2.8 è riportata la sintesi del processo B.3.b. Creare la WBS.
Input




Piani di progetto
Requisiti
Modifiche approvate

Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
 Scomposizione
 Parere di esperti

Output



Work Breakdown Structure (WBS)
Dizionario della WBS

Tabella 2.8. B.3.b. Creare la WBS

2.4.4 Processo B.3.c. Definire le attività
Scopo del processo è identificare, definire e documentare tutte le attività elementari
da inserire nel programma temporale o scheduling delle attività
L’output è, quindi, la lista di attività che identifica, definisce e documenta tutte le
attività elementari da inserire nel programma temporale (scheduling) delle attività che
costituisce la base principale per pianificare, eseguire, controllare e chiudere il lavoro (Es.
l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed architettura può comprendere le seguenti attività:
Affidamento assistenza RUP-Project Manager; Affidamento Progettazione di Fattibilità,
Definitiva, Esecutiva; Affidamento Verifiche Progettazione; Affidamento Direzione lavori;
Affidamento Direzione Esecuzione; Affidamento Collaudatore, ecc.…)
L’input più importante del processo è la WBS e il suo dizionario (output del processo
B.3.b. Creare la WBS) e, ancora una volta, i piani di progetto (output del processo B.1.a.
Sviluppare i piani di progetto) e le modifiche approvate (output del processo D.2.a.
Controllare le modifiche).
In Tabella 2.9 è riportata la sintesi del processo B.3.c. Definire le attività.
Input





WBS
Dizionario della WBS
Piani di progetto
Modifiche approvate






Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Scomposizione
Pianificazione a finestra mobile
Parere di esperti

Output


Lista di attività

Tabella 2.9. B.3.c. Definire le attività

2.4.5 Processo B.4.a. Stimare le risorse
Scopo di questo processo è determinare le risorse necessarie per ciascuna attività
presente nella lista di attività in termini di personale, impianti, apparecchiature, materiali,

41

Evento o istante significativo di un progetto.
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infrastrutture, strumenti specificando provenienza, numero di unità, date di inizio e fine
dell'impegno nel progetto, generando un documento che prende il nome di piano delle
risorse ed un documento che specifichi le caratteristiche di ciascuna risorsa (Piano delle
risorse che documenta le caratteristiche necessarie delle risorse da impegnare (Es. N. 1
Direttore dei Lavori con esperienza decennale in Edilizia Scolastica impegnato per un
intervallo temporale pari a circa 300 giorni).
Come è ovvio gli input sono la lista di attività (output del processo B.3.c. Definire le
attività), i piani di progetto (output del processo B.1.a. Sviluppare i piani di progetto) e le
eventuali modifiche approvate (output del processo D.2.a. Controllare le modifiche).
In Tabella 2.10 è riportata la sintesi del processo B.4.a. Stimare le risorse.
Input




Lista di attività
Piani di progetto
Modifiche approvate







Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Parere di esperti
Analisi delle alternative
Dati di stima pubblicati
Stima bottom-up
Sistema Informativo di Project
Management

Output



Requisiti delle risorse
Piano delle risorse

Tabella 2.10. B.4.a. Stimare le risorse

2.4.6 Processo B.4.b. Definire l'organizzazione di progetto
Scopo del processo è definire l'organizzazione di progetto in termini di ruoli,
responsabilità e livelli di autorità, in relazione a tutti i livelli della WBS e tenuto conto
dell'ambito, della complessità del progetto e delle politiche esistenti nella Performing
Organization e assicurare il necessario impegno da parte di tutte le parti coinvolte nel
progetto.
La struttura organizzativa di progetto documenta le componenti dell'organizzazione di
progetto (dipartimenti, reparti, unità operative, addetti) impegnate nei Work Package e
nelle attività di progetto. Un esempio, è mostrato in Figura 2.10).
Polo Scolastico
(RUP-Project
Manager)

Programmazione
(Direttore LL.PP.)

Progettazione
(Progettista
incaricato)

Affidamento
(RUP Centrale
Committenza)

Esecuzione
(Direttore Lavori)

Controllo
(RUP-Project
Manager)

Figura 2.10 Esempio di Struttura Organizzativa del Progetto Polo Scolastico

Per poter delineare la struttura organizzativa occorre avere presenti i piani di progetto
(output del processo B.1.a. Sviluppare i piani di progetto), la WBS (output del processo
B.3.b. Creare la WBS), i requisiti delle risorse (output del processo B.4.a. Stimare le risorse),
il registro degli stakeholders (output del processo A.2.a. Identificare gli stakeholder), le
modifiche approvate (output del processo D.2.a. Controllare le modifiche).
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In Tabella 2.11 è riportata la sintesi del processo B.4.b. Definire l'organizzazione di
progetto.
Input






Piani di progetto
WBS
Requisiti di risorse
Registro degli stakeholders
Modifiche approvate







Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Organigrammi di progetto e
descrizione delle mansioni
Networking
Teoria organizzativa
Parere di esperti
Riunioni

Output



Descrizione dei ruoli
Struttura organizzativa di
progetto

Tabella 2.11. B.4.b. Definire l'organizzazione di progetto

2.4.7 Processo B.5.a. Mettere in sequenza le attività
Scopo del processo di sequenziazione delle attività è individuare e documentare le
relazioni logiche tra le attività di progetto, sequenziare le attività di progetto secondo le
relazioni logiche individuate. Un esempio è mostrato in Figura 2.11.
Verfica preliminare
interesse
archeologico

Indagini preliminari

Doc. fattibilità
alternative
progettuali

Indagini ulteriori

Progetto di
Fattibilità

Verifiche e
Validazione
Progetto di
Fattibilità

Figura 2.11 Esempio di Sequenze logiche delle attività

Le sequenze di attività sono ottenute mediante diagrammi o reticoli di schedulazione
del progetto che evidenziano le relazioni logiche tra tutte le attività di progetto e gli
eventuali intervalli di anticipo (Lead) e posticipo (Lag) rendendo possibile l'individuazione
di un determinato percorso critico42 o Critical Path (CP). In Figura 2.12 si riporta un esempio
di reticolo usato per la schedulazione del progetto.

42

La sequenza di attività che determina il completamento del progetto in un intervallo temporale
non ulteriormente comprimibile e tale che un'eventuale modifica temporale alla schedulazione di
progetto determinerebbe un ritardo nel completamento.
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Attività A

FI

Attività B

FI

II
FI

Attività C

FI

Attività D

FI

Attività E

FI -5

Inizio

FI

Attività H

FI

FI

Attività F

FI +15

Attività G

Attività I

FI

Attività J

FI
FI

Fine

II +10

FI
FI

Attività K

FI

FF

Attività L

Figura 2.12. Reticolo di schedulazione di un progetto

I reticoli di schedulazione e le relative rappresentazioni tabellari possono riguardare
l'intero progetto o una fase di esso e sono in genere realizzati mediante i comuni Sistemi
Informativi di Project Management.
La determinazione delle dipendenze tra attività consente l'individuazione di
dipendenze obbligatorie o discrezionali e dipendenze interne o esterne. Le dipendenze
obbligatorie sono tali per vincoli normativi, contrattuali o semplicemente inerenti la natura
del lavoro. Le dipendenze discrezionali – altrimenti denominate logiche preferite, logiche
preferenziali o soft logic – sono stabilite sulla base della conoscenza delle best practices
d'ambito e devono essere opportunamente documentate poiché possono determinare
fluttuazioni arbitrarie della schedulazione di progetto. Le dipendenze interne riguardano il
rapporto tra le attività di progetto e sono in genere sotto il controllo del Gruppo di
Progetto. Le dipendenze esterne riguardano il rapporto tra attività di progetto ed attività
esterne al progetto, per tale ragione possono essere al di fuori del controllo del Gruppo di
Progetto.
Occorre conoscere la lista di attività (output del processo B.3.c. Definire le attività) e
le eventuali modifiche approvate (output del processo D.2.a. Controllare le modifiche).
In Tabella 2.12 è riportata la sintesi del processo B.5.a. Mettere in sequenza le attività.
Input



Lista di attività
Modifiche approvate





Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Metodo del diagramma di
precedenza (PDM)
Determinazione della
dipendenza
Lead e Lag

Output


Sequenze di attività

Tabella 2.12. B.5.a. Mettere in sequenza le attività
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2.4.8 Processo B.5.b. Stimare la durata delle attività
Scopo del processo è stimare il tempo richiesto per completare ogni attività del
progetto. La stima della durata delle attività è l'insieme delle valutazioni quantitative del
numero di periodi lavorativi necessari per completare un’attività e del relativo intervallo di
variabilità. La durata di un'attività rappresenta, in genere, il frutto di un compromesso tra
la disponibilità di tempo e la disponibilità – in termini quantitativi e qualitativi – delle risorse
per la realizzazione della stessa. Un fattore che influenza la durata delle attività in modo
rilevante è la curva di esperienza ovverosia la riduzione dei costi medi unitari del
prodotto/servizio che si verifica con il passare del tempo, al crescere della produzione
complessiva, per effetto dell'accumulo di conoscenze su processo produttivo da parte
dell'organizzazione.
Le stime possono essere tanto più accurate quanto più accurate sono le informazioni
disponibili in merito alle attività da svolgere (lista di attività è output del processo B.3.c.
Definire le attività), ai requisiti delle risorse (output del processo B.4.a. Stimare le risorse),
i dati storici sulla durata di attività simili poste in essere nel recente passato (più o meno
strutturati, in relazione alle modalità di raccolta adottate), norme tecniche che disciplinano
le attività di un particolare ambito, le modifiche approvate (output del processo D.2.a.
Controllare le modifiche).
L'analisi della riserva consente di definire un intervallo temporale di contingenza
ovvero una riserva di tempo nella schedulazione generale del progetto tale da consentire
una gestione agevole dell’incertezza. La riserva temporale può essere calcolata come
percentuale della durata stimata dell’attività, numero fisso di periodi di lavoro o frutto di
simulazione Monte Carlo43 ed è utilizzata, ridotta o eliminata al crescere dell'accuratezza
delle informazioni di schedulazione.
In Tabella 2.13 è riportata la sintesi del processo B.5.b. Stimare la durata delle attività.
Input






Lista di attività
Requisiti delle risorse
Dati storici
Norme industriali
Modifiche approvate








Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Parere di esperti
Stima per analogia
Stima parametrica
Stima a tre valori
Tecniche decisionali di gruppo
Analisi della riserva

Output


Stima della durata delle
attività

Tabella 2.13. B.5.b. Stimare la durata delle attività

2.4.9 Processo B.5.c. Sviluppare il programma temporale
Lo scopo è quello di documentare l'inizio, la fine e le relazioni logiche delle attività di
progetto, per definire la baseline temporale dell'intero progetto.

43

Processo matematico non deterministico che genera probabili valori di una variabile sulla base di
distribuzioni di probabilità predefinite mediante indagine statistica.
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Il programma temporale è determinato a livello di attività elementari, così da
costituire la base per assegnare le risorse e definire il budget su base temporale, e viene
continuamente aggiornato nel corso del progetto. Il programma temporale è generalmente
presentato in uno o più dei seguenti formati:


Diagrammi delle Milestone che, allo scopo di descrivere sinteticamente il progetto,
identificano soltanto inizio o fine dei principali deliverable. Un esempio di diagramma
delle Milestone è riportato in Tabella 2.14.
ID
1
2
3

Descrizione
Milestone 1
Milestone 2
Milestone 3

Mese 1

Mese 2
♦

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6

♦
♦

Tabella 2.14. Diagramma delle Milestone



Diagrammi a barre che descrive attività e/o Work Package, mostrando date di inizio e
di fine, durate previste ed interdipendenze I diagrammi a barre sono relativamente
semplici da leggere e sono spesso utilizzati nelle presentazioni al management. Un
esempio di diagramma a barre è riportato in Figura 2.13.
Attività/Mese
OPERE PROVVISIONALI
EDIFICIO SCOLASTICO

7
X

8
X

9
X

10
X

...
...
...

17

18

19

20

21

22

23

24

X

X

X

X

X

X

X

X

Figura 2.13 Esempio di Programma temporale



Reticoli di schedulazione del progetto che descrivono le relazioni logiche tra attività
utilizzando le seguenti tecniche:
o Activity-On-Node (AON) secondo la quale i "nodi" rappresentano le attività e gli
"archi" rappresentano le relazioni logiche tra esse;
o Activity-On-Arc (AOA) secondo la quale gli "archi" rappresentano le attività e i
"nodi" rappresentano gli eventi di inizio o fine delle stesse.

Un esempio di reticolo di schedulazione in modalità Activity-On-Node (AON) è
riportato in Figura 2.14.
6 - 5 - 10
Attività B
11 - 5 - 15
FI

Inizio

FI

FI
16 - 15 - 30
Attività D
16 - 0 - 30

1-5-5
Attività A
1-0-5

FI

FI
6 - 10 - 15
Attività C
6 - 0 - 15

Figura 2.14. Reticolo di schedulazione
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FI

Fine

Input del processo sono la lista di attività (output del processo B.3.c. Definire le attività)
e le sequenze di attività (output del processo B.5.a. Mettere in sequenza le attività), la stima
della durata delle attività (output del processo B.5.b. Stimare la durata delle attività), i
vincoli di programmazione che sono attività e/o relazioni logiche che per ragioni normative,
contrattuali o semplicemente inerenti la natura del lavoro non rientrano nella
discrezionalità operativa del Project Manager durante la fase di schedulazione, il registro
dei rischi (output del processo B.7.a. Identificare i rischi).
È uno dei processi di Project Management che richiede la conoscenza di tecniche
specifiche.
In Tabella 2.15 è riportata la sintesi del processo B.5.c. Sviluppare il programma
temporale.
Input






Sequenze di attività
Stime della durata delle
attività
Vincoli di programmazione
Registro dei rischi
Modifiche approvate










Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Analisi del reticolo di
schedulazione
Metodo del percorso critico
Metodo della catena critica
Tecniche di ottimizzazione delle
risorse
Tecniche di modellazione
Lead e Lag
Compressione della
schedulazione
Strumento di schedulazione

Output


Programma temporale

Tabella 2.15. B.5.c. Sviluppare il programma temporale

2.4.10 Processo B.6.a. Stimare i costi
La stima dei costi è l'insieme delle valutazioni quantitative dei costi necessari per
ultimare le attività di progetto ed il progetto nel suo insieme, essa deve contemplare:


Costi diretti, direttamente imputabili ad un deliverable di progetto, come il costo di una
materia prima;



Costi indiretti, indirettamente imputabili ad un deliverable di progetto, come il costo
delle spese generali di progetto;



Costi variabili, ovverosia funzione delle quantità prodotte, come il costo delle risorse
umane;



Costi fissi, ovverosia indipendenti dalle quantità prodotte, come i costi di affitto di una
sede.

Se il progetto si estende per un lungo periodo di tempo la stima deve considerare anche
il costo del denaro nel tempo. Altro fattore rilevante che influenza i costi delle attività è la
curva di esperienza ovverosia la riduzione dei costi medi unitari del prodotto/servizio che
si verifica con il passare del tempo ed al crescere della produzione complessiva per effetto
dell'accumulo di conoscenze su processo produttivo da parte dell'organizzazione (Es. Costo
unitario per la costruzione di un edificio scolastico in legno 800,00 €/mc).
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Per produrre stime attendibili occorre conoscere la WBS (output del processo B.3.b.
Creare la WBS), la lista delle attività (output del processo B.3.c. Definire le attività), i piani
di progetto (output del processo B.1.a. Sviluppare i piani di progetto), le modifiche
approvate (output del processo D.2.a. Controllare le modifiche).
In Tabella 2.16 è riportata la sintesi del processo B.6.a. Stimare i costi.
Input





WBS
Lista di attività
Piani di progetto
Modifiche approvate









Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Parere di esperti
Stime (per analogia, parametrica, bottomup, a tre valori)
Analisi della riserva
Costo della qualità
Sistema Informativo di Project Management
Analisi delle offerte dei fornitori
Tecniche decisionali di gruppo

Output


Stima dei costi

Tabella 2.16. B.6.a. Stimare i costi

L'analisi della riserva consente di definire un valore monetario di contingenza tale da
consentire una gestione agevole dell’incertezza legata ai costi. La riserva di costo può
essere calcolata come percentuale del costo stimato per l’attività, come valore fisso di
costo o può essere frutto di simulazione Monte Carlo44 ed è utilizzata, ridotta o eliminata
al crescere dell'accuratezza delle informazioni di definizione dei costi.
Il costo della qualità include tutti i costi sostenuti per:
 prevenire ex ante le non conformità del prodotto/servizio/risultato ai requisiti richiesti
e documentati;
 verificare ex post la conformità del prodotto/servizio/risultato ai requisiti;
 eliminare
ex
post, tramite
prodotto/servizio/risultato.

rilavorazione,

le

non

conformità

del

2.4.11 Processo B.6.b. Sviluppare il budget
Scopo del processo è definire la baseline dei costi dell'intero Progetto - Appalto di
Lavori, Servizi o Forniture ed una riserva di budget tale da consentire una gestione agevole
dell’incertezza di costo e, allo stesso tempo, autorizzare ed assegnare il budget ai vari livelli
della WBS ed all'intero progetto.
Il budget è il costo assegnato ai vari livelli della WBS calcolato seguendo un approccio
bottom-up a partire dalla stima dei costi operata in precedenza (Es. Budget assegnato al
WP "Costruzione Edificio" 3.100.000,00 €). La somma tra stima dei costi delle attività e
relativa riserva di contingenza determina la stima dei costi dei Work Package. La somma tra

44

Processo matematico non deterministico che genera probabili valori di una variabile sulla base di
distribuzioni di probabilità predefinite mediante indagine statistica.

76

stima dei costi dei Work Package e relativa riserva di contingenza determina la stima dei
costi delle Milestone. La somma tra stima dei costi della WBS e relativa riserva di
contingenza determina la baseline dei costi autorizzati di progetto, ovverosia lo strumento
di valutazione dell'avanzamento della spesa effettiva di progetto nel tempo al confronto
con il budget predefinito. La somma tra baseline dei costi autorizzati di progetto e relativa
riserva di gestione determina il budget di progetto.
In Figura 2.15 si riporta una rappresentazione grafica del budget di progetto.
Budget di
Progetto

Riserva di
Gestione di
Progetto
Baseline
dei
Costi di
Progetto

Riserva di
Contingenza
WBS
Stima Costi
WBS

Riserva di
Contingenza
Milestone
Stima Costi
Milestone

Riserva di
Contingenza
Work Package
Stima Costi
Work Package

Riserva di
Contingenza
Attività
Stima Costi
Attività

Figura 2.15. Rappresentazione grafica del budget di progetto

La baseline dei costi di progetto ha alla base le attività schedulate, pertanto, è possibile
rappresentare l'andamento temporale della baseline dei costi, in genere visualizzato sotto
forma di una curva a S, al fine di valutare dell'avanzamento della spesa effettiva di progetto
a confronto con il budget predefinito.
Tra gli input si collocano la WBS, la stima dei costi, il programma temporale delle
attività, i piani di progetto e le modifiche approvate.
In Figura 2.16 si riporta una rappresentazione grafica della baseline di progetto con in
evidenza il budget di progetto, il Budget a Completamento o BAC 45, la riserva di gestione
del progetto e l'andamento nel tempo di baseline di costi, spesa effettiva e fabbisogno
finanziario di progetto.

45

La somma di tutti i budget predeterminati ai fini del completamento del lavoro di progetto.
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Valori Monetari Cumulati

Budget di Progetto
Riserva di
Gestione

Budget a Completamento
Baseline dei Costi

Fabbisogno Finanziario
Spesa Effettiva

Durata
Durata
Prevista Effettiva

Tempo

Figura 2.16. Rappresentazione grafica della baseline dei costi di progetto

In Tabella 2.17 è riportata la sintesi del processo B.6.b. Sviluppare il budget.
Input






WBS
Stima dei costi
Programma temporale di
attività
Piani di progetto
Modifiche approvate







Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Aggregazione dei costi
Analisi della riserva
Parere di esperti
Relazioni storiche
Riconciliazione dei limiti di
finanziamento

Output


Budget

Tabella 2.17. B.6.b. Sviluppare il budget

2.4.12 Processo B.7.a. Identificare i rischi
Scopo del processo è individuare i rischi di progetto elencandone in un apposito
registro dei rischi l'origine – interna o esterna – e l'impatto – positivo (opportunità) o
negativo – sul raggiungimento degli obiettivi del progetto (Es. Rischio fallimento azienda
esecutrice per ritardi nei pagamenti, Rischio per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori,
ecc.…). In questo caso, l’unico input è rappresentato dai piani di progetto (output del
processo B.1.a. Sviluppare i piani di progetto).
In Tabella 2.18 è riportata la sintesi del processo B.7.a. Identificare i rischi.
Input


Piani di progetto









Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Revisione della documentazione
Tecniche di raccolta delle informazioni
Analisi con liste di controllo
Analisi degli assunti
Tecniche di diagramma
Analisi SWOT
Parere di esperti

Tabella 2.18. B.7.a. Identificare i rischi
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Output


Registro dei rischi

La revisione della documentazione di progetto – inclusi piani, file documentazione di
progetti precedenti, contratti e altre informazioni – può fornire un valido contributo alla
identificazione dei rischi di progetto. Le tecniche di raccolta delle informazioni
comunemente utilizzate per l'identificazione dei rischi di progetto sono: il brainstorming,
la tecnica Delphi, le interviste a stakeholder ed esperti del settore, l‘analisi delle cause che
generano rischi.

2.4.13 Processo B.7.b. Valutare i rischi
Scopo del processo è assegnare livelli di gravità ai rischi valutandone probabilità di
accadimento e potenziale impatto sugli obiettivi di progetto, priorità, urgenza e livello di
tolleranza da parte degli stakeholder chiave. L’output è l’elenco dei rischi con relativa
priorità, urgenza e livello di tolleranza da parte degli stakeholder chiave (Es. 1. Rischio per
la Sicurezza e la Salute dei lavoratori, 2. Rischio fallimento azienda esecutrice per ritardi nei
pagamenti, ecc.…). Tra gli input del processo si trovano il registro dei rischi (output del
processo B.7.a. Identificare i rischi) e i piani di progetto.
In Tabella 2.19 è riportata la sintesi del processo B.7.b. Valutare i rischi.
Input



Registro dei
rischi
Piani di progetto










Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Valutazione della probabilità e dell'impatto
dei rischi
Matrice di probabilità ed impatto
Valutazione della qualità dei dati sui rischi
Classificazione dei rischi
Valutazione dell'urgenza del rischio
Raccolta dei dati e tecniche di
rappresentazione
Analisi quantitativa dei rischi e tecniche di
modellazione
Parere di esperti

Output


Rischi con relativa
priorità

Tabella 2.19. B.7.b. Valutare i rischi

La valutazione della probabilità di accadimento e dell'impatto potenziale sugli obiettivi
di progetto si realizza per tutti i rischi di origine interna o esterna al Gruppo di Progetto e
per tutti i rischi ad impatto positivo o negativo sugli obiettivi di progetto per i quali gli
esperti ritengano necessaria e realizzabile la fase di quantificazione.

2.4.14 Processo B.8.a. Pianificare la qualità
Lo scopo è definire i requisiti di qualità del progetto e dei relativi
prodotti/servizi/risultati e, quindi, definire risorse, metodologie di gestione della qualità in
un apposito piano della qualità che documenta i requisiti di qualità del progetto e dei
relativi prodotti/servizi/risultati definendo altresì risorse, metodologie e strumenti
necessari al raggiungimento dei requisiti di qualità definiti (Es. Fornitura di arredi scolastici
con caratteristiche antisismiche stabilite da una particolare norma UNI EN ISO).
Tra gli input ci sono certamente i piani di progetto e le modifiche approvate ma anche
dei requisiti di qualità che si definiscono distinguendo i concetti di "qualità" e "livello
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qualitativo" di un prodotto/servizio/risultato. In particolare, per "qualità" si intende il grado
di conformità di un prodotto/servizio/risultato ai requisiti richiesti mentre per "livello
qualitativo" si intende la categoria assegnata a prodotti/servizi/risultati che presentano
caratteristiche simili. Un prodotto/servizio/risultato può essere di alta qualità – perché
assolutamente privo di difetti – e basso livello – perché dotato di basilari caratteristiche
funzionali – oppure di bassa qualità – perché pieno di difetti – ma di alto livello – perché
dotato di significative caratteristiche funzionali. Le metriche della qualità ovverosia i valori
operativi (rispetto delle scadenze, rispetto del budget, frequenza dei difetti, percentuali di
non conformità, disponibilità, affidabilità, ecc..), le eventuali tolleranze ed i metodi di
misura, sono funzione delle specificità di progetto ovvero del particolare
prodotto/servizio/risultato. Occorre, inoltre, conoscere la politica di qualità della
Performing Organization, definita dallo Sponsor e dal comitato guida di progetto, che in
genere, segue strategie di gestione della qualità basate su: Total Quality Management
(TQM), Six Sigma, Lean Six Sigma, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Design Review,
Voice of the Customer, Cost of Quality (COQ), Kaizen, Plan-Do-Check-Act cycle, Malcolm
Baldrige Model, Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), Capability
Maturity Model Integrated (CMMI), ecc...
In Tabella 2.20 è riportata la sintesi del processo B.8.a. Pianificare la qualità.
Input





Piani di progetto
Requisiti di qualità
Politica di qualità
Modifiche approvate










Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Analisi costi - benefici
Costo della qualità
Sette strumenti di base della qualità
Benchmarking
Progettazione degli esperimenti
Campionamento statistico
Ulteriori strumenti di pianificazione della
qualità
Riunioni

Output


Piano della qualità

Tabella 2.20. B.8.a. Pianificare la qualità

2.4.15 Processo B.9.a. Pianificare gli approvvigionamenti
Scopo è definire oggetto, requisiti, modalità e potenziali fornitori per gli
approvvigionamenti di prodotti/servizi/risultati necessari alla realizzazione del progetto.
Da questo processo si generano diversi output:


il piano degli approvvigionamenti che appunto documenta oggetto, requisiti, e
modalità per gli approvvigionamenti di prodotti/servizi/risultati necessari alla
realizzazione del progetto (Es. Affidamento SIA, Affidamento Lavori, ecc.…);



la lista delle decisioni di make-or-buy con elenco dei prodotti/servizi/risultati che
possono essere realizzati in house dal Gruppo di Progetto e l'elenco dei
prodotti/servizi/risultati che devono essere acquistati all'esterno della Perfoming
Organization; per esempio il RUP-Project Manager:
o promuove l’istituzione dell’ufficio di Direzione dei Lavori e accerta sulla base
degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla
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struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano
l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;
o accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione
aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di
organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a
soggetti esterni alla stazione appaltante.


la lista dei potenziali fornitori che riporta l'elenco dei potenziali fornitori di
prodotti/servizi/risultati individuati mediante le ricerche di mercato.

Tra gli input abbiamo i piani di progetto (output del processo B.1.a. Sviluppare i piani
di progetto), le capacità e potenzialità interne alla Perfoming Organization (sono oggetto
di analisi per definire quali prodotti/servizi/risultati necessari alla realizzazione del progetto
possono essere realizzati in house dal Gruppo di Progetto), i contratti esistenti come gli
accordi di collaborazione tra due o più entità, ove presenti, che influenzano il processo di
pianificazione degli approvvigionamenti perché possono predeterminare i ruoli
dell’acquirente e del fornitore ma anche i costi e le caratteristiche dei di
prodotti/servizi/risultati, i requisiti delle risorse (output del processo B.4.a. Stimare le
risorse), il registro dei rischi (output del processo B.7.a. Identificare i rischi).
In Tabella 2.21 è riportata la sintesi del processo B.9.a. Pianificare gli
approvvigionamenti.
Input






Piani di progetto
Capacità e potenzialità
interne
Contratti esistenti
Requisiti delle risorse
Registro dei rischi






Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche
Analisi di make-or-buy
Parere di esperti
Ricerche di mercato
Riunioni

Output




Piano degli
approvvigionamenti
Lista dei potenziali fornitori
Lista delle decisioni di
make-or-buy

Tabella 2.21. B.9.a. Pianificare gli approvvigionamenti

2.4.16 Processo B.10.a. Pianificare la comunicazione
Scopo del processo è definire i bisogni di informazione degli stakeholder ed i metodi
di comunicazione tra gli stessi. L’output è un Piano delle comunicazioni che elenca i bisogni
di informazione ed i metodi di attuazione (Es. Obblighi di comunicazione in materia di
trasparenza ed anticorruzione; Obblighi in materia di partecipazione di portatori di interessi
e dibattito pubblico; Obblighi di comunicazione verso l'Osservatorio Contratti Pubblici e
l'ANAC; ecc.…).
Tra gli input del processo ritroviamo i piani di progetto, il registro degli stakeholders
(output del processo A.2.a. Identificare gli stakeholder), la descrizione dei ruoli (output del
processo B.4.b. Definire l'organizzazione di progetto), le modifiche approvate.
In Tabella 2.22 è riportata la sintesi del processo B.10.a. Pianificare la comunicazione.
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Input





Piani di progetto
Registro degli stakeholders
Descrizione dei ruoli
Modifiche approvate







Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Analisi dei requisiti delle
comunicazioni
Tecnologia di comunicazione
Modelli di comunicazione
Metodi di comunicazione
Riunioni

Output


Piano delle comunicazioni

Tabella 2.22. B.10.a. Pianificare la comunicazione

2.5 Gruppo dei Processi di Esecuzione
Il Gruppo dei Processi di Esecuzione annovera l'insieme dei processi impiegati allo
scopo di supportare la produzione dei deliverable secondo i piani del progetto definiti nella
fase di avvio e pianificazione, contenendo il più possibile gli scostamenti e le necessità di
modifica ai piani definiti.
I Processi di Project Management afferenti al Gruppo dei Processi di Esecuzione si
realizzano secondo la sequenza logica mostrata in Figura 2.17 che è solo orientativa,
giacché in questa fase l’approccio deve essere più che mai ciclico e ricorsivo.
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1. Area tematica
Integrazione

C. Gruppo dei Processi di Esecuzione

2. Area tematica
Stakeholder

B. Gruppo dei
Processi di
Pianificazione

C.1.a.
Dirigere il
lavoro del
progetto

D. Gruppo dei
Processi di
Chiusura

4. Area tematica
Risorse

3. Area tematica
Ambito

C.2.a.
Gestire gli
stakeholder

7. Area tematica
Rischi

C.8.a.
Effettuare
l'assicuraz.
qualità

9. Area tematica
Approvvigion.

C.7.a.
Trattare i
rischi

8. Area tematica
Qualità

6. Area tematica
Costi

5. Area tematica
Tempi

C.3.a
Sviluppare il
gruppo di
progetto

10. Area
tematica
Comunicazione

C.9.a.
Selezionare
i fornitori

C.10.a.
Distribuire
le informaz.

Figura 2.17. Sequenza logica del Gruppo dei Processi di Esecuzione

2.5.1 Processo C.1.a. Dirigere il lavoro di progetto
Scopo del processo è gestire l'esecuzione del lavoro, in linea con i piani di progetto –
integrando aspetti amministrativi, tecnici, economici ed organizzativi – al fine di realizzare
i deliverable di progetto approvati.
L’output di questo processo è rappresentato da tre elementi:
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i dati di avanzamento del progetto, registrati sistematicamente durante il processo di
direzione del lavoro di progetto e basati sui piani di progetto e le modifiche approvate,
riguardano in genere:
o Stato dei deliverable;
o Stato di avanzamento della schedulazione;
o Costi sostenuti.



il registro delle questioni, che documenta tutte questioni, sorte in fase di gestione del
progetto, che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Il registro delle
questioni individua il responsabile della risoluzione di questioni specifiche entro una
data obiettivo.



le lezioni apprese durante la direzione del lavoro di progetto e riguardanti le modalità
di risoluzione delle questioni che devono essere registrate, archiviate e rese disponibili
per future consultazioni.

In questa fase il RUP verifica che il progetto proceda e può produrre disposizioni di
servizio e altri documenti: per es. il RUP-Project Manager impartisce al Direttore dei Lavori,
con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori.
Autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto
efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni
altro termine di realizzazione degli stessi.
In Tabella 2.23 è riportata la sintesi del processo C.1.a. Dirigere il lavoro di progetto.
Input



Piani di progetto
Modifiche approvate





Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Parere di esperti
Sistema Informativo di Project
Management
Riunioni

Output




Dati di avanzamento
Registro delle questioni
Lezioni apprese

Tabella 2.23. C.1.a. Dirigere il lavoro di progetto

2.5.2 Processo C.2.a. Gestire gli stakeholder
Scopo del processo è rivolgere idonea attenzione a bisogni ed attese degli stakeholder
e individuare e risolvere le questioni progettuali che li coinvolgono.
L’output principale sono eventuali richieste di modifica ai piani di progetto
consequenziali al processo di gestione degli stakeholder (Es. previsione di una nuova
Conferenza Servizi per la definizione di opere compensatrici richieste da Enti Locali).
Per fare ciò occorre avere in input il registro degli stakeholders (output del processo
A.2.a. Identificare gli stakeholder) e i piani di progetto (output B.1.a. Sviluppare i piani di
progetto).
In Tabella 2.24 è riportata la sintesi del processo C.2.a. Gestire gli stakeholder.
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Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche

Input



Registro degli stakeholder
Piani di progetto





Metodi di comunicazione
Capacità interpersonali
Capacità manageriali

Output


Richieste di modifica

Tabella 2.24. C.2.a. Gestire gli stakeholder

2.5.3 Processo C.3.a. Sviluppare il Gruppo di Progetto
Lo scopo del processo è di favorire la motivazione e l'interazione continua tra i membri
del Gruppo di Progetto e incrementare le prestazioni dello stesso, aumentando così le
probabilità di raggiungimento degli obiettivi di progetto.
Tra gli output ritroviamo, quindi, le prestazioni del Gruppo di Progetto che si misurano
in base agli obiettivi di progetto concordati – in termini di qualità, tempi e costi –
analizzando sia l'attività svolta, sia i risultati ottenuti; le valutazioni del Gruppo di Progetto,
formali o informali, che devono essere effettuate sulla base di criteri di valutazione
predefiniti e condivisi; ciò è particolarmente importante in progetti legati a contrattazione
collettiva.
Nella gestione del Progetto - Appalto di Lavori, Servizi o Forniture tra gli output
possiamo ritrovare sistemi premiali a beneficio del Gruppo di lavoro destinato alla gestione
del progetto. Per es. il "Codice dei contratti pubblici" disciplina gli Incentivi per funzioni
tecniche e stabilisce che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero
al Direttore dell'Esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle
verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di
lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
Per realizzare in modo efficace il processo di sviluppo del Gruppo di Progetto occorre
avere chiari l'assegnazione del personale al progetto (output del processo A.4.a. Costituire
il Gruppo di Progetto), la disponibilità di risorse (ouput del processo A.4.a. Costituire il
Gruppo di Progetto), il piano delle risorse (output del processo B.4.a. Stimare le risorse), la
descrizione dei ruoli (output del processo B.4.b. Definire l'organizzazione di progetto).
In Tabella 2.25 è riportata la sintesi del processo C.3.a. Sviluppare il Gruppo di Progetto.
Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche

Input





Assegnazione di personale
Disponibilità di risorse
Piano delle risorse
Descrizione dei ruoli








Capacità interpersonali
Formazione
Attività di team-building
Regole di base
Co-ubicazione
Riconoscimenti e ricompense
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Output



Prestazioni del gruppo
Valutazioni del gruppo



Strumenti di valutazione del
personale

Tabella 2.25. C.3.a. Sviluppare il Gruppo di Progetto

2.5.4 Processo C.7.a. Trattare i rischi
Scopo del processo è potenziare le opportunità e ridurre le minacce al raggiungimento
degli obiettivi del progetto, tenendo presenti i piani di progetto ed il registro dei rischi.
Le risposte ai rischi devono essere proporzionate al tipo di rischio, economiche,
tempestive, realistiche nel contesto del progetto, comprese da tutti i soggetti interessati,
assegnate ad un idoneo responsabile (Es. Cronoprogramma degli impegni contabili e dei
pagamenti coerente con i SAL al fine di evitare ritardi nei pagamenti e ridurre il rischio
fallimento per l'azienda esecutrice, ecc.…).
Le richieste di modifica consequenziali al processo di trattamento dei rischi riguardano
i piani di progetto, il registro dei rischi ed i documenti connessi alla identificazione ed alla
valutazione del rischio in particolare nel caso di utilizzo della riserva per contingency che
include tempi, budget o risorse per la gestione dei rischi.
In Tabella 2.26 è riportata la sintesi del processo C.7.a. Trattare i rischi.
Input



Registro dei rischi
Piani di progetto






Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Strategie per rischi negative o minacce
Strategie per rischi positivi o
opportunità
Strategie di risposta contingenti
Parere di esperti

Output



Risposte ai rischi
Richieste di modifica

Tabella 2.26. C.7.a. Trattare i rischi

2.5.5 Processo C.8.a. Effettuare l'assicurazione di qualità
Scopo del processo è assicurare che gli obiettivi del piano qualità siano comunicati,
compresi e accettati da tutti i membri della Performing Organization e che vengano
utilizzate risorse, metodologie e strumenti stabilite nel piano della qualità.
Le richieste di modifica consequenziali al processo di assicurazione della qualità
possono riguardare tutti i piani di progetto coinvolti nell'attuazione di azioni preventive e/o
correttive da realizzare a supporto della qualità di prodotto/servizio/risultato.
Per esempio, il RUP-Project Manager


effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il
rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la
rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei
presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena
disponibilità degli immobili;
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svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di
euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9 del "Codice dei
contratti pubblici";
sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto
dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In
caso di dissenso sugli esiti della verifica, è tenuto a motivare specificatamente;
controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e
delle informazioni del Direttore dei Lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi,
dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica:
le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto
dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole
specificate nella documentazione contrattuale).




In Tabella 2.27 è riportata la sintesi del processo C.8.a. Effettuare l'assicurazione di
qualità. Il processo afferisce al Gruppo dei Processi di Esecuzione ed è contestualizzato nel
Gruppo Tematico Qualità.
Input


Piano della qualità





Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Strumenti di controllo e gestione della
qualità
Audit della qualità
Analisi di processo

Output


Richieste di modifica

Tabella 2.27. C.8.a. Effettuare l'assicurazione di qualità

2.5.6 Processo C.9.a. Selezionare i fornitori
Scopo del processo è ottenere le informazioni necessarie e sufficienti a valutare le
proposte dei fornitori rispetto ai requisiti di prodotto/servizio/risultato definiti nel piano
degli approvvigionamenti e selezionare i fornitori.
Le richieste mirate a ricevere informazioni, proposte, risposte a gare, offerte o
quotazioni si realizzano mediante i documenti di approvvigionamento. Tra questi si riporta
in particolare il capitolato di approvvigionamento o Statement of Work (SOW) che descrive
ogni prodotto/servizio/risultato oggetto di approvvigionamento in modo sufficientemente
dettagliato per consentire ai potenziali fornitori l'elaborazione delle proposte includendo
specifiche tecniche, quantità desiderata, livelli di qualità, dati relativi alle prestazioni,
periodo di prestazione, sede del lavoro, ecc...
La struttura dei documenti di approvvigionamento, la cui complessità è, in genere,
funzione del valore dell'approvvigionamento, deve facilitare una risposta accurata e
completa da parte di ciascun potenziale fornitore e semplificare la valutazione delle
proposte. I criteri di selezione sono spesso inclusi nell’ambito dei documenti di richiesta di
approvvigionamento. Tali criteri sono sviluppati e utilizzati per valutare o assegnare un
punteggio alle proposte dei fornitori, e possono essere oggettivi o soggettivi. I criteri di
selezione possono essere limitati al prezzo, quando il prodotto/servizio/risultato richiesto
presenta caratteristiche standardizzate, oppure comprendere criteri articolati quali:
capacità tecnica del fornitore di soddisfare il bisogno dell'acquirente, costi del ciclo di vita
del prodotto/servizio/risultato, rischio di fornitura, modalità di gestione, garanzie offerte,
87

capacità finanziaria del fornitore, capacità produttiva del fornitore, referenze del fornitore,
diritti di proprietà, ecc... La terminologia utilizzata per l’approvvigionamento può variare in
funzione del settore industriale o della sede geografica dell’approvvigionamento; termini
quali appalti, gare o preventivi sono generalmente utilizzati quando la decisione sulla scelta
del fornitore sarà basata sul prezzo, mentre si utilizza generalmente il termine proposta
quando prevalgono altre considerazioni, quali ad esempio le capacità tecniche. Per diversi
tipi di documenti di approvvigionamento si utilizzano termini quali richiesta d’informazioni
o Request for Information (RFI), bando di gara o Invitation for Bid (IFB), richiesta d’offerta
o Request for Proposal (RFP), richiesta di preventivo o Request for Quotation (RFQ), notifica
di offerta di appalto o tender notice, invito a fare l’offerta o invitation for negotiation e
risposta iniziale del fornitore o invitation for seller’s initial response.
Contratti e ordini di acquisto costituiscono accordi giuridicamente vincolanti che
obbligano il fornitore alla fornitura del prodotto/servizio/risultato oggetto del negozio
giuridico e l’acquirente al pagamento del corrispettivo pattuito. I principali componenti di
un contratto sono: capitolato o Statement of Work (SOW), ruoli e responsabilità, prezzo,
termini di pagamento, luogo di consegna e prestazione, penali, modalità di ispezione e
criteri di accettazione, garanzie, assistenza sul prodotto, limitazioni di responsabilità,
cauzioni; approvazione della presenza di subappaltatori, modalità di gestione delle
richieste di modifica o varianti, metodi alternativi di risoluzione delle controversie o
Alternative Dispute Resolution (ADR), ecc... Le tipologie di contratto maggiormente diffuse
sono:




Contratti a prezzo prefissato che implicano la definizione di un prezzo prefissato totale
per uno specifico prodotto/servizio/risultato sulla base di capitolato dettagliato. Tra
questi si identificano:
o Contratti a prezzo fisso o Firm Fixed Price Contracts (FFP) che implicano la
fissazione del prezzo per uno specifico prodotto/servizio/risultato durante la
fase iniziale della fornitura sulla base di un capitolato dettagliato. Eventuali
incrementi dei costi di fornitura sono a carico del fornitore. Eventuali modifiche
dell'oggetto di fornitura sono a carico dell'acquirente.
o Contratti a prezzo fisso più quota variabile o Fixed Price Incentive Fee Contracts
(FPIF) che prevedono, in aggiunta al prezzo prefissato, incentivi finanziari legati
al raggiungimento di obiettivi concordati sulla base di un capitolato dettagliato
e legati alle prestazioni del fornitore. Il prezzo finale del contratto è determinato
dopo il completamento di tutto il lavoro, sulla base delle prestazioni del
fornitore, nel rispetto dei massimali stabiliti.
o Contratti a prezzo fisso con revisione prezzi o Fixed Price with Economic Price
Adjustment Contracts (FP-EPA) che implicano un prezzo prefissato con
l'aggiunta di una speciale clausola che consente adeguamenti finali di prezzo del
contratto dovuti a mutamenti delle condizioni iniziali, quali inflazione o
variazione prezzi di specifiche materie prime. Si utilizzano per contratti a lungo
termine e fanno riferimento ad indice finanziario affidabile utilizzabile per
adeguare il prezzo finale.
Contratti con rimborso spese che implicano pagamenti a rimborso dei costi sostenuti
dal fornitore per realizzare il prodotto/servizio/risultato, più una quota che costituisce
il profitto del fornitore. Tra questi si identificano:
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o Contratti a rimborso spese più quota fissa o Cost Plus Fixed Fee Contracts (CPFF)
che prevedono il rimborso di tutti i costi ammissibili sostenuti dal fornitore per
realizzare il prodotto/servizio/risultato, più una quota fissa, calcolata in
percentuale sui costi di progetto inizialmente stimati, pagata solo al
completamento del lavoro.
o Contratti a rimborso spese più quota variabile o Cost Plus Incentive Fee
Contracts (CPIF) che prevedono il rimborso di tutti i costi ammissibili sostenuti
dal fornitore per realizzare il prodotto/servizio/risultato, più incentivi finanziari
legati al raggiungimento di obiettivi concordati sulla base di un capitolato
dettagliato, legati alle prestazioni del fornitore e pagati solo al completamento
del lavoro.
o Contratti a rimborso spese più premio o Cost Plus Award Fee Contracts (CPAF)
che prevedono il rimborso di tutti i costi ammissibili sostenuti dal fornitore più
un premio basato su valutazioni soggettive dell'acquirente sulle prestazioni del
fornitore, valutate su criteri predefiniti ed inseriti nel contratto.
Contratti Time and Material (T&M) che presentano caratteristiche comuni ai contratti
a prezzo prefissato ed ai contratti con rimborso spese. Prezzi e quantità possono essere
prefissati nei loro valori unitari oppure possono non essere definiti riportando nel
contratto valori limite da non superare.

La lista dei fornitori selezionati comprende tutti i fornitori giudicati competitivi sulla
base del risultato della valutazione della rispettiva proposta.
Nel contesto degli affidamenti il RUP-Project Manager:


propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la
tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di
procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la
pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione;



convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l’innovazione
e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;



richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di
affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se
ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’ANAC
di una lista di candidati.



Il nominativo del RUP-Project Manager è indicato nel bando o avviso con cui si indice la
gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero nell'invito a
presentare un'offerta. Il ruolo di RUP-Project Manager è, di regola, incompatibile con
la funzione di Presidente della Commissione Giudicatrice. La nomina del RUP a membro
delle Commissioni di Gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Quando le
stazioni appaltanti ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza nominano, per ogni acquisto di siffatta specie, un RUP-Project Manager
che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni deli
Responsabile Unico del Procedimento. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti, dal canto loro, designano un RUP-Project Manager per le attività di
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propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e dalla
complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. Se due o più stazioni
appaltanti, poiché legittimate dalle disposizioni specifiche, decidono di eseguire
congiuntamente appalti e concessioni specifici, provvedono ad individuare un unico
RUP-Project Manager in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il
quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza o il ricorso
alla centrale di committenza. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione,
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o
superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del RUP-Project Manager, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante
procedura negoziata previa consultazione rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti.
Tra gli input del processo si registrano il piano degli approvvigionamenti (output del
processo B.9.a. Pianificare gli approvvigionamenti), la lista dei potenziali fornitori (output
del processo B.9.a. Pianificare gli approvvigionamenti), le offerte dei fornitori, formulate in
risposta a un pacchetto di documentazione dell’approvvigionamento, che costituiscono la
base delle informazioni utilizzate al fine di selezionare una proposta di fornitura, la lista
delle decisioni di make-or-buy (output del processo B.9.a. Pianificare gli
approvvigionamenti).
In Tabella 2.28 è riportata la sintesi del processo C.9.a. Selezionare i fornitori.
Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche

Input





Piano degli
approvvigionamenti
Lista dei fornitori
preferiti
Offerte dei fornitori
Lista delle decisioni di
make-or-buy









Conferenza degli offerenti
Tecniche di valutazione della
proposta
Stime indipendenti
Parere di esperti
Pubblicità
Tecniche analitiche
Negoziazioni di approvvigionamento

Output




Richieste per informazioni,
proposte, gare, offerte o
quotazioni
Contratti e ordini di
acquisto
Lista dei fornitori
selezionati

Tabella 2.28. C.9.a. Selezionare i fornitori

2.5.7 Processo C.10.a. Distribuire le informazioni
Scopo del processo è rendere disponibili le informazioni agli stakeholder, come da
piano di comunicazione e dare riscontro a richieste di informazione estemporanee ed
inattese.
Output del processo sono quindi le informazioni distribuite agli stakeholder come da
piano di comunicazione e/o in riscontro a specifiche richieste di informazione non
pianificate. Ad es. tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
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progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del
settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ovvero secretati, devono
essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33).
Gli input sono il piano delle comunicazioni (output del processo B.10.a. Pianificare la
comunicazione), il report di avanzamento (output del processo D.1.a. Controllare il lavoro
di progetto), le richieste inattese di informazioni ossia richieste estemporanee di
informazioni che non sono oggetto di pianificazione e, quindi, non sono riportate nel piano
delle comunicazioni.
In Tabella 2.29 è riportata la sintesi del processo C.10.a. Distribuire le informazioni.
Input




Piano delle comunicazioni
Report di avanzamento
Richieste inattese



Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Sistemi di gestione delle
informazioni

Output


Informazioni distribuite

Tabella 2.29. C.10.a. Distribuire le informazioni

2.6 Gruppo dei Processi di Controllo
Il Gruppo dei Processi di Controllo annovera l'insieme dei processi impiegati per
monitorare, misurare e controllare le prestazioni del progetto rispetto ai piani ed
intraprendere le eventuali, necessarie azioni correttive. In Figura 2.18 si riporta la sequenza
logica del Gruppo di Processi di Controllo per il generico progetto.
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1. Area tematica
Integrazione

D. Gruppo dei Processi di Controllo
D.2.a
Controllare
le
modifiche

3. Area tematica
Ambito

D.3.a
Controllare
l'ambito

4. Area tematica
Risorse

D.4.a.
Controllare
le risorse

5. Area tematica
Tempi

D.5.a.
Controllare
il progr.
temporale

6. Area tematica
Costi

D.6.a.
Controllare
i costi

7. Area tematica
Rischi

D.7.a.
Controllare
i rischi

8. Area tematica
Qualità

D.8.a.
Effettuare il
controllo di
qualità

9. Area tematica
Approvvigion.

D.9.a.
Amministra
re gli
approvv.

10. Area
tematica
Comunicazione

2. Area tematica
Stakeholder

D.1.a
Controllare
il lavoro di
progetto

D.10.a
Gestire le
comunicaz.i

D.4.b.
Gestire il
gruppo di
progetto

Figura 2.18. Sequenza logica del gruppo dei processi di Controllo

2.6.1 Processo D.1.a. Controllare il lavoro di progetto
Scopo è eseguire le attività di monitoraggio e controllo necessarie per consentire il
completamento delle attività di progetto in modo integrato e conforme ai piani di progetto.
Output del processo sono:
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le richieste di modifica consequenziali al processo di controllo del lavoro di progetto
riguardano l'ambito del progetto o di una fase di esso e possono scaturire in
conseguenza del raffronto tra i risultati pianificati e quelli effettivi;
i report di avanzamento, emessi periodicamente, che organizzano e sintetizzano le
informazioni sull'avanzamento del lavoro di progetto. I formati più comuni dei report
di avanzamento includono diagrammi a barre, curve a S, istogrammi e tabelle. L’analisi
dell’Earned Value e degli scostamenti è spesso inclusa nel report di avanzamento. Il
contenuto di informazioni e la tempistica dei report sull'avanzamento sono funzione
del destinatario dell'informazione.



Alla chiusura di ciascuna attività del progetto i report di completamento includono
generalmente il lavoro completato durante il periodo di reporting, il lavoro da completare
nel periodo di reporting successivo, i tempi e i costi previsti per il completamento del
progetto, i risultati dell’analisi degli scostamenti.
Per consentire il completamento del Progetto - Appalto di Lavori, Servizi o Forniture in
modo conforme ai piani di progetto tra gli output elaborati dal RUP ci sono quindi report di
avanzamento "procedurale", "fisico" ed "economico". Per es. per il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a
lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per
l'affidamento, su proposta del RUP-Project Manager, un Direttore dei Lavori che può essere
coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e
da ispettori di cantiere.
Per elaborare i report tra gli input troviamo i piani di progetto (output del processo
B.1.a. Sviluppare i piani di progetto), i dati di avanzamento (output del processo C.1.a.
Dirigere il lavoro del progetto), le misure del controllo qualità (output del processo D.8.a.
Effettuare il controllo di qualità), il registro dei rischi (output del processo B.7.a. Identificare
i rischi), il registro delle questioni (output del processo C.1.a. Dirigere il lavoro del progetto).
In Tabella 2.30 è riportata la sintesi del processo D.1.a. Controllare il lavoro di progetto.
Input






Piani di progetto
Dati di avanzamento
Misure del controllo qualità
Registro dei rischi
Registro delle questioni






Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Parere di esperti
Tecniche analitiche
Sistema Informativo di Project
Management
Riunioni

Output




Richieste di modifica
Report di avanzamento
Report di completamento
progetto

Tabella 2.30. D.1.a. Controllare il lavoro di progetto
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2.6.2 Processo D.2.a. Controllare le modifiche
Scopo del processo è valutare le richieste di modifica del progetto, formalizzarne
l'accettazione o il rifiuto delle richieste di modifica, comunicarne gli esiti agli gli stakeholder
e aggiornare i piani di progetto.
Tra gli output troviamo le modifiche approvate che devono essere comunicare a tutti
gli stakeholder di progetto per l'esecuzione delle stesse e l'aggiornamento dei piani di
progetto interessati dalle stesse; il registro delle modifiche, che riporta l'elenco delle
richieste di modifica approvate e rifiutate. I sistemi di gestione della configurazione
consentono il controllo integrato delle modifiche, in particolare:


costituiscono uno strumento versatile per richiedere modifiche alle baseline di
progetto;
costituiscono uno strumento di valutazione degli effetti per le modifiche richieste;
forniscono al gruppo di Project Management un mezzo per comunicare formalmente a
tutti gli stakeholder di progetto le modifiche approvate e rifiutate.




Per un Progetto - Appalto di Lavori, Servizi o Forniture modifiche e varianti, dei contratti di
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP-Project Manager con le
modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante dalla quale lo stesso dipende.
Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in
corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di
importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP-Project Manager
all' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli
eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% dell'importo
originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture
prioritarie, sono trasmesse dal RUP-Project Manager all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP-Project Manager,
entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui
l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri
previsti dal "Codice dei contratti pubblici". In caso di inadempimento agli obblighi di
comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie previste.
Come elementi di input al processo sono previsti solo i piani di progetto e le richieste
di modifica.
In Tabella 2.31 è riportata la sintesi del processo D.2.a. Controllare le modifiche.
Input



Piani di progetto
Richieste di modifica





Conoscenze, Capacità
Strumenti, Tecniche
Parere di esperti
Riunioni
Strumenti di controllo delle
modifiche

Output



Tabella 2.31. D.2.a. Controllare le modifiche
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Modifiche approvate
Registro delle modifiche

2.6.3 Processo D.3.a. Controllare l'ambito
Scopo del processo è determinare lo stato corrente dell'ambito di progetto,
confrontarlo con la baseline dell'ambito approvata ed individuare eventuali scostamenti.
Le richieste di modifica operate a valle del processo di controllo dell'ambito servono per
prevenire o correggere scostamenti tra lo stato corrente dell'ambito e la baseline
approvata, ed evitare impatti negativi sul progetto. L'analisi degli scostamenti prevede la
valutazione delle dimensioni della variazione rispetto alla baseline iniziale dell’ambito, la
determinazione della causa e del grado di scostamento, le decisioni circa la necessità di
azioni preventive o correttive.
Per es. in materia di Controllo tecnico, contabile e amministrativo, il "Codice dei contratti
pubblici" demanda ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti le modalità
con le quali il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione del contratto esercitano
l'attività di controllo. L'articolato dispone altresì che il Direttore dell'Esecuzione del
contratto di servizi o di forniture è, di norma, il RUP-Project Manager che provvede, anche
con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione
alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnicocontabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la
regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali).
Input del processo sono i dati di avanzamento (output del processo C.1.a. Dirigere il
lavoro del progetto), la descrizione dell'ambito (output del processo B.3.a. Definire
l'ambito), la Work Breakdown Structure, WBS (output del processo B.3.b. Creare la WBS).
In Tabella 2.32 è riportata la sintesi del processo D.3.a. Controllare l'ambito.
Input




Dati di avanzamento
Descrizione dell'ambito
Work Breakdown Structure (WBS)



Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche
Analisi degli scostamenti

Output


Richieste di modifica

Tabella 2.32. D.3.a. Controllare l'ambito

2.6.4 Processo D.4.a. Controllare le risorse
Scopo del processo è assicurare che le risorse richieste per intraprendere il lavoro di
progetto siano disponibili e tali da soddisfare i requisiti del progetto anche in presenza di
circostanze che possono richiedere la riprogrammazione delle attività.
Output del processo sono le richieste di modifica operate a valle del processo di
controllo delle risorse riguardano i piani di progetto – in particolare il piano delle risorse –
nonché i requisiti delle risorse necessarie per le attività correnti o successive. Le azioni
correttive consequenziali a processo di controllo delle risorse, in particolare le riallocazioni
delle risorse implementate a seguito dell'attività di controllo, risolvono eventuali
scostamenti tra fabbisogno e disponibilità di risorse dovuti a circostanze emerse in itinere.
Per es. il RUP accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di
avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al Direttore dei Lavori.
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Tra gli input ci sono i piani di progetto (output del processo B.1.a. Sviluppare i piani di
progetto), le assegnazioni del personale (output del processo A.4.a. Costituire il Gruppo di
Progetto), la disponibilità di risorse (output del processo A.4.a. Costituire il Gruppo di
Progetto), i dati di avanzamento (output del processo C.1.a. Dirigere il lavoro del progetto)
e i requisiti di risorse (output del processo B.4.a. Stimare le risorse).
In Tabella 2.33 è riportata la sintesi del processo D.4.a. Controllare le risorse.
Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input









Piani di progetto
Assegnazioni di personale
Disponibilità di risorse
Dati di avanzamento
Requisiti di risorse

Parere di esperti
Sistema Informativo di Project
Management

Output



Richieste di modifica
Azioni correttive

Tabella 2.33. D.4.a. Controllare le risorse

2.6.5 Processo D.4.b. Gestire il Gruppo di Progetto
Scopo del processo è monitorare e ottimizzare le prestazioni, fornire il feed-back,
risolvere le questioni, incoraggiare la comunicazione e coordinare i cambiamenti del
Gruppo di Progetto.
Tra gli output abbiamo:






le prestazioni del personale; si misurano in base agli obiettivi di progetto concordati, in
termini di qualità, tempi e costi, analizzando sia l'attività svolta, sia i risultati ottenuti;
le valutazioni del personale, formali o informali; devono essere effettuate sulla base di
criteri di valutazione predefiniti e condivisi; ciò è particolarmente importante in
progetti legati a contrattazione collettiva;
le richieste di modifica consequenziali al controllo del Gruppo di Progetto; riguardano i
piani di progetto ed in particolare il piano delle risorse;
le azioni correttive consequenziali al controllo del Gruppo di Progetto; riguardano
generalmente il personale di progetto e possono includere il trasferimento di persone
a incarichi diversi, l’outsourcing di parte del lavoro o la sostituzione di membri del
gruppo dimissionari.

Nel caso di progetti della P.A., le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle
stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli enti che
costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. Tali disposizioni si applicano agli appalti relativi
a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione. L'80% delle
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risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con
le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale,
sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il Responsabile Unico del Procedimento ed i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20% delle risorse
finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle
risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di
tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Per i compiti svolti dal
personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su
richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto,
dell'incentivo previsto.
La gestione dei conflitti in un ambiente di progetto è indispensabile. Risorse
insufficienti, priorità di schedulazione e stili di lavoro personali sono spesso fonte di
inevitabili conflitti tra i membri del Gruppo di Progetto. Le differenze di opinione possono
contribuire a migliorare le decisioni inerenti il progetto ma diventano un fattore negativo
devono essere affrontate e risolte. Pratiche consolidate di Project Management quali la
pianificazione della comunicazione e la definizione di ruoli, responsabilità e regole
operative del Gruppo di Progetto, consentono una gestione efficace dei conflitti che
determina relazioni di lavoro positive e una maggiore produttività. I conflitti dovrebbero
essere risolti in tempi brevi, possibilmente tramite un approccio diretto, collaborativo ed
informale, senza tuttavia escludere, ove strettamente necessario, procedure formali,
incluse le sanzioni disciplinari. Il Project Manager deve conoscere le caratteristiche tipiche
del generico conflitto:


il conflitto è 'naturale' e determina la ricerca di alternative;



il conflitto è una questione di gruppo;



l’apertura risolve il conflitto;



la risoluzione del conflitto deve concentrarsi sulle questioni, non sulle personalità;



la risoluzione del conflitto deve concentrarsi sul presente, non sul passato.

Come input occorre avere a disposizione i piani di progetto, la struttura organizzativa
di progetto, la descrizione dei ruoli (output del processo B.4.b. Definire l'organizzazione di
progetto), i dati di avanzamento (output del processo C.1.a. Dirigere il lavoro del progetto).
In Tabella 2.34 è riportata la sintesi del processo D.4.b. Gestire il Gruppo di Progetto.
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Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input





Piani di progetto
Struttura organizzativa di
progetto
Descrizione dei ruoli
Dati di avanzamento





Osservazione e
conversazione
Gestione dei conflitti
Capacità interpersonali

Output





Prestazioni del personale
Valutazioni del personale
Richieste di modifiche
Azioni correttive

Tabella 2.34. D.4.b. Gestire il Gruppo di Progetto

2.6.6 Processo D.5.a. Controllare il programma temporale
Scopo del processo è monitorare eventuali scostamenti dal programma temporale e
intraprendere appropriate azioni preventive o correttive.
Le richieste di modifica consequenziali al controllo del programma temporale
riguardano i piani di progetto, in particolare il programma temporale o scheduling ed il
piano delle risorse e si concretizzano nel livellamento delle risorse e nella compressione
della schedulazione necessarie a fronteggiare eventuali scostamenti dal programma
temporale (input di questo processo e output del processo B.5.c. Sviluppare il programma
temporale). Come è ovvio tra gli input occorre avere anche i dati di avanzamento (output
del processo C.1.a. Dirigere il lavoro del progetto) e i piani di progetto.
Il "Codice dei contratti pubblici" disciplina l'istituto della "Sospensione"
dell'esecuzione del contratto e stabilisce che la stessa è stabilita dal Direttore dei Lavori in
tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte. Il verbale è inoltrato al RUP-Project Manager
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere
disposta dal RUP-Project Manager per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con
atto motivato delle amministrazioni competenti. La sospensione è disposta per il tempo
strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il RUP-Project Manager
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP-Project Manager
dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno
di ritardo. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP-Project Manager, sentito il
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
In Tabella 2.35 è riportata la sintesi del processo D.5.a. Controllare il programma
temporale.
Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input




Programma temporale
Dati di avanzamento
Piani di progetto




Revisione delle prestazioni
Sistema Informativo di Project
Management
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Output



Richieste di
modifiche
Azioni correttive







Tecniche di ottimizzazione delle
risorse
Tecniche di modellazione
Lead e Lag
Compressione della schedulazione
Strumento di schedulazione

Tabella 2.35. D.5.a. Controllare il programma temporale

2.6.7 Processo D.6.a. Controllare i costi
Scopo del processo è monitorare eventuali scostamenti tra costi effettivi e costi
previsti, stimare i costi al completamento ed intraprendere appropriate azioni preventive
o correttive.
Gli output di questo processo sono diversi indicatori di costo:


il Costo Effettivo o Actual Cost (AC); è il costo totale effettivamente sostenuto per il
lavoro effettivamente eseguito per portare a compimento un componente della WBS;



Il Costo Previsto o Valore Pianificato o Planned Value (PV); è il budget autorizzato e
assegnato al lavoro schedulato per portare a compimento un componente della WBS,
escluse eventuali riserve di gestione;



L’Earned Value (EV); è il valore realizzato, valorizzato in termini di budget autorizzato e
assegnato, associato al lavoro effettivamente eseguito per portare a compimento un
componente della WBS

A ciò si aggiungono le richieste di modifica consequenziali al processo di controllo dei
costi riguardano i piani di progetto ed in particolare le stime delle risorse, le stime dei costi,
il budget ed eventualmente la baseline dei costi se gli scostamenti di costo sono così
importanti da rendere necessaria una revisione della baseline dei costi per fornire una base
realistica per la misurazione delle prestazioni. Le azioni correttive consequenziali a
processo di controllo dei costi, sono finalizzate ad evitare impatti negativi dei costi e
richiedono lo sviluppo di un piano di recupero a breve termine che può prevedere la
revisione dell'ambito, la revisione della WBS, la riallocazione delle risorse, la revisione degli
approvvigionamenti.
In questo processo, il RUP approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente
non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa
affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.
In Tabella 2.36 è riportata la sintesi del processo D.6.a. Controllare i costi.

Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input




Dati di avanzamento
Piani di progetto
Budget





Metodo dell'Earned Value
Previsione
Indice di efficienza al
completamento (TCPI)
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Output





Costo effettivo
Costo previsto
Earned Value
Richieste di modifica





Revisione delle prestazioni
Sistema Informativo di Project
Management
Analisi delle riserve



Azioni correttive

Tabella 2.36. D.6.a. Controllare i costi

2.6.8 Processo D.7.a. Controllare i rischi
Scopo del processo è minimizzare gli inconvenienti di progetto, verificando che le
risposte ai rischi siano eseguite e producano l'effetto desiderato. Il processo produce le
richieste di modifica consequenziali al processo di controllo dei rischi (riguardano il registro
dei rischi, i piani di progetto ed in particolare le stime delle risorse, le stime dei costi, il
budget, le riserve di contingenza), le azioni correttive consequenziali a processo di controllo
dei rischi includono piani di contingenza e piani di workaround; questi ultimi, a differenza
dei primi, sono risposte non pianificate ma necessarie per gestire rischi emergenti in itinere
e non previsti.
In questo processo, il RUP:










provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi
della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sentito il Direttore dei Lavori,
laddove tali figure non coincidano;
svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano
di sicurezza e di coordinamento;
assume il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza
e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP-Project Manager, nello svolgimento
dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i
compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del
piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale
piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il
Direttore dei Lavori, la proposta del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori relativa
alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto).

Per realizzare il processo occorre avere a disposizione (input) il registro dei rischi
(output del processo B.7.a. Identificare i rischi), i dati di avanzamento (output del processo
C.1.a. Dirigere il lavoro del progetto), i piani di progetto (output del processo B.1.a.
Sviluppare i piani di progetto), le risposte ai rischi (output del processo C.7.a. Trattare i
rischi).
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In Tabella 2.37 è riportata la sintesi del processo D.7.a. Controllare i rischi.
Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input





Registro dei rischi
Dati di avanzamento
Piani di progetto
Risposte ai rischi








Rivalutazione dei rischi
Verifiche dei rischi
Analisi degli scostamenti e delle
tendenze
Misurazione delle prestazioni
tecniche
Analisi della riserva
Riunioni

Output



Richieste di modifica
Azioni correttive

Tabella 2.37. D.7.a. Controllare i rischi

2.6.9 Processo D.8.a. Effettuare il controllo di qualità
Lo scopo del processo è di accertare, durante tutto il ciclo di gestione del progetto, che
gli obiettivi di progetto, gli standard ed i requisiti di qualità di prodotti/servizi/risultati siano
soddisfatti e di identificare le cause e i modi per eliminare eventuali risultati non
soddisfacenti. Ciò che si ottiene da questo processo sono quindi:


misure del controllo di qualità; realizzate, in genere, nel corso delle ispezioni, hanno ad
oggetto generalmente risultati tangibili ottenuti nell'ambito di una singola attività o
dell'intero progetto;



deliverable verificati; sono i prodotti/servizi/risultati di un progetto o fase di esso, per i
quali è stata accertata la rispondenza di standard e requisiti di qualità a quanto
pianificato con i processi B.3.a. Definire l'ambito e B.3.b. Creare la WBS;



report delle ispezioni; documentano gli esami di un prodotto/servizio/risultato
finalizzate a determinare la conformità o meno agli standard predefiniti;



richieste di modifica; consequenziali al processo di controllo della qualità, riguardano
in particolare il piano della qualità;



azioni correttive; consequenziali al processo di controllo della qualità, riguardano
prodotti/servizi/risultati i cui standard e requisiti di qualità non risultano conformi a
quanti pianificato e documentato nel piano della qualità.

Il "Codice dei contratti pubblici" disciplina l'istituto della "Risoluzione" di un contratto
pubblico durante il periodo di efficacia e stabilisce, tra l'altro, che Direttore dei Lavori o il
responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP-Project Manager, una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP-Project
Manager. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
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RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori
curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Per realizzare questo processo occorre avere a disposizione i dati di avanzamento
(output del processo C.1.a. Dirigere il lavoro del progetto), il piano della qualità (output del
processo B.8.a. Pianificare la qualità), i deliverables ossia qualsiasi
prodotto/servizio/risultato, univoci e verificabili, realizzati per portare a termine un
progetto o fase di esso, conformemente a quanto pianificato con i processi B.3.a. Definire
l'ambito e B.3.b. Creare la WBS. Lo stato dei deliverables di progetto è monitorato mediante
il Sistema Informativo di Project Management nell'ambito dei processi C.1.a. Dirigere il
lavoro del progetto e D.1.a. Controllare il lavoro di progetto
In Tabella 2.38 è riportata la sintesi del processo D.8.a. Effettuare il controllo di qualità.
Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input




Dati di avanzamento
Deliverable
Piano della qualità






Sette strumenti di base della
qualità
Campionamento statistico
Ispezioni
Revisione delle richieste di
modifica approvate

Output






Misure del controllo di
qualità
Deliverable verificati
Report delle ispezioni
Richieste di modifica
Azioni correttive

Tabella 2.38. D.8.a. Effettuare il controllo di qualità

2.6.10 Processo D.9.a. Amministrare gli approvvigionamenti
Scopo del processo è Gestire le relazioni contrattuali fra acquirente e fornitori.
Le richieste di modifica consequenziali al processo di amministrazione degli
approvvigionamenti riguardano in particolare il piano degli approvvigionamenti ed il
programma temporale ed i prodotti/servizi/risultati forniti i cui standard e requisiti di
qualità non risultano conformi a quanto pianificato e documentato nel piano della qualità.
Ove non riconosciute dalla controparte contrattuale, le azioni correttive possono dare
origine a reclami.
In tema di verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP-Project
Manager il "Codice dei contratti pubblici" stabilisce che il controllo della documentazione
amministrativa, è svolto dal RUP-Project Manager, da un seggio di gara istituito ad hoc
oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio
a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.
In ogni caso il RUP-Project Manager esercita una funzione di coordinamento e controllo,
finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni
conseguenti alle valutazioni effettuate. In materia di valutazione delle offerte
anormalmente basse il "Codice dei contratti pubblici" stabilisce che nel bando di gara, la
stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la
verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP-Project Manager e se
questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle
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competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi
dell’art. 31, comma 9, del "Codice dei contratti pubblici" o di una commissione nominata
ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica
sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP-Project Manager con il supporto della
commissione nominata ex art. 77 del "Codice dei contratti pubblici").
I dati e le informazioni in ingresso al processo sono i contratti e gli ordini di acquisto
(output del processo C.9.a. Selezionare i fornitori), i piani di progetto (output del processo
B.1.a. Sviluppare i piani di progetto), le modifiche approvate (output del processo D.2.a.
Controllare le modifiche), i report delle ispezioni (output del processo D.8.a. Effettuare il
controllo di qualità).
In Tabella 2.39 è riportata la sintesi del processo D.9.a. Amministrare gli
approvvigionamenti.
Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input





Contratti e ordini di
acquisto
Piani di progetto
Modifiche apportate
Report delle ispezioni









Sistema di controllo delle
modifiche ai contratti
Revisione delle prestazioni
Ispezioni e verifiche
Report sulle prestazioni
Sistemi di pagamento
Gestione dei reclami
Sistema di gestione degli
archivi

Output



Richieste di modifica
Azioni correttive

Tabella 2.39. D.9.a. Amministrare gli approvvigionamenti

2.6.11 Processo D.10.a. Gestire le comunicazioni
Scopo del processo è assicurare che risultino soddisfatti i bisogni di comunicazione
degli stakeholder del progetto e risolvere eventuali problemi di comunicazione sorti in
itinere.
Informazioni tempestive, accurate e non distorte minimizzano il rischio che il progetto
venga influenzato in modo negativo da incomprensioni e/o problemi di comunicazione che
coinvolgono il Gruppo di Progetto e/o gli stakeholder e che restano sconosciuti o irrisolti.
Le azioni correttive consequenziali al processo di gestione delle comunicazioni riguardano
la tipologia, il target e la tempistica della comunicazione e sono finalizzate a minimizzare
incomprensioni e/o problemi di comunicazione che coinvolgono il Gruppo di Progetto e/o
gli stakeholder.
In materia di monitoraggio il "Codice dei contratti pubblici" prevede che per i contratti
e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti
dal codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di eprocurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e
l'interoperabilità con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle
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finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome condividono un protocollo generale per definire le regole di
interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche
dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio
delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi
nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di
pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici. In base al "Principio di
unicità dell'invio", ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non
può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema
informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di
contratti pubblici soggette al "Codice dei contratti pubblici", e a quelle da esso escluse, in
tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal Codice dei contratti pubblici" obblighi di
comunicazione a una banca dati.
Gli input sono il piano delle comunicazioni (output del processo B.10.a. Pianificare la
comunicazione) e le informazioni distribuite (output del processo C.10.a. Distribuire le
informazioni).
In Tabella 2.40 è riportata la sintesi del processo D.10.a. Gestire le comunicazioni. Il
processo afferisce al Gruppo dei Processi di Controllo ed è contestualizzato nel Gruppo
Tematico Comunicazione.
Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input



Piano delle comunicazioni
Informazioni distribuite





Sistemi di gestione delle
informazioni
Parere di esperti
Riunioni

Output



Informazioni accurate e
tempestive
Azioni correttive

Tabella 2.40. D.10.a. Gestire le comunicazioni

2.7 Gruppo dei Processi di Chiusura
Il Gruppo dei Processi di Chiusura annovera l'insieme dei processi impiegati per
stabilire formalmente la fine di un progetto o fase di esso, nonché fornire le lezioni apprese
perché le stesse siano valutate e messe in pratica ove necessario. In Figura 2.19 si riporta
la sequenza logica del Gruppo di Processi di Chiusura per il generico progetto.

ea tematica
Risorse

3. Area tematica
Ambito

2. Area tematica
Stakeholder

1. Area tematica
Integrazione

E. Gruppo dei Processi di Chiusura
C. Gruppo dei
Processi di
Esecuzione

E.1.a.
Chiudere
una fase o il
progetto

E.1.b.
Raccogliere
le lezioni
apprese

Figura 2.19. Sequenza logica del Gruppo dei Processi di Chiusura
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Fine

2.7.1 Processo E.1.a. Chiudere una fase o il progetto
Scopo del processo è confermare il completamento del progetto o di una fase di esso.
Gli approvvigionamenti completati possono costituire il deliverable di un progetto o
fase di esso. Il report di chiusura di un progetto o fase di esso, redatto dal Project Manager,
documenta la chiusura di tutte le fasi precedenti ed il rilascio dei rispettivi deliverables al
fine di garantire il completamento di tutto il lavoro di progetto, riporta l'esito della verifica
del raggiungimento di obiettivi e specifiche contrattuali, riporta le prestazioni finali di
progetto, pianifica il trasferimento dei deliverables completati durante il progetto o una
fase alla fase successiva o ad un gruppo operativo. Le risorse svincolate a seguito della
chiusura del progetto o fase di esso possono essere formalmente riassegnate ad altri
progetti e/o fasi.
Tra gli atti di chiusura di un Progetto - Appalto di Lavori, Servizi o Forniture o di una
fase di esso, per esempio il RUP:


rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva
dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del
Direttore dei Lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato
di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni
dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di
rilascio del certificato di pagamento;
 all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di
pagamento ai sensi dell’art. 101, comma 4 del "Codice dei contratti pubblici" previa
verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore;
 rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori
emesso dal Direttore dei Lavori;
 conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori nei casi
in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art.
102, comma 2, del "Codice dei contratti pubblici";
 trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo
II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell’art. 2 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa
sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati
degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
 il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati
documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
 la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;
 la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del
contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto di cui alla parte VI del "Codice dei contratti pubblici";
 rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta
dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’ANAC.
Tra gli input del processo ci sono, invece, il report di avanzamento (output del processo
D.1.a. Controllare il lavoro di progetto), Il report di completamento del progetto (output
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del processo D.1.a. Controllare il lavoro di progetto), la documentazione di contratto che
comprende:


il capitolato di progetto o statement of work (SOW), ovverosia il documento che riporta
le specifiche del prodotto/servizio/risultato che il progetto dovrà fornire.



il contratto ovvero il documento che riporta un accordo vincolante per entrambe le
parti e che obbliga il fornitore a fornire il prodotto/servizio/risultato e l'acquirente a
pagare per quanto ricevuto.
In Tabella 2.41 è riportata la sintesi del processo E.1.a. Chiudere una fase o il progetto.
Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input




Report di avanzamento
Documentazione di contratto
Report di completamento progetto




Output


Parere di esperti
Riunioni




Approvvigionamenti
completati
Report di chiusura di
progetto o fase
Risorse svincolate

Tabella 2.41. E.1.a. Chiudere una fase o il progetto

2.7.2 Processo E.1.b. Raccogliere le lezioni apprese
Scopo essenziale di questo processo è valutare il progetto e raccoglierne le esperienze
a beneficio del progetto corrente e di quelli futuri.
Il documento di lezioni apprese formalizza e rende disponibili per future consultazioni
tutte le lezioni apprese durante la direzione del lavoro di progetto. Il documento dovrebbe
contenere le best practices replicabili e le worst practices da evitare/segnalare (per es.
valutazioni sull’affidabilità di certi fornitori, sulla qualità dei materiali, ecc.).
Numerosi sono gli input in questo caso, tra cui i piani di progetto (output del processo
B.1.a. Sviluppare i piani di progetto), il report di avanzamento (output del processo D.1.a.
Controllare il lavoro di progetto), le modifiche approvate (output del processo D.2.a.
Controllare le modifiche), le lezioni apprese (output del processo C.1.a. Dirigere il lavoro del
progetto), il registro delle questioni (output del processo C.1.a. Dirigere il lavoro del
progetto), il registro dei rischi (output del processo B.7.a. Identificare i rischi).
In Tabella 2.42 è riportata la sintesi del processo E.1.b. Raccogliere le lezioni apprese.

Conoscenze, Capacità,
Strumenti, Tecniche

Input







Piani di progetto
Report di avanzamento
Modifiche approvate
Lezioni apprese
Registro delle questioni
Registro dei rischi



Output


Riunioni

Documento di lezioni apprese

Tabella 2.42. E.1.b. Raccogliere le lezioni apprese

106

3 I Requisiti del Project Manager
3.1 Conoscenze, Abilità e Competenze del Project Manager
I requisiti del Project Manager sono l'insieme di conoscenze, abilità e competenze
necessarie per l'ottenimento della qualifica di Project Manager.
Una qualifica, secondo il quadro europeo delle qualifiche o European Qualification
Framework (EQF)46, è il risultato formale di un processo di valutazione e convalida,
acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una
persona corrispondono a standard definiti. L'EQF individua 8 livelli di conoscenze, abilità e
competenze che possono contribuire alla qualificazione di una persona fornendo altresì le
definizioni chiave inerenti l'argomento.
Le conoscenze sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento47. Esse rappresentano un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze si distinguono in:

46

Il quadro europeo delle qualifiche o European Qualification Framework (EQF) è stato adottato
con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2008/C 111/01.
47

L'Unione Europea, con la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida
dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01), riconosce tre tipologie di
apprendimento:
1)

L'apprendimento formale, erogato in un contesto organizzato e strutturato, specificamente
dedicato all'apprendimento, che di norma porta all'ottenimento di qualifiche, generalmente
sotto forma di certificati o diplomi; comprende sistemi di istruzione generale, formazione
professionale iniziale e istruzione superiore.

2)

L'apprendimento non formale, erogato mediante attività pianificate (in termini di obiettivi e
tempi di apprendimento) con una qualche forma di sostegno all'apprendimento (ad esempio
la relazione studente-docente); può comprendere programmi per il conseguimento di abilità
professionali, alfabetizzazione degli adulti e istruzione di base per chi ha abbandonato la scuola
prematuramente; sono esempi tipici di apprendimento non formale la formazione impartita
sul lavoro, mediante la quale le aziende aggiornano e migliorano le abilità dei propri
dipendenti, come ad esempio le abilità relative alle tecnologie per l'informazione e la
comunicazione (ITC), l'apprendimento strutturato online (ad esempio con l'uso di risorse
educative aperte) e i corsi organizzati dalle organizzazioni della società civile per i loro aderenti,
i gruppi interessati o il pubblico generale.

3)

L'apprendimento informale, apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana
legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero e non strutturato in termini di obiettivi di
apprendimento, di tempi o di risorse dell'apprendimento; esso può essere non intenzionale
dal punto di vista del discente; esempi di risultati di apprendimento acquisiti mediante
l'apprendimento informale sono le abilità acquisite durante le esperienze di vita e lavoro come
la capacità di gestire progetti o le abilità ITC acquisite sul lavoro; le lingue e le abilità
interculturali acquisite durante il soggiorno in un altro paese; le abilità ITC acquisite al di fuori
del lavoro, le abilità acquisite nel volontariato, nelle attività culturali e sportive, nel lavoro,
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Teoriche;



Pratiche.

Le abilità rappresentano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how
per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità si distinguono in


Cognitive, comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo;



Pratiche, comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti.

Le competenze costituiscono la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di:


Responsabilità;



Autonomia.

In Tabella 3.1 si riportano gli 8 livelli di classificazione individuati dallo European
Qualification Framework in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Conoscenze
Livello 1

Conoscenze generale di
base

Livello 2

Conoscenza pratica di
base in un ambito di
lavoro o di studio

Livello 3

Conoscenza di fatti,
principi, processi e
concetti generali, in un
ambito di lavoro o di
studio

Livello 4

Conoscenza pratica e
teorica in ampi contesti in
un ambito di lavoro o di
studio

Abilità

Competenze

Abilità di base necessarie a
svolgere mansioni/compiti
semplici
Abilità cognitive e pratiche
di base necessarie all'uso
di informazioni pertinenti
per svolgere compiti e
risolvere problemi
ricorrenti usando
strumenti e regole
semplici
Gamma di abilità cognitive
e pratiche necessarie a
svolgere compiti e
risolvere problemi
scegliendo e applicando
metodi di base, strumenti,
materiali ed informazioni

Lavoro o studio, sotto diretta
supervisione, in un contesto
strutturato

Gamma di abilità cognitive
e pratiche necessarie a
risolvere problemi specifici
in un campo di lavoro o di
studio

Lavoro o studio sotto
supervisione ma con un certo
grado di autonomia

Assumere la responsabilità di
portare a termine compiti
nell'ambito del lavoro o dello
studio. Adeguare il proprio
comportamento alle
circostanze nella soluzione dei
problemi
Sapersi gestire
autonomamente, nel quadro di
istruzioni in un contesto di
lavoro o di studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti. Sorvegliare il
lavoro di routine di altri,
assumendo una certa

nell'animazione socio educativa e mediante attività svolte in casa (ad esempio l'accudimento
dei bambini).
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Conoscenze

Abilità

Competenze
responsabilità per la
valutazione e il miglioramento
di attività lavorative o di studio
Saper gestire e sorvegliare
attività nel contesto di attività
lavorative o di studio esposte a
cambiamenti imprevedibili.
Esaminare e sviluppare le
prestazioni proprie e di altri
Gestire attività o progetti,
tecnico/professionali complessi
assumendo la responsabilità di
decisioni in contesti di lavoro o
di studio imprevedibili.
Assumere la responsabilità di
gestire lo sviluppo
professionale di persone e
gruppi

Livello 5

Conoscenza teorica e
pratica esauriente e
specializzata, in un ambito
di lavoro o di studio e
consapevolezza dei limiti
di tale conoscenza

Gamma esauriente di
abilità cognitive e pratiche
necessarie a dare soluzioni
creative a problemi
astratti

Livello 6

Conoscenze avanzate in
un ambito di lavoro o di
studio, che
presuppongano una
comprensione critica di
teorie e principi

Abilità avanzate, che
dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a
risolvere problemi
complessi ed imprevedibili
in un ambito specializzato
di lavoro o di studio

Livello 7

Conoscenze altamente
specializzata, parte delle
quali all'avanguardia in un
ambito di lavoro o di
studio, come base del
pensiero originario e/o
della ricerca.
Consapevolezza critica di
questioni legate alla
conoscenza all'interfaccia
tra ambiti diversi

Abilità specializzate,
orientate alla soluzione di
problemi, necessarie nella
ricerca e/o
nell'innovazione al fine di
sviluppare conoscenze e
procedure nuove e
integrare la conoscenza
ottenuta in ambiti diversi

Gestire e trasformare contesti
di lavoro o di studio complessi,
imprevedibili che richiedono
nuovi approcci strategici.
Assumere la responsabilità di
contribuire alla conoscenza e
alla prassi professionale e/o di
verificare le prestazioni
strategiche dei gruppi

Le conoscenze più
all'avanguardia in un
ambito di lavoro o di
studio e all'interfaccia tra
settori diversi

Abilità e tecniche più
avanzate e specializzate,
comprese le capacità di
sintesi e di valutazione,
necessarie a risolvere
problemi complessi della
ricerca e/o
dell'innovazione e ad
estendere e ridefinire le
conoscenze o le pratiche
professionali esistenti

Dimostrare effettiva autorità,
capacità di innovazione,
autonomia, integrità tipica dello
studioso e del professionista e
impegno continuo nello
sviluppo di nuove idee o
processi all'avanguardia in
contesti di lavoro, di studio e di
ricerca

Livello 8

Tabella 3.1. Livelli dell'European Qualification Framework (EQF)

Gli standard di qualificazione più comuni, per l'ottenimento della qualifica di Project
Manager, richiedono almeno l'ottenimento del livello 6 dell'EQF.
Conoscenze, abilità e competenze che devono caratterizzare la figura professionale
del Project Manager ai fini della qualificazione professionale, sono strettamente correlate
a tutte le attività poste in essere dal Project Manager in seno a ciascuno dei 5 Gruppi di
Processi di Project Management.
Le competenze associate all'attività di Project Management, secondo lo standard
previsto dalla norma tecnica UNI 11648:2016 "Attività professionali non regolamentate 109

Project manager - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza" si
classificano in:


Competenze di Contesto;



Competenze Tecniche;



Competenze Comportamentali o "Soft Skill".

3.2 Competenze di Contesto
Le Competenze di Contesto, riferibili all'ambiente nel quale si colloca il progetto,
riguardano le seguenti attività svolte dal Project Manager in modo trasversale rispetto ai
processi di Project Management:


Relazionare il progetto con l'ambiente;



Relazionare il progetto con il contesto organizzativo;



Gestire il progetto in relazione ai processi di prodotto e di supporto;



Organizzare il progetto;



Relazionare il contesto applicativo con le competenze tecniche di Project management.

In Tabella 3.2 si riportano conoscenze ed abilità di Project Management, necessarie
per sviluppare competenze di contesto che qualificano il Project Manager.

Abilità

Conoscenze

Relazionare il progetto con l'ambiente
 Caratteristiche dell'ambiente che hanno influenza sulla gestione di progetto

 Saper riconoscere le diverse caratteristiche dell'ambiente che hanno o possono aver effetto
sulla gestione di progetto
 Individuare e definire i confini di progetto
 Individuare i vincoli di progetto
 Influenzare la gestione di progetto in relazione alle variabili ambientali

Abilità

Conoscenze

Relazionare il progetto con il contesto organizzativo
 Tipologie di organizzazioni per le quali si realizza il progetto
 Concetti di governance di progetto
 Concetti di program e portfolio management







Riconoscere le relazioni fra l'ambiente organizzativo e quello di progetto
Inquadrare il progetto nelle strategie organizzative
Riconoscere e individuare le relazioni tra il progetto, programma e portfolio
Adattare i processi di Project Management (tailoring) al contesto tecnico-organizzativo
Gestire la transizione di un progetto e dei relativi deliverable nei processi correnti
dell'organizzazione
 Costituire le premesse per la realizzazione dei benefici
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Abilità

Conoscenze

Gestire il progetto in relazione ai processi di prodotto e di supporto
 Caratteristiche e differenze fra processi di Project Management e processi di gestione corrente
(operation)
 Processi di Project Management, di prodotto, di supporto
 Tipologie e caratteristiche dei deliverable di Project Management
 Mettere in relazione i processi di progetto con quelli di gestione corrente
 Mettere in relazione i processi di progetto con quelli di prodotto e di supporto
 Organizzare ed adeguare i processi di Project Management (tailoring) in accordo con i
deliverable di Project Management, di supporto e di prodotto

Abilità

Conoscenze

Valutare il progetto
 Elementi di valutazione economico-finanziaria per l'avvio e la selezione fra alternative di
progetto
 Valutazione del progetto in relazione alla sua fattibilità e ai processi di Project Management
 Applicare i metodi e le tecniche di valutazione dei progetti
 Influenzare la gestione di progetto in relazione agli effetti sui risultati economico-finanziari e
sui benefici finali all'organizzazione

Abilità

Conoscenze

Organizzare il progetto





Caratteristiche di progetto aventi influenza sulla gestione e sul successo del progetto
Tipologie di organizzazione di progetto
Ciclo di gestione di progetto
Forme di organizzazione e gestione dei progetti

 Distinguere i pro e i contro dei diversi tipi di organizzazioni di progetto
 Riconoscere le diverse caratteristiche di progetto ai fini dei compiti e processi di Project
Management
 Definire il ciclo di gestione di progetto in relazione alla tipologia del progetto e alla natura
dell'organizzazione che lo genera o lo ospita
 Riconoscere i fattori di complessità di progetto per adeguarne la gestione
 Proporre o adeguare l'organizzazione di progetto in relazione alla natura e alle caratteristiche
dell'ambiente, ai vincoli, al tipo di progetto e ai relativi effetti sui risultati economico-finanziari
e sui benefici finali all'organizzazione cliente

Abilità

Conoscenze

Relazionare il contesto applicativo con le competenze tecniche di Project Management
 Conoscenza delle competenze tecniche di Project Management aventi relazione con il contesto
applicativo

 Riconoscere e mettere in relazione le competenze tecniche di Project Management necessarie
al contesto applicativo
 Adeguare le competenze tecniche di Project Management ai contesti applicativi, ai vincoli e
all'ambiente di progetto sui risultati economico-finanziari e sui benefici finali all'organizzazione
cliente

Tabella 3.2. Conoscenze, Abilità e Competenze di Contesto
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3.3 Competenze Tecniche
Le Competenze Tecniche, riferibili a strumenti e tecniche da utilizzare per attuare
specifici processi di Project Management, si classificano in relazione al Gruppo di Processi
di afferenza e si distinguono in:






Competenze Tecniche di Avvio;
Competenze Tecniche di Pianificazione;
Competenze Tecniche di Esecuzione;
Competenze Tecniche di Controllo;
Competenze Tecniche di Chiusura.

3.3.1 Competenze Tecniche di Avvio
In Tabella 3.3 si riportano conoscenze ed abilità di Project Management, necessarie
per sviluppare le competenze tecniche, relative al Gruppo di Processi di Avvio, che
qualificano il Project Manager.

Conoscenze

 Contenuti del Project Charter
 Metodi di valutazione dei progetti sulla base di informazioni e incontri con lo sponsor,
strutture organizzative funzionali, clienti, esperti in materia e altri stakeholder, al fine di
valutare la fattibilità di nuovi prodotti/servizi/risultati all'interno delle ipotesi, assunzioni e/o
vincoli previsti.
 Metodi per identificare e documentare i rischi di alto livello, le risorse, le ipotesi e i vincoli
basati su contesto attuale, dati storici, e/o giudizio di esperti, al fine di individuare i limiti di
progetto e di proporre un approccio di realizzazione
 Metodi di raccolta delle informazioni al fine di sviluppare il Project Charter analizzando ad alto
livello i requisiti delle parti interessate, per documentare la portata del progetto, date,
milestone, deliverable e altre caratteristiche direzionali del progetto

Abilità

A.1.a. Sviluppare il Project Charter

 Valutare le potenziali criticità e quali esigenze del progetto debbano essere regolamentate dal
Project Charter
 Identificare gli aspetti di progetto che, se non idoneamente governati, potrebbero causare
ritardi, costi, rischi e alti fattori tali da portare all'insuccesso del progetto

Abilità

Conoscenze

A.2.a. Identificare gli stakeholder
 Metodi di identificazione degli stakeholder

 Identificare gli stakeholder al fine di essere in grado di eseguire l'analisi degli stakeholder
chiave utilizzando brainstorming, interviste e altre tecniche di raccolta dati, per garantire
l'allineamento, il coinvolgimento atteso e ottenere il sostegno per il progetto
 Individuare gli stakeholder che realmente sono influenzati o possono influenzare il progetto

Conoscenz
e

A.4.a. Costituire il Gruppo di Progetto
 Accordi e clausole contrattuali impiegati nell'acquisizione delle risorse umane
 Metodi organizzativi e tecniche per documentare ruoli e responsabilità al fine di creare
un'efficace struttura organizzativa del progetto e fornire indicazioni su come le risorse saranno
utilizzate e gestite
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Abilità

 Metodi di stima del fabbisogno di risorse umane

 Definire pro e contro delle varie tipologie di strutture organizzative e saper scegliere la più
appropriata per il progetto.
 Descrivere ruoli, responsabilità, e competenze richiesti per coprire le esigenze del progetto
 Stilare e/o interpretare un contratto di acquisizione delle risorse umane
 Stimare il fabbisogno di risorse umane in sintonia con gli obiettivi, il piano e le caratteristiche
del progetto
 Negoziare l'acquisizione di risorse umane

Tabella 3.3 Competenze Tecniche di Project Management per la fase di Avvio

3.3.2 Competenze Tecniche di Pianificazione
In Tabella 3.4 si riportano le conoscenze ed abilità di Project Management, necessarie
per sviluppare le competenze tecniche, relative al Gruppo di Processi di Pianificazione, che
qualificano il Project Manager.

Abilità

Conoscenze

B.1.a. Sviluppare i piani di progetto
 Contenuti e struttura dei piani di gestione progetto e di progetto
 Metodi per la definizione delle strutture dei piani di progetto e dei documenti di input (Project
Charter, piani complementari, lezioni apprese da precedenti progetti, modifiche approvate)

 Declinare il piano di gestione del progetto generale e i singoli piani tematici
 Definire la struttura generale di pianificazione e integrare le diverse componenti di
pianificazione in un documento unitario
 Sviluppare piani di progetto in coerenza con le caratteristiche del progetto e le prassi o
contesti organizzativi
 Sviluppare piani di progetto in grado di soddisfare i criteri di successo del progetto

Abilità

Conoscenze

B.3.a. Definire l'ambito
 Contenuti e strutture tipiche utilizzate per descrivere l'ambito di progetto
 Metodi di analisi e descrizione dei requisiti






Ricercare e identificare le informazioni attinenti l'ambito di progetto
Tradurre le informazioni inerenti l'ambito in documenti strutturati
Ricercare, identificare e documentare i requisiti di progetto
Descrivere l'ambito del progetto in modo che gli stakeholder siano allineati su di esso e che
esista poco margine per interpretazioni soggettive

Conoscenze

B.3.b. Creare la WBS
 Contenuti e tipi di strutture di WBS
 Metodi di scomposizione del lavoro di progetto
 Relazioni di WBS con altre strutture di scomposizione del progetto (quali costi, risorse e altre)
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Abilità

 Identificare il lavoro da svolgere per raggiungere gli obiettivi di progetto
 Creare strutture di scomposizione di progetto e verificarne l'integrità e la rispondenza
all'ambito del progetto
 Sviluppare una WBS coerente con l'ambito di progetto e con le caratteristiche
dell'organizzazione, degli stakeholder e del contesto di progetto

Abilità

Conoscenze

B.3.c. Definire le attività
 Metodi di identificazione delle attività
 Metodi di documentazione delle attività

 Identificare le attività in progetto partendo dalla WBS
 Documentare le attività di progetto
 Documentare le attività in modo che la pianificazione, l'esecuzione, il controllo e la chiusura di
progetto siano facilitate e idoneamente gestite

Abilità

Conoscenze

B.4.a. Stimare le risorse
 Metodi di identificazione delle risorse necessarie
 Metodi di stima del fabbisogno di risorse

 Identificare tutte le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi di progetto
 Stimare il fabbisogno di risorse necessario alla realizzazione del lavoro di progetto, tenendo
conto dei vincoli e di altre assunzioni, in relazione ai piani di progetto

Abilità

Conoscenze

B.4.b. Definire l'organizzazione di progetto
 Strutture organizzative di progetto
 Metodi di assegnazione dei compiti e delle responsabilità alle persone

 Organizzare le risorse in strutture organizzative
 Definire ruoli, responsabilità e deleghe in coerenza con il progetto e con le regole
dell'organizzazione, in accordo con la natura e la complessità del progetto

Abilità

Conoscenze

B.5.a. Mettere in sequenza le attività
 Metodi e forme di rappresentazione di sequenza, vincoli logici o relazioni tra le attività

 Mettere in relazione le attività attraverso la definizione di sequenze, vincoli di anticipi e ritardi
 Documentare le relazioni logiche e la verifica del relativo flusso di lavoro nel progetto

B.5.b. Stimare la durata delle attività
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Conoscenze
Abilità

 Metodi di stima delle durate delle attività

 Utilizzare i metodi di stima di durata delle attività maggiormente adeguati rispetto alle singole
attività, fasi e caratteristiche del progetto

Abilità

Conoscenze

B.5.c. Sviluppare il programma temporale
 Metodi di stima delle durate delle attività

 Utilizzare i metodi di stima di durata delle attività maggiormente adeguati rispetto alle singole
attività, fasi e caratteristiche del progetto

Abilità

Conoscenze

B.6.a. Stimare i costi
 Metodi di stima dei costi delle attività
 Metodi per la definizione della riserva di contingenza

 Definire ed integrare tutti i costi delle attività
 Definire e utilizzare modelli di costo dell'intero progetto
 Sviluppare la curva dei costi previsti nel tempo

Abilità

Conoscenze

B.6.b. Sviluppare il budget
 Struttura e metodi di definizione del budget

 Aggregare i costi del progetto suddivisi nel tempo per classi e tipologie diverse
 Definire il budget per aree funzionali e totale con integrazione della riserva di gestione

Abilità

Conoscenze

B.7.a. Identificare i rischi
 Criteri di Classificazione dei rischi

 Identificare i rischi di progetto in relazione alla sua natura e alla pianificazione
 Creare strutture di scomposizione dei rischi
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Abilità

Conoscenze

B.7.b. Valutare i rischi
 Metodi per l'identificazione della probabilità e dell'impatto dei rischi sugli obiettivi del
progetto in termini qualitativi
 Metodi per l'identificazione della probabilità e dell'impatto dei rischi in termini quantitativi
 Attribuzione delle priorità ai rischi





Stimare la probabilità e l'impatto dei rischi sugli obiettivi del progetto in termini qualitativi
Stimare la probabilità e l'impatto dei rischi in termini quantitativi
Stabilire le priorità di intervento sui fattori e gli eventi di rischio
Definire il piano di gestione dei rischi

Abilità

Conoscenze

B.8.a. Pianificare la qualità
 Metodi per la pianificazione della qualità e relative norme applicabili al progetto e al prodotto
 Metodi per la definizione degli standard di qualità del progetto e del prodotto
 Metodi per la costruzione dei piani della qualità
 Definire gli obiettivi e gli standard di qualità di progetto e di prodotto
 Definire il piano di gestione della qualità
 Stabilire gli strumenti e le tecniche necessari a rispettare gli standard di qualità

Abilità

Conoscenze

B.9.a. Pianificare gli approvvigionamenti
 Metodi per definire strategie e approcci per gli approvvigionamenti






Valutare le analisi "make or buy"
Comprendere le modalità e i tipi di approvvigionamenti
Stabilire le necessità di risorse e i tempi di approvvigionamento
Definire il piano degli approvvigionamenti

Abilità

Conoscenze

B.10.a. Pianificare la comunicazione
 Metodi di pianificazione delle comunicazioni

 Individuare i bisogni informativi degli stakeholder
 Definire le strategie e gli strumenti più idonei per la comunicazione
 Definire il piano di comunicazione

Tabella 3.4 Competenze Tecniche di Project Management per la fase di Pianificazione

3.3.3 Competenze Tecniche di Esecuzione
In Tabella 3.5 si riportano le conoscenze ed abilità di Project Management, necessarie
per sviluppare le competenze tecniche, relative al Gruppo di Processi di Esecuzione, che
qualificano il Project Manager.
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Abilità

Conoscenze

C.1.a. - Dirigere il lavoro di progetto
 Contenuti del piano di gestione del progetto
 Contenuti dei piani di progetto
 Metodi per la direzione del lavoro di progetto
 Comprendere e individuare le azioni da intraprendere per la realizzazione del piano di progetto
 Porre in essere le azioni di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle attività di
progetto
 Attivare le azioni di contenimento o di ri-pianificazione necessarie

Abilità

Conoscenze

C.2.a. - Gestire gli stakeholder
 Metodi di analisi dei requisiti e delle attese degli stakeholder
 Metodi di negoziazione e coinvolgimento degli stakeholder

 Analizzare lo stato e le aspettative degli stakeholder
 Definire priorità e interventi opportuni per gli stakeholder
 Utilizzare metodi appropriati per il coinvolgimento degli stakeholder

Abilità

Conoscenze

C.3.a. - Sviluppare il Gruppo di Progetto
 Piani di sviluppo e requisiti di competenze delle persone
 Metodi di motivazione delle persone

 Proporre e sviluppare piani e attività di addestramento dei membri del gruppo di progetto
 Individuare e adottare le tecniche motivazionali più coerenti rispetto agli obiettivi del progetto
e alle caratteristiche dei membri del gruppo di progetto

Abilità

Conoscenze

C.7.a. --Trattare i rischi
 Metodi di risposta ai rischi
 Metodi di selezione e valutazione delle alternative per gestire i rischi

 Identificare e porre in essere azioni per mitigare le minacce e cogliere le opportunità
 Intraprendere in modo proattivo le azioni per rispondere ai rischi
 Definire le procedure e attribuire le responsabilità per la gestione dei rischi

Abilità

Conoscenze

C.8.a. - Effettuare l'assicurazione di qualità
 Metodi per valutare la conformità dei processi agli standard di qualità
 Metodi per l'assicurazione di qualità e la valutazione degli interventi a seguito di non
conformità

 Assicurare che gli obiettivi e gli standard rilevanti da soddisfare siano comunicati, compresi,
accettati e applicati
 Garantire il rispetto della conformità dei processi agli standard e ai requisiti di qualità definiti
 Porre in atto le azioni per eseguire il piano di assicurazione qualità, attraverso le tecniche, gli
strumenti, le procedure e le risorse stabiliti
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 Definire le procedure per le richieste di modificare ai piani di assicurazione della qualità per
mantenere la conformità agli standard e ai requisiti

Conoscenze

Abilità

Conoscenze

C.9.a. - Selezionare i fornitori
 Metodi per selezionare i fornitori
 Metodi per gestire le gare
 Metodi per definire i contratti d'acquisto
 Definire e attivare le procedure di approvvigionamento
 Predisporre le gare, in autonomia o in supporto alle funzioni preposte, in relazione al tipo e al
contesto organizzativo
 Definire i contratti d'acquisto
 Procedere alla valutazione e selezione dei fornitori
C.10.a. - Distribuire le informazioni
 Metodi per la distribuzione delle informazioni

Abilità

 Distribuire le informazioni in base al piano di comunicazione

Tabella 3.5 Competenze Tecniche di Project Management per la fase di Esecuzione

3.3.4 Competenze Tecniche di Controllo
In Tabella 3.6 si riportano conoscenze ed abilità di Project Management, necessarie
per sviluppare le competenze tecniche, relative al Gruppo di Processi di Controllo, che
qualificano il Project Manager.

Abilità

Conoscenze

D.1.a. - Controllare il lavoro di progetto





Metodi controllo dell'avanzamento di progetto
Metodi di misurazione degli scostamenti di progetto rispetto ai piani
Metodi di previsione delle prestazioni future del lavoro
Metodi di controllo della configurazione






Rilevare lo stato di avanzamento del progetto
Misurare gli scostamenti rispetto ai piani
Prevedere le prestazioni future del progetto
Attivare le azioni di contenimento o di ri-pianificazione necessarie

Conoscenze

D.2.a. - Controllare le modifiche
 Metodi di rilevazione e quantificazione delle modifiche necessarie dell'ambito di progetto
 Metodi di valutazione e di approvazione delle modifiche di progetto
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Abilità

 Valutare e quantificare in modo integrato l'impatto delle modifiche sugli obiettivi e sulle
prestazioni del progetto
 Decidere l'attuazione delle modifiche

Abilità

Conoscenze

Abilità

Conoscenze

Abilità

Conoscenze

Abilità

Conoscenze

D.3.a. - Controllare l'ambito





Metodi di valutazione dell'ambito e delle relative proposte di modifiche
Metodi di gestione delle modifiche dell'ambito
Metodi di controllo della configurazione
Metodi di negoziazione

 Valutare come le variazioni dell'ambito influiscano sugli obiettivi e sulle prestazioni del
progetto
 Valutare come la gestione delle modifiche di ambito possano mantenere le prestazioni del
progetto allineate alle aspettative degli stakeholder, in relazione ai vincoli
 Negoziare le variazioni dell'ambito
 Controllare l'ambito tramite i metodi di controllo di configurazione
 Comunicare a tutti gli stakeholder interessati in forma opportuna i cambiamenti, accettati o
meno, e apportati all'ambito
D.4.a. - Controllare le risorse





Metodi di verifica di assegnazione e di utilizzo delle risorse
Contenuti contrattuali inerenti le risorse di progetto
Metodi di gestione dei cambiamenti di progetto
Metodi di negoziazione







Individuare sovra o sotto-allocazioni di risorse
Identificare gli eventuali conflitti nell'assegnazione delle risorse
Valutare i vincoli o le opportunità derivanti da risorse oggetto di contratti
Identificare quando un problema inerente le risorse richiede una richiesta di cambiamento
Valutare le opportunità di utilizzo alternativo di risorse o di trade-off di impiego di risorse con
altre variabili di progetto, quali tempi, costi e altri
 Negoziare la riallocazione delle risorse
D.4.b. - Gestire il Gruppo di Progetto
 Metodi di coordinamento e di organizzazione delle risorse umane
 Metodi di comunicazione interpersonale e di gruppo
 Metodi di motivazione

 Gestire le risorse in modo coordinato ed equilibrato
 Utilizzare tecniche di comunicazione appropriate rispetto alle situazioni e alle risorse coinvolte
 Utilizzare tecniche motivazionali coerenti rispetto alle caratteristiche delle persone e agli
obiettivi del progetto
 Prevenire situazioni di conflitti e di crisi
D.5.a. - Controllare il programma temporale
 Metodi di ottimizzazione del programma temporale
 Metodi di stima per il completamento del progetto

 Identificare le opportunità di modifica e di ottimizzazione del progetto dal punto di vista
temporale
 Valutare l'impatto di uno scostamento temporale di una o più attività sul programma
temporale del progetto
 Individuare azioni correttive che permettano al progetto di conseguire gli obiettivi temporali o
abbiano il minor scostamento possibile
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Abilità

Conoscenze

Abilità

Conoscenze

Abilità

Conoscenze

Abilità

Conoscenze

D.6.a. - Controllare i costi
 Metodi di controllo dell'avanzamento dei costi
 Metodi di previsione per i costi futuri del progetto
 Valutazione degli indici di prestazione economica del progetto






Rilevare lo stato di avanzamento dei costi
Misurare gli scostamenti rispetto ai piani
Prevedere le prestazioni future del progetto
Valutare e attivare le richieste di modifica necessarie al fine di mantenere le prestazioni attuali
e future in linea con gli obiettivi
D.7.a. - Controllare i rischi









Metodi per accertare l'insorgenza degli eventi di rischio e rilevare di nuovi rischi
Metodi di attivazione delle contromisure e delle azioni di mitigazione delle minacce
Metodi di riconoscimento e sfruttamento delle opportunità
Metodi di valutazione dell'efficacia delle risposte ai rischi
Metodi di introduzione di misure correttive al piano dei rischi
Valutare l'efficacia dei piani di gestione dei rischi
Definire i modi per rilevare l'insorgenza e attivare le contromisure e le azioni di mitigazione dei
rischi negativi o minacce
 Definire i modi per individuare e cogliere le opportunità o rischi positivi
 Rilevare l'insorgenza di nuovi rischi
 Valutare l'efficacia dei piani di gestione dei rischi, attivare le richieste di modifica e introdurre
le necessarie azioni correttive
D.8.a. - Effettuare il controllo di qualità
 Metodi di controllo qualità
 Metodi di valutazione di conformità rispetto degli standard di qualità
 Procedure per l'adozione di misure correttive






Assicurare che la qualità dei deliverables risulti soddisfatta
Assicurare gli standard di controllo di qualità dei prodotti e dei processi
Rilevare le non conformità e attivare le necessarie azioni correttive
Individuare le azioni preventive e attivare le necessarie azioni di miglioramento dei processi di
controllo qualità
 Comunicare agli stakeholder interessati lo stato delle azioni di controllo qualità del progetto
D.9.a. Amministrare gli approvvigionamenti
 Metodi di valutazione e controllo delle prestazioni dei fornitori
 Metodi di misure correttive sui processi di approvvigionamento

 Intraprendere azioni per assicurare la conformità dei processi di fornitura e dei prodotti
approvvigionati
 Saper gestire le relazioni fra acquirenti (organizzazione madre e di progetto) e fornitori
 Valutare il lavoro svolto dal fornitore, assicurando le attività di amministrazione e chiusura dei
contratti
 Attivare azioni di miglioramento, anche in modo preventivo, dei processi di
approvvigionamento
D.10.a. - Gestire le comunicazioni
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Conoscenze
Abilità

 Metodi di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle comunicazioni
 Metodi di misure correttive sul processo di comunicazione

 Assicurare che risultino soddisfatti i bisogni informativi e di comunicazione degli stakeholder
 Risolvere i problemi di comunicazione se e quando sorgono
 Migliorare la comprensione e la cooperazione tra i diversi stakeholder, sensibilizzando il
gruppo di progetto sulle esigenze di comunicazione

Tabella 3.6 Competenze Tecniche di Project Management per la fase di Controllo

3.3.5 Competenze Tecniche di Chiusura
In Tabella 3.7 si riportano le conoscenze e abilità, necessarie per sviluppare le
competenze tecniche di Project Management, relative al Gruppo di Processi di Chiusura,
che qualificano il Project Manager.

Abilità

Conoscenze

Abilità

Conoscenze

E.1.a. - Chiudere una fase o il progetto
 Contenuti delle attività e dei documenti di chiusura di una fase o del progetto
 Metodi di verifica e validazione per la chiusura del lavoro di progetto

 Archiviare le informazioni e la documentazione di progetto, assicurandone la disponibilità per
ulteriori lavori o utilizzi
 Verificare la chiusura dei contratti e la dismissione delle risorse, assicurando ove richiesto la
continuità per fasi successive di progetto
 Verificare le condizioni di passaggio dei prodotti all'organizzazione corrente e di transizione di
altre attività in linea ai piani
 Comunicare la chiusura di una fase o del progetto nelle forme e nei modi adeguati agli
stakeholder interessati
 Assicurare la chiusura dei progetti terminati in modo prematuro, garantendo la salvaguardia
delle conoscenze e dei risultati comunque acquisiti oltre che ritenuti validi per progetti futuri e
l'interesse delle organizzazioni
E.1.b. - Raccogliere le lezioni apprese
 Metodi di raccolta delle lezioni apprese
 Metodi di analisi e di valorizzazione delle lezioni apprese
 Metodi archiviazione e comunicazione delle lezioni apprese
 Raccogliere e documentare le lezioni apprese, nelle diverse attività e fasi del progetto, perché
risultino registrate, comunicate e valorizzate in modo efficiente e tempestivo
 Utilizzare per la raccolta delle lezioni apprese le diverse attività e i documenti utili del progetto
(p.es. registri degli stakeholder, delle questioni, delle modifiche, dei rischi e altri)
 Integrare le lezioni apprese derivanti da diversi partecipanti e stakeholder del progetto
 Assicurare che le lezioni apprese, sia di tipo negativo che positivo, risultino realmente applicate
e costituiscano utili ritorni di esperienza sul progetto in corso e su altri progetti
 Coordinare e promuovere la diffusione e il consolidamento delle lezioni apprese con altre
strutture preposte o funzioni interessate dell'organizzazione madre od ospite del progetto
 Classificare e documentare le lezioni apprese perché possano divenire patrimonio delle
persone e delle organizzazioni coinvolte nel progetto, anche al fine di miglioramento della
relativa maturità di Project Management

Tabella 3.7 Competenze Tecniche di Project Management per la fase di Chiusura
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3.4 Competenze Comportamentali o "Soft Skill"
Le Competenze Comportamentali o "Soft Skill", riferibili alle capacità personali e di
relazione del Project Manager, riguardano le seguenti attività svolte dal Project Manager
in modo trasversale rispetto ai processi di Project Management:






Gestire il progetto con autodisciplina;
Assicurare le comunicazioni del progetto;
Gestire i rapporti con il gruppo di progetto;
Gestire i rapporti con lo sponsor e gli altri stakeholder;
Gestire il progetto con leadership.

Le Competenze Comportamentali o "Soft Skills" che qualificano il Project Manager
possono essere suddivise in cinque macro-aree:






Soft Skills necessarie per gestire il progetto con autodisciplina;
Soft Skills necessarie per assicurare le comunicazioni del progetto;
Soft Skills necessarie per gestire i rapporti con il gruppo di progetto;
Soft Skills necessarie per gestire i rapporti con lo sponsor e gli altri stakeholder;
Soft Skills necessarie per dimostrare capacità di leadership nella gestione del
progetto

Abilità

Conoscenze

Le Soft Skills necessarie per gestire il progetto con autodisciplina si basano sulle conoscenze
e abilità riportate in Tabella 3.8.
 Principi di codice etico e deontologico nella pratica del Project Management
 Comportamenti volti al rispetto della propria e altrui persona

 Avere comportamenti conformi ad una condotta governata dalla responsabilità, il rispetto, la
correttezza, l'onestà e l'assenza di conflitto di interessi nella pratica del Project Management
 Individuare e descrivere comportamenti, pratiche e modelli di relazione che conducono a
risultati positivi per il successo del progetto
 Operare con orientamento ai risultati, ovvero avere tensione continua verso il raggiungimento
degli obiettivi intermedi e finali del progetto e capacità di focalizzare il team di lavoro sugli
obiettivi prioritari, nel rispetto dei vincoli e dei modi conformi alle situazioni
 Avere autocontrollo, ovvero essere capaci di mantenere un comportamento corretto,
controllato e adeguato a tutte le situazioni che si devono affrontare
 Avere un approccio sereno, ovvero saper affrontare i problemi e le situazioni più critiche con
un approccio lucido e razionale, avendo sempre in mente l'obiettivo finale del progetto
 Dimostrare apertura, ovvero avere attitudine e disponibilità a ricercare soluzioni tecniche e
organizzative diverse da quelle adottate usualmente, al fine di migliorare le performance del
progetto
 Essere etici, ovvero dimostrare atteggiamenti e comportamenti secondo valori morali, nel
rispetto delle leggi in vigore nella realtà in cui opera, delle norme organizzative e verso le
persone impegnate nel progetto

Tabella 3.8 Soft Skills necessarie per gestire il progetto con autodisciplina

Le Soft Skills necessarie per assicurare le comunicazioni del progetto si basano sulle
conoscenze e abilità riportate in Tabella 3.9.
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Conoscenze
Abilità

 Forme di comunicazione, modi di presentazione e di "porsi" nelle diverse situazioni, al fine di
comunicare con il gruppo di progetto e tutti gli stakeholder
 Canali e stili di comunicazione, tecniche di interviste e di ascolto, caratteristiche del linguaggio
non verbale
 Gestione delle riunioni
 Individuare la modalità di approccio più efficace ed efficiente per comunicare con i diversi
stakeholder, ottenendo riscontri sulle informazioni fornite circa gli obiettivi, le decisioni e le
attività da svolgere
 Identificare i vari canali e gli stili di comunicazione più adeguati nelle diverse situazioni e
relazioni con gli stakeholder
 Comunicare in modo scritto e orale nelle diverse forme e situazioni, dimostrando chiarezza di
esposizione e di sintesi
 Utilizzare le tecniche di ascolto, brainstorming e altre per individuare le "cause profonde",
analizzare le aree oggetto di problemi e le possibili soluzioni
 Organizzare e gestire le riunioni in modo efficace e conclusivo
 Costituire un riferimento, ovvero essere riconosciuti dal team e dagli altri stakeholder come un
"buon comunicatore", e come tali essere ricercati e delegati dallo sponsor e dagli stakeholder a
rappresentare il progetto nelle diverse occasioni
 Avere sintesi e saper leggere il contesto, ovvero riconoscere le caratteristiche di integrazione
del progetto nel contesto e dei relativi bisogni informativi, avendo attenzione all'utilizzo di
tutte le risorse disponibili per la comunicazione, con la messa in atto di deleghe e altre
modalità organizzative
 Assicurare consultazione, ovvero avere la capacità di essere il punto di riferimento di ciascun
componente del team di lavoro e si altri stakeholder, ed esserne il consigliere "naturale" nelle
situazioni più esigenti o critiche, dimostrando intelligenza emotiva e sociale

Tabella 3.9 Soft Skills necessarie per assicurare le comunicazioni del progetto

Abilità

Conoscenze

Le Soft Skills necessarie per gestire i rapporti con il gruppo di progetto si basano sulle
conoscenze e abilità riportate in Tabella 3.10.





Modelli di dinamica dei gruppi
Metodi di gestione dei gruppi di lavoro, elementi di coaching e mentoring
Tecniche di team building
Processi decisionali di problem solving

 Saper individuare e descrivere pratiche, comportamenti e modelli, per le interazioni tra i
membri del gruppo di progetto, idonei a perseguire risultati positivi per il successo del progetto
 Stabilire le regole di base e di comportamento per i membri del gruppo, attuandone la verifica
e il controllo
 Dimostrare responsabilità, credibilità e affidabilità nelle decisioni, avendo capacità di portare a
convergenza le decisioni e le azioni del gruppo di progetto
 Favorire pratiche di Team building ovvero avere la capacità di "fare gruppo", riconoscendo i
fenomeni di dinamica dei gruppi e cogliere le opportunità di lavoro per lo sviluppo del team,
prevenendo le occasioni di crisi e di demotivazione
 Tendere alla creatività, ovvero avere attitudine e attenzione alla ricerca di soluzioni non
tradizionali ai problemi utilizzando le tecniche di analisi relazionale (brainstorming e altre),
favorendo la creatività dei componenti del gruppo di lavoro
 Dimostrarsi concreti, ovvero essere in grado di mettere in atto i comportamenti più adeguati,
nei rapporti verso i componenti e nelle interazioni tra i membri del gruppo, per la traduzione
efficace ed efficiente dei piani negli obiettivi di progetto
 Essere efficienti, ovvero avere attenzione all'utilizzo ottimale di tutte le "risorse" disponibili,
attuando le modalità organizzative più idonee per la conduzione del progetto
 Favorire il coinvolgimento, ovvero saper creare nel team di progetto un ambiente di
soddisfazione professionale, fiducia, autostima, riconoscimento dei valori, approccio
collaborativo e non conflittuale, in particolare nelle situazioni critiche
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 Essere assertivi, ovvero avere comportamenti assertivi e di controllo situazionale, mantenendo
costante il rispetto delle persone e l'equilibrio dell'ambiente di progetto
 Apprezzare i valori, ovvero saper valorizzare le professionalità dei componenti il team di lavoro,
valutando l'impegno e l'efficacia di ciascun componente nello svolgimento dei compiti
assegnati
 Favorire la cooperazione e il lavoro di gruppo (team working), ovvero avere la capacità di
sapere lavorare con gli altri, sapendo collaborare in modalità paritetica, fornendo il proprio
contributo e sapendo al contempo accogliere quello altrui per il raggiungimento degli obiettivi
comuni

Tabella 3.10 Soft Skills necessarie per gestire i rapporti con il gruppo di progetto

Abilità

Conoscenze

Le Soft Skills necessarie per gestire i rapporti con lo sponsor e gli altri stakeholder si
basano sulle conoscenze e abilità riportate in Tabella 3.11.
 Caratteristiche dei diversi tipi e comportamenti degli stakeholder
 Rilevanza dei comportamenti efficaci nella conduzione dei progetti, nelle diverse occasioni, in
particolare relativi alle tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti
 Definizione di situazioni di conflitto e di crisi
 Saper individuare e descrivere pratiche, comportamenti e modelli, nei rapporti con lo sponsor
e altri stakeholder
 Identificare le cause e le situazioni di conflitti emergenti, per poterli gestire in maniera
proattiva
 Comprendere le differenze culturali e i diversi comportamenti degli stakeholder, in ambienti di
lavoro eterogenei e geograficamente distribuiti sapendo adeguare di conseguenza le forme di
interazione e di comunicazione
 Avere autorevolezza, ovvero essere riconosciuto dallo sponsor e dai diversi stakeholder come
persona avente un ruolo decisivo, credibile e autorevole per il coordinamento del progetto e il
raggiungimento dei suoi obiettivi
 Saper negoziazione, ovvero rispondere a situazioni di apparenti controversie, essere capaci di
mediare e risolvere opposte posizioni. Avere la capacità di convincere le persone e le parti
interessate a operare secondo la strategia decisa e nell'interesse del progetto
 Saper gestire situazioni di conflitto e di crisi, ovvero saper affrontare i conflitti e contrasti aperti
all'interno del team di lavoro, con l'organizzazione madre e con gli stakeholder esterni,
attraverso atteggiamenti positivi, propositivi ed eventualmente creativi
 Avere consapevolezza politica e culturale, ovvero comprendere le dinamiche socio-culturali
dell'ambiente e delle organizzazioni in cui opera il progetto, nonché i valori multiculturali di
progetti operanti in paesi diversi e "villaggi" globali

Tabella 3.11 Soft Skills necessarie per gestire i rapporti con lo sponsor e gli altri stakeholder

Abilità

Conoscenze

Le Soft Skills necessarie per dimostrare capacità di leadership nella gestione del
progetto si basano sulle conoscenze e abilità riportate in Tabella 3.12.
 Caratteristiche manageriali più specifiche dei progetti rispetto ad altre attività di conduzione
delle organizzazioni
 Concetti di leadership e diversi stili di leadership
 Concetti e teorie motivazionali
 Pratiche, comportamenti e modelli utili a coinvolgere i partecipanti al progetto al fine di
ottenerne l'accettazione e l'impegno verso la soluzione o gli obiettivi prescelti
 Saper individuare e intervenire nelle diverse situazioni di progetto ponendo in atto idonei
interventi di negoziazione e gestione dei conflitti
 Guidare il progetto con l'esempio e con i necessari interventi di "controllo" degli stakeholder,
per introdurre le modifiche necessarie o portare a termine gli impegni presi e conseguire i
risultati del progetto, oppure per stabilire il termine di progetti non aventi più valore per
l'organizzazione
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 Favorire lo sviluppo dei collaboratori sapendo cogliere e creare le occasioni di crescita
professionale e delle relative competenze
 Avere ascendente, ovvero essere capaci di convincere e influenzare le persone coinvolte nel
progetto con argomenti e modi adeguati
 Essere flessibili, ovvero rapportarsi e gestire le risorse umane con stili di leadership appropriati
alle fasi e ai contesti di progetto
 Essere capaci di influenzare, ovvero avere la capacità di condividere i punti di vista e le priorità
di azione, ottenendo la collaborazione altrui per raggiungere gli obiettivi comuni
 Saper coinvolgere e motivare, ovvero avere capacità di saper coinvolgere e motivare i singoli
componenti sugli obiettivi di progetto
 Avere tolleranza allo stress e resilienza. Saper mantenere il controllo proprio e altrui anche in
situazioni di alta tensione emotiva o pluralità di pressioni provenienti dal contesto e capacità di
far fonte agli eventi avversi e inattesi, riorganizzando le attività e restando sensibili alle
opportunità che offre il contesto
 Dimostrare iniziativa, assunzione dei rischi, tatto, stabilità emotiva, resilienza e saggezza, sia in
specifiche fasi di attività e situazioni, sia in una visione d'insieme e a lungo termine a beneficio
del progetto

Tabella 3.12 Soft Skills necessarie per dimostrare capacità di leadership nella gestione del progetto

3.5 Principi etici del Project Manager
La figura professionale del Project Manager, nei rapporti con i terzi e in ogni occasione
di svolgimento della professione, deve ispirarsi ai principi etici sintetizzati in Tabella 3.13.
Principio

Integrità
Priorità degli
Interessi del Cliente
Diligenza

Conformità e
Professionalità
Conflitto di
Interessi
Apprendimento
Continuo e
Comunicazione

Obiettività

Riservatezza

Onestà

Descrizione
Il Project Manager deve essere franco, onesto, sensibile, responsabile ed
impegnato ad agire con competenza, responsabilità, affidabilità, lealtà e nel rispetto
di tutte le leggi, dei regolamenti e di ogni altra relazione professionale che ne
impegni l'attività.
Il Project Manager deve assicurare con preminenza il legittimo interesse del cliente
e di ogni altro stakeholder che ad egli si affida.
Il Project Manager deve condurre l'attività professionale con perizia, attenzione,
diligenza e competenza.
Il Project Manager deve osservare le regole organizzative, il rispetto delle persone
e dei rispettivi valori, dei regolamenti e della buona pratica professionale. Deve
astenersi da esprimere giudizi infondati e senza dati di fatto. Deve intervenire, per
quanto competente, in tutte le situazioni nelle quali una omissione potrebbe essere
causa di danno ingiustificato o di sicurezza altrui
Il Project Manager deve comunicare e gestire onestamente tutti conflitti di
interesse.
Il Project Manager deve comunicare le informazioni e le proprie proposte in modo
comprensibile, efficace e costruttivo. Deve continuare ad apprendere e migliorarsi
nell'applicare la scienza, la disciplina e le buone pratiche del Project Management.
Deve condividere le proprie conoscenze ed esperienze di valore generale con la
comunità dei Project Manager.
Il Project Manager deve agire con obiettività e proporre, con trasparenza e
chiarezza, soluzioni che siano adeguate alla situazione ed alle aspettative del cliente
o di altri stakeholder.
Il Project Manager deve salvaguardare la riservatezza del cliente o di altri
stakeholder, a meno che questi non siano soggetti a specifica regolamentazione o
obbligo di legge.
Il Project Manager non deve accettare o svolgere lavori per i quali è privo di
competenze, a meno che non riceve un servizio di consulenza e assistenza tale da
consentirgli lo svolgimento del lavoro con la necessaria competenza
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Trasparenza
Sostenibilità

Il Project Manager deve fornire un'informazione accurata e pertinente anche con
riferimento a dichiarazioni di qualifiche, credenziali e tipo di valutazione della
propria conformità con le norme di qualificazione.
Il Project Manager deve considerare la sostenibilità nei confronti delle
caratteristiche economiche, ambientali e sociali del progetto

Tabella 3.13. Principi etici del Project Manager

126

4 Tecniche e strumenti di Project Management
4.1 Parere di esperti
È una tecnica molto utilizzata nel Project Management soprattutto nelle fasi in cui la
conoscenza su alcuni elementi del processo è limitata e non possono essere adoperate
tecniche di tipo analitiche (per mancanza di dati o per la presenza di sole informazioni di
tipo qualitativo).
Nelle fasi di avvio del processo il parere di esperti è utile a valutare gli input utilizzati
per sviluppare il Project Charter. Gli esperti, competenti per abilità o formazione specifica,
possono essere individuati tra: altre unità della Performing Organization, consulenti,
stakeholder, inclusi clienti o Sponsor, associazioni tecniche e professionali, enti o esperti di
settore, Project Management Office (PMO)48.
Nel processo di identificazione degli stakeholder il parere di esperti è utile a garantire
una completa identificazione ed elencazione degli stakeholder. Gli esperti, competenti per
abilità o formazione specifica, possono essere individuati tra l’alta dirigenza della
Performing Organization, gli stakeholder principali già indicati nel Project Charter, i Project
Manager che hanno lavorato su progetti nello stesso ambito, consulenti, associazioni
tecniche e professionali, enti o esperti di settore. identificazione di tutti i potenziali
stakeholder di progetto e delle relative informazioni rilevanti quali: organizzazione di
appartenenza, ruolo, interessi, livelli di conoscenza, aspettative. I principali stakeholder
sono facili da individuare ed includono tutti coloro che rivestono un ruolo decisionale o
gestionale nel progetto come Sponsor, Project Manager e Cliente. L’identificazione degli
altri stakeholder avviene generalmente intervistando gli stakeholder principali e ampliando
l’elenco fino a includere tutti i potenziali stakeholder.
Nel processo Sviluppare i piani di progetto il parere degli esperti è utile per sviluppare
dettagli tecnici dei piani di progetto al fine di soddisfare le esigenze di progetto;
determinare risorse e livelli di competenza necessari per eseguire il lavoro del progetto;
stabilire quali documenti di progetto saranno oggetto di un processo formale di controllo
delle modifiche.
Il parere di esperti è utile anche nel definire l'ambito del progetto e nella creazione
della WBS, in quanto consente di ottenere informazioni tecniche inerenti la scomposizione
gerarchica del lavoro e dei deliverable da realizzare al fine di assicurare che i componenti
della WBS di livello inferiore sono quelli necessari e sufficienti per il completamento dei
corrispondenti deliverable di livello superiore.
Il parere di esperti competenti in pianificazione e stima delle risorse è utile a definire i
requisiti e l'impegno delle risorse necessarie per portare a compimento il progetto.
Il parere di esperti, in fase di definizione dell'organizzazione di progetto è utile per
individuare in via preliminare le competenze richieste, valutare i ruoli richiesti per il

48

Entità o funzione organizzativa cui sono assegnate responsabilità di governance, normazione,
addestramento in tema di gestione progetti, pianificazione e/o monitoraggio del progetto.
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progetto sulla base di descrizioni dei ruoli standardizzati all'interno dell'organizzazione,
determinare in via preliminare l'impegno ed il numero di risorse necessarie per raggiungere
gli obiettivi del progetto, determinare il reporting necessario sulla base della cultura
organizzativa, fornire linee guida sui tempi di consegna richiesti al personale, sulla base di
lezioni apprese e condizioni di mercato, identificare i rischi connessi all'acquisizione del
personale, identificare i vincoli normativi e di contrattazione collettiva. In fase di
esecuzione, il parere di esperti competenti in pianificazione e stima delle risorse è utile per
rideterminare, ove necessario, risorse e livelli di competenza necessari per eseguire il
lavoro del progetto.
Il parere di esperti, guidato dai dati storici di progetti analoghi, può essere utile per
reperire informazioni sulla stima della durata o sulla durata massima raccomandata per le
attività; può inoltre essere utilizzato per riconciliare stime differenti della durata di una
attività. Il parere di esperti consente di reperire informazioni storiche inerenti i costi di
progetti simili valutando altresì l'opportunità di combinare o meno più metodi di stima per
conciliare eventuali differenze, garantendo altresì un’efficiente determinazione del budget
di progetto.
Il parere di esperti è utile anche ai fini dell'identificazione dei rischi di progetto e per
la loro quantificazione in termini di probabilità e impatto potenziale di ciascun rischio, al
fine di determinarne la posizione nella matrice probabilità-impatto, ma anche per calibrare
le opportune azioni di risposta ai rischi sulla base delle priorità calcolate. Il parere di esperti
su eventuali azioni da intraprendere in risposta ad un rischio specifico, può essere fornito
da un gruppo di persone o da un singolo individuo con istruzione, conoscenze, capacità,
esperienza o formazione specialistica del settore.
Il parere di esperti nell'ambito degli approvvigionamenti di progetto può essere
utilizzato per sviluppare i dettagli tecnici dei prodotti/servizi/risultati da approvvigionare, i
criteri di valutazione delle proposte dei fornitori, i termini e le condizioni contrattuali, ecc...
Anche le ricerche di mercato sono utili per individuare soluzioni tecniche proposte
dall'industria di settore, potenziali fornitori, costi e tempi medi di consegna o realizzazione,
ecc...
Il parere di esperti è utile anche in fase di esecuzione del progetto per valutare gli input
utilizzati per dirigere il lavoro di progetto. È, inoltre, utilizzato dal Project Manager e dal
Gruppo di Progetto per interpretare le informazioni fornite dai processi di monitoraggio e
controllo al fine di poter determinare le azioni necessarie per garantire che le prestazioni
del progetto corrispondano alle aspettative. Inoltre, il parere di esperti consente di valutare
gli effetti delle modifiche richieste in termini di scopo, benefici, risorse, tempo, costi,
qualità e rischi. Come già si è detto, gli esperti, competenti per abilità o formazione
specifica, possono essere individuati tra: altre unità della Performing Organization,
consulenti, stakeholder inclusi clienti o Sponsor, associazioni tecniche e professionali, enti
o esperti di settore, Project Management Office (PMO). Può altresì essere costituito
formalmente un comitato ad hoc per il controllo delle modifiche altrimenti detto Change
Control Board (CCB).
Il parere di esperti è utile per valutare l'impatto delle comunicazioni sul progetto, la
necessità di intraprendere azioni preventive o correttive di comunicazione, la tipologia, il
target e la tempistica della comunicazione.
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Il parere di esperti è utile per supportare la chiusura formale del progetto e l'analisi
delle prestazioni finali del progetto o una fase di esso

4.2 Tecniche di facilitazione
Le tecniche di facilitazione sono comunemente utilizzate dai facilitatori nei processi
in cui è necessaria l’interazione tra diversi stakeholder ciascuno con le proprie esigenze e
priorità che devono però trovare un accordo sulle questioni riguardanti il progetto.
Nel processo di sviluppo del Project Charter degli altri piani di progetto le tecniche
più adottate sono:





Il brainstorming per l'identificazione di potenziali idee e soluzioni progettuali;
Il conflict resolution per la risoluzione di potenziali conflitti tra stakeholder;
Il problem solving per la risoluzione di eventuali problemi individuati in itinere;
Il meeting management per una gestione efficiente ed efficace delle sessioni di lavoro.

4.3 Modelli per la classificazione degli stakeholder
Per la classificazione degli stakeholder sulla base del potenziale impatto che possono
generare nel progetto; sono disponibili in proposito vari modelli tra i quali:


Matrice Potere-Interesse che raggruppa gli stakeholder in base al livello di autorità
(Potere) e il livello di sensibilità ai risultati del progetto (Interesse);



Matrice Potere-Influenza che raggruppa gli stakeholder in base al livello di autorità
(Potere) e al livello di coinvolgimento nel progetto (Influenza);



Matrice Influenza-Impatto che raggruppa gli stakeholder sulla base del livello di
coinvolgimento nel progetto (Influenza) e della capacità di apportare modifiche in fase
di pianificazione o esecuzione del progetto (Impatto);



Modello di importanza che descrive le classi di stakeholder in base al relativo potere
(capacità di imporre la propria volontà), all’urgenza (necessità di attenzione immediata)
e legittimità (il loro coinvolgimento è giustificato).

4.4 Meeting
Il buon esito di un progetto è fortemente condizionato dalla condivisione delle
informazioni e delle decisioni prese. Per fare ciò è opportuno che un bravo Project Manager
organizzi incontri e riunioni con diversi stakeholder durante tutte le fasi di sviluppo del
progetto.
Nelle fasi di avvio e pianificazione la programmazione delle riunioni è essenziale per
prevedere regole di convocazione e gestione delle stesse. Nella fase di identificazione degli
stakeholder una riunione può essere utile per identificare gli stakeholder e analizzarne i
profili. Possono essere utilizzate per scambiare ed analizzare informazioni riguardanti ruolo
ed interesse di ciascuna delle parti coinvolte nel progetto. Le riunioni del Gruppo di
Gestione del Progetto sono utili a raggiungere il consenso anche sull'organizzazione di
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progetto. Le riunioni del Gruppo di Progetto dedicate alla definizione del piano qualità
necessitano della presenza di Project Manager, Sponsor di progetto, membri della
Performing Organization ed esperti di gestione della qualità. Le riunioni tra membri della
Performing Organization addetti all'approvvigionamento e potenziali fornitori, individuati
mediante le ricerche di mercato, consentono lo scambio di informazioni reciprocamente
vantaggiose. Le riunioni del Gruppo di Progetto, inerenti il tema comunicazione, sono utili
per definire i le informazioni da veicolare agli stakeholder ed i metodi di comunicazione da
utilizzare. Le riunioni del comitato per il controllo delle modifiche o Change Control Board
(CCB) sono utili a valutare le richieste di modifica ai fini dell'approvazione o del rifiuto delle
stesse. Tutte le decisioni del comitato di gestione modifiche sono documentate e
comunicate agli stakeholder interessati. Strumenti di controllo delle modifiche, manuali o
automatici, possono essere utilizzati al fine di valutare gli effetti delle richieste di modifica
in termini di benefici, scopo, risorse, tempo, costi, qualità e rischi.
In fase di esecuzione del progetto, le riunioni tra Project Manager, Gruppo di Progetto
e stakeholder interessati –realizzate in presenza o on line da remoto, formali, o informali –
opportunamente pianificate, gestite e verbalizzate sono, in genere, finalizzate allo scambio
di informazioni, al brainstorming per la ricerca di potenziali soluzioni a problemi di gestione
o al Decision making per la scelta di soluzioni a problemi di gestione emersi in itinere. Esse
sono molto utili in fase di controllo delle variabili che caratterizzano il lavoro di progetto.
Le riunioni periodiche per l'aggiornamento sullo stato del progetto devono prevedere
all'ordine del giorno la gestione dei rischi di progetto. La quantità di tempo da dedicare al
tema dei rischi varierà a seconda dei rischi che sono stati identificati, della loro priorità e
della difficoltà di risposta. Maggiore è la frequenza, più semplice diventa la gestione dei
rischi. Discussioni frequenti sui rischi rendono maggiormente probabile che le persone
identifichino rischi e opportunità. Le riunioni tra il Gruppo di Progetto e gli esperti di
comunicazioni sono utili al fine di determinare il modo più appropriato per aggiornare e
comunicare le prestazioni del progetto e per rispondere alle richieste degli stakeholder per
informazioni. Queste discussioni e dialoghi sono generalmente facilitati attraverso incontri,
che possono essere condotti a faccia a faccia o in linea e in luoghi diversi, come il sito del
progetto o il sito del cliente. Le riunioni di progetto comprendono anche discussioni e
dialoghi con fornitori, fornitori e altri soggetti del progetto.
Le riunioni tra Project Manager, Gruppo di Progetto e stakeholder interessati in fase
di chiusura sono finalizzate a verificare:


che siano stati rilasciati i deliverable della fase o del progetto;



che i processi specifici di Project Management siano stati chiusi:



che tutti i documenti di progetto siano stati raccolti e archiviati secondo le norme
prevalenti



che tutto il personale e le altre risorse siano state svincolate dal progetto.

Le riunioni tra Project Manager, Gruppo di Progetto e stakeholder interessati in fase di
chiusura sono finalizzate a registrare, archiviare e rendere disponibili per future
consultazioni le lezioni apprese durante il progetto.
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Nella fase di definizione dell’ambito i workshop guidati sono sessioni di lavoro
focalizzate che riuniscono stakeholder interfunzionali per definire i requisiti
prodotto/servizio/risultato. Caratterizzati dalla interattività, consentono di scoprire e
risolvere le questioni più rapidamente che in sessioni individuali. Nel settore produttivo, il
Quality Function Deployment (QFD) rappresenta una tecnica di workshop guidato che
consente di definire caratteristiche fondamentali per lo sviluppo di nuovi prodotti. La
tecnica QFD inizia tramite una raccolta delle esigenze dei clienti operata mediante il
processo di Voice of the Customer (VOC). Tali esigenze, successivamente ordinate
assegnando loro una priorità, consentono di fissare i requisiti prodotto/servizio/risultato
da raggiungere.
Il networking è l'interazione formale e/o informale tra stakeholder di progetto operata
tramite corrispondenza, pranzi di affari, conversazioni informali, riunioni, eventi,
conferenze e convegni utili a comprendere i molteplici fattori di acquisizione delle risorse
di progetto.

4.5 Analisi del prodotto
L’analisi del prodotto è indicata nel processo Definizione dell’ambito per i progetti che
hanno come deliverable principale un prodotto anziché un servizio o un risultato. Esiste
una moltitudine di tecniche utili a tradurre descrizioni di prodotto di alto livello in
deliverable tangibili: la scomposizione del prodotto, l’analisi di sistema, l’analisi dei
requisiti, l’ingegneria di sistema, l’ingegneria del valore e l’analisi del valore.

4.6 Identificazione delle alternative e Multi-Criteria Decision Analysis
(MCDA)
L’identificazione delle alternative è una tecnica utilizzata per generare diversi approcci
all’esecuzione e allo svolgimento del lavoro del progetto. Esiste in letteratura un’ampia
varietà di tecniche di identificazione delle alternative quali il brainstorming, il pensiero
laterale (lateral thinking), la comparazione per gruppi appaiati (pairwise comparison).
L'analisi delle alternative di schedulazione è utile per scegliere, tra i metodi alternativi
di completamento delle attività che includono vari livelli di capacità o competenza delle
risorse, differenti tipologie o dimensioni di macchinari, differenti tipologie di strumenti e
decisioni di Make-or-Buy49 inerenti le risorse.
L'analisi decisionale multi-criterio (MCDA) è utile anche per selezionare i potenziali
membri del Gruppo di Progetto. Nel caso specifico, i criteri di selezione – ponderati in
relazione all'importanza relativa dei bisogni all'interno del Gruppo di Progetto – possono

49

L’analisi di Make-or-Buy è una tecnica decisionale utilizzata per determinare se un deliverable
dovrà essere realizzato dal gruppo di progetto o dovrà essere acquistato da fonti esterne. L'analisi
di Make-or-Buy prende in considerazione tutti i costi relativi alle alternative, direttamente ed
indirettamente imputabili al deliverable.
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essere la disponibilità, il costo, l’esperienza, le capacità, le conoscenze, le abilità e le
attitudini personali.
L’analisi decisionale multi-criterio può essere utile anche nella stima dei costi per
analizzare le offerte ricevute da fornitori qualificati a seguito di processi concorrenziali per
l'assegnazione di progetti. Le tecniche decisionali di gruppo, come il brainstorming o il
metodo Delphi, possono consentire una migliore accuratezza delle stime dei costi perché
coinvolgono nel processo decisionale più esperti di settore
L'aggregazione dei costi si realizza a livello di attività, Work Package, Milestone ed
infine al livello del progetto nel suo insieme

4.7 Tecniche di scomposizione
Le tecniche di scomposizione si utilizzano principalmente nel processo di creazione
della WBS.
La WBS può essere strutturata come schema, organigramma, diagramma a lisca di
pesce o altra idonea rappresentazione. In Figura 4.1 si riporta la rappresentazione di una
WBS ad organigramma con un ramo della stessa decomposto fino al livello di Work
Package.

Progetto

Sottoprogetto A

Deliverable A.1

Sottoprogetto ...

Sottoprogetto n

Deliverable A.2

Work Package
A.2.a

Work Package
A.2.b

Figura 4.1. Rappresentazione WBS ad organigramma

La WBS può essere strutturata utilizzando le fasi del progetto al primo livello di
scomposizione ed i deliverable di progetto al secondo livello, come mostrato in Figura 4.2.
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Progetto

Prototipazione

Prototipazione
Hardware

Testing

Project
Management

Prototipazione
Software

Prototipazione
interfaccia utente

Prototipazione
interfaccia admin

Figura 4.2. Rappresentazione WBS strutturata per fasi del progetto

La WBS può essere strutturata utilizzando i deliverable principali di progetto al primo
livello di scomposizione, come mostrato in Figura 4.3.
Progetto

Progetto esecutivo

Elaborato
Progettuale
Strutture

Contratto d'appalto

Piano di Project
Management

Elaborato
progettuale
Impianti

Planimetria
Impianti

Relazione Tecnica
Impianti

Figura 4.3. Rappresentazione WBS strutturata per deliverable principali di progetto

La WBS può inoltre essere strutturata per sottoprogetti afferenti a specifiche discipline
di attività, sede del lavoro, ecc...
La scomposizione consente, inoltre, l'identificazione delle attività elementari da
eseguire per produrre i deliverable del progetto e comporta la suddivisione dei Work
Package del progetto in componenti facilmente gestibili. Le attività elementari
rappresentano il lavoro necessario per completare il Work Package e costituiscono la base
per pianificare, eseguire, controllare e chiudere il lavoro.
A volte si usa, la pianificazione a finestra mobile che è una pianificazione ad
elaborazione progressiva secondo la quale il lavoro da svolgere nel breve termine è
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pianificato nei dettagli ovverosia in termini di attività elementari e il lavoro da svolgere nel
medio termine è pianificato a un livello più alto della WBS.
Le tecniche di scomposizione risultano molto utili anche quando si ha a che fare con le
risorse. Infatti, gli organigrammi di progetto e descrizione delle mansioni consentono di
documentare i ruoli e le responsabilità di tutti i membri del Gruppo di Progetto.
L'organizzazione di progetto può essere descritta per mezzo di:


Organizational Breakdown Structure (OBS) ovverosia un diagramma gerarchico
dell'organizzazione di progetto ottenuto mediante scomposizione top-down con
l'obiettivo di definire le componenti dell'organizzazione di progetto (dipartimenti,
reparti, unità operative, addetti) impegnate nei Work Package e nelle attività di
progetto (vedi Figura 4.4)
Project
Manager

Reparto
Progettazione

Unità Operativa
Progetto Strutture

Reparto...

Reparto n

Unità Operativa
Progetto Impianti

Progettista
Planimetrie Impianti

Analista
Costi Impianti

Figura 4.4. Rappresentazione OBS di progetto



Responsibility Assignment Matrix (RAM) altrimenti o Linear Responsibility Chart (LRC)
che descrive i collegamenti tra i Work Package o le attività ed i membri del Gruppo di
Progetto. Le RAM possono essere sviluppate a vari livelli per indicare quale Gruppo di
Progetto o unità organizzativa è responsabile di ciascun componente della WBS o per
designare all'interno di un'unità organizzativa ruoli, responsabilità e livelli di autorità su
attività specifiche. Le RAM mostrano tutte le attività associate a una persona e tutte le
persone associate a un‘attività assicurando inoltre che vi sia un solo responsabile per
ciascuna attività. In Tabella 4.1 è riportata una particolare tipologia di RAM definita
matrice RACI. RACI è l'acronimo di inglese di Responsible (Responsabile operativo
dell'attività), Accountable (Responsabile del risultato ottenuto con l'attività), Consulted
(Persona da consultare all'occorrenza per l'esecuzione dell'attività), Inform (Persona da
informare durante l'esecuzione dell'attività). In aggiunta ai ruoli RACI il Project Manager
può definire altre designazioni funzionali al progetto.
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Attività
\
Risorsa 1
Risorsa 2
Risorsa ...
Risorsa
Attività 1
A
R
I
Attività ...
I
A
I
Attività m
A
R
I
R = Responsible A = Accountable C = Consulted I = Informed

Risorsa n
I
R
I

Tabella 4.1. Matrice RACI



Mansionari testuali che descrivono in dettaglio ruoli, responsabilità, autorità,
competenze e qualifiche dei membri del Gruppo di Progetto.

La teoria organizzativa consente di ottimizzare l'organizzazione di progetto fornendo
informazioni scientifiche sui modelli organizzativi riconosciuti in letteratura e sui correlati
comportamenti di persone, gruppi ed unità organizzative. Le culture e gli stili organizzativi
incidono sulle capacità di un progetto di raggiungere gli obiettivi prefissati, esse si
manifestano in visioni, valori, norme, credenze e aspettative condivise, direttive, metodi e
procedure, modelli di relazione gerarchica, etica e orari di lavoro. Le strutture organizzative
sono funzione della cultura e dello stile organizzativo; esse si distinguono principalmente
in:


Strutture gerarchico-funzionali nelle quali le risorse umane sono raggruppate per
specializzazione, ciascun dipendente ha un superiore ben definito e ciascun reparto di
un’organizzazione svolge il lavoro di progetto in modo indipendente dagli altri reparti.
In Figura 4.5 si riporta la rappresentazione di una struttura organizzativa gerarchicofunzionale.
Direttore
Generale

Manager
funzione A

Manager
funzione ...

Manager
funzione n

Addetto
funzione A

Addetto
funzione ...

Addetto
funzione n

Addetto
funzione A

Addetto
funzione ...

Addetto
funzione n

Figura 4.5. Rappresentazione di una struttura organizzativa gerarchico-funzionale



Strutture matriciali nelle quali le risorse umane sono raggruppate per specializzazione,
ciascun dipendente ha un superiore funzionale ma – ai fini progettuali – riferisce
gerarchicamente al Project Manager e ciascun reparto dell’organizzazione contribuisce
al lavoro di progetto sotto il coordinamento del Project Manager. In Figura 4.6 si riporta
la rappresentazione di una struttura organizzativa matriciale.
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Direttore
Generale

Manager
funzione A

Manager
funzione B

Coordinatore dei
Project Manager

Addetto funzione A Progetto 1

Addetto funzione B Progetto 1

Project Manager
Progetto 1

Addetto funzione A Progetto ...

Addetto funzione B Progetto ...

Project Manager
Progetto ...

Addetto funzione A Progetto m

Addetto funzione B Progetto m

Project Manager
Progetto m

Figura 4.6. Rappresentazione di una struttura organizzativa matriciale



Strutture "per progetti" nelle quali le risorse umane sono raggruppate per progetto,
ciascun dipendente riferisce al Project Manager e ciascun reparto dell’organizzazione
realizza tutto il lavoro di progetto sotto il coordinamento del Project Manager. In Figura
4.7 si riporta la rappresentazione di una struttura organizzativa "per progetto".
Direttore
Generale

Project Manager
Progetto 1

Project Manager
Progetto ...

Project Manager
Progetto m

Addetto funzione A Progetto 1

Addetto funzione A Progetto ...

Addetto funzione A Progetto m

Addetto funzione ... Progetto 1

Addetto funzione ... Progetto ...

Addetto funzione ... Progetto m

Addetto funzione n Progetto 1

Addetto funzione n Progetto ...

Addetto funzione n Progetto m

Figura 4.7. Rappresentazione di una struttura organizzativa "per progetto"
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4.8 Stime
I dati di stima pubblicati costituiscono oggetto di attività per aziende che pubblicano
regolarmente i tassi di produzione aggiornati ed i costi unitari delle risorse per un’ampia
gamma di categorie, materiali e attrezzature per diversi paesi e luoghi geografici.
Per la quantificazione della durata delle attività si possono utilizzare diversi metodi:


stima bottom-up è utile quando un’attività non può essere stimata con un ragionevole
grado di accuratezza; in tal caso, il lavoro o il costo previsto dall’attività o del Work
Package è scomposto in maggior dettaglio, si stimano le risorse necessarie alle
componenti di dettaglio e, infine, si aggregano le risorse stimate (tempi, costi). Il costo
della stima e la sua accuratezza dipendono in genere dalle dimensioni e dalla
complessità del progetto.



stima per analogia: si basa sull’effettiva durata o costo di precedenti progetti analoghi
in termini di ambito, budget, dimensioni, durata, complessità, per stimare tempio costi
del progetto corrente, tenendo in dovuta considerazione eventuali differenze note La
stima dei tempi e dei costi per analogia è generalmente poco dispendiosa in termini di
tempi e costi, ma è anche poco accurata; può tuttavia essere associata ad altri metodi
di stima e divenire maggiormente affidabile, specie quando i membri del Gruppo di
Progetto che realizzano le stime sono in possesso dell’esperienza adeguata.



stima parametrica: si realizza mediante il prodotto tra il dato storico parametrico di
produttività unitaria o di costo unitario di una risorsa e la variabile che descrive
l'impegno necessario alla risorsa per il completamento dell'attività. L'affidabilità della
stima è funzione del livello di accuratezza del parametro di produttività unitaria o di
costo unitario e può crescere mediante associazione di più metodi di stima.



stima a tre valori, caratteristica della tecnica di programmazione definita Program
Evaluation and Review Technique (PERT), stima la durata attesa di un'attività a partire
dai seguenti valori, a loro volta stimati tenendo conto dell'incertezza temporale che
caratterizza l'attività:
o tm ovvero la durata più probabile dell‘attività, sulla base delle risorse che
saranno probabilmente assegnate, della loro produttività, della loro realistica
disponibilità a svolgere l‘attività, dalle probabili interruzioni.
o to ovvero la durata ottimistica dell‘attività stimata sulla base dello scenario
migliore per la realizzazione dell‘attività.
o tp ovvero la durata pessimistica dell‘attività stimata sulla base dello scenario
peggiore per la realizzazione dell‘attività.
o te ovvero la durata attesa dell‘attività si calcola applicando la relazione
caratteristica della Distribuzione Beta riportata nella
Equazione 4.1.
𝑡𝑒 =

𝑡𝑜 +4𝑡𝑚 +𝑡𝑝

Equazione 4.1

6

Analogamente per il costo atteso di un'attività si stimano:
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o cm ovvero il costo più probabile dell‘attività stimato sulla base dell'impegno di
risorse realisticamente necessario, del loro costo unitario nonché delle ulteriori
spese realisticamente prevedibili.
o co ovvero il costo ottimistico dell‘attività stimato sulla base dello scenario di
costo migliore per la realizzazione dell‘attività.
o cp ovvero il costo pessimistico dell‘attività stimato sulla base dello scenario di
costo peggiore per la realizzazione dell‘attività.
o ce ovvero il costo atteso dell‘attività si calcola applicando la relazione
caratteristica della Distribuzione Beta riportata nella
Equazione
4.2.
𝑐𝑒 =

𝑐𝑜 +4𝑐𝑚 +𝑐𝑝

Equazione 4.2

6

Le stime possono essere supportate da tecniche decisionali di gruppo, come il
brainstorming50 o il metodo Delphi51, che possono migliorare l’accuratezza grazie al
coinvolgimento nel processo decisionale di più esperti di settore.
Le relazioni storiche costituiscono la base dalla quale derivano le stime parametriche
o per analogia che consentono di prevedere i costi totali del progetto.
La riconciliazione dei limiti di finanziamento è un'azione finalizzata a fare in modo che
le spese pianificate di progetto rientrino nei limiti di finanziamento operando, ove
necessario, modifiche alla schedulazione delle attività.

4.9 Sistema informativo di Project Management
Il Sistema Informativo di Project Management consente la pianificazione,
l'aggiornamento delle stime e l’organizzazione delle risorse evidenziandone, ai fini
dell'ottimizzazione, disponibilità, calendari e tassi di utilizzo.
Il Sistema Informativo è molto utile anche in altri processi soprattutto in fase di
esecuzione del processo, per facilitare il monitoraggio e controllo.
Nei comuni Sistemi Informativi di Project Management sono presenti strumenti di
schedulazione automatizzati, che consentono l'accelerazione del processo di schedulazione

51

Metodo d'indagine iterativo che prevede più fasi di espressione e valutazione delle opinioni di
un gruppo di esperti con l'obiettivo di far convergere l'opinione maggiormente condivisa in
un'unica "espressione". Il metodo prevede due o tre round di risposte ad un problema
somministrato ad un gruppo di esperti indipendenti; dopo ogni round un gestore fornisce il
sommario anonimo delle risposte degli esperti con le rispettive motivazioni. Se al round
successivo le risposte degli esperti non subiscono ulteriori modifiche il processo è arrestato e si
giunge ad una "risposta convergente" mediando tra le risposte al round finale.
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generando date di inizio e di fine sulla base della sequenza e delle durate delle attività, dei
fabbisogni e delle disponibilità di risorse.
I comuni applicativi per la simulazione e l'analisi statistica o semplici fogli di lavoro,
facilitano l'utilizzo delle tecniche di stima dei costi consentendo una valutazione rapida
delle diverse alternative di stima dei costi.
In fase di esecuzione del progetto, il Sistema Informativo di Project Management è un
utile strumento per supportare la gestione del progetto e consente il monitoraggio
continuo dello stato dei deliverables, dello stato di avanzamento della schedulazione
(consente di tracciare le date effettive rispetto alle date pianificate e di prevedere gli effetti
di eventuali modifiche sulla schedulazione di progetto), dei costi sostenuti (per monitorare
PV, EV, AC e per visualizzare le tendenze grafiche al fine di prevedere un intervallo di
possibili risultati finali del progetto).
Il Sistema Informativo di Project Management consente, infine, l'archiviazione delle
lezioni apprese durante la direzione del lavoro di progetto, in particolare può riportare best
practice, worst practice e modalità di risoluzione delle questioni.

4.10 Strumenti e Tecniche di sequenziazione delle attività
Il metodo del diagramma di precedenza o Precedence Diagramming Method (PDM) è
parte della metodologia del percorso critico o Critical Path Method (CPM)52 ed è utilizzato
per costruire il diagramma o reticolo di schedulazione del progetto. Per la rappresentazione
del reticolo è possibile utilizzare le seguenti tecniche:
o Activity-On-Node (AON) secondo la quale i "nodi" rappresentano le attività e gli
"archi" rappresentano le relazioni logiche tra esse;
o Activity-On-Arc (AOA) secondo la quale gli "archi" rappresentano le attività e i
"nodi" rappresentano gli eventi di inizio o fine delle stesse.
I più comuni Sistemi Informativi di Project Management utilizzano la tecnica ActivityOn-Node (AON) ed individuano le relazioni logiche tra attività di seguito descritte e
rappresentate in Figura 4.8.


Fine-Inizio (FI) se l'inizio dell‘attività successiva dipende dal completamento dell‘attività
precedente;



Fine-Fine (FF) se il completamento dell‘attività successiva dipende dal completamento
dell‘attività precedente;



Inizio-Inizio (II) se l‘inizio dell‘attività successiva dipende dall‘inizio dell‘attività
precedente;

52

Metodo utilizzato per stimare la durata minima di un progetto e determinare la flessibilità
temporale della schedulazione del progetto.
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Inizio-Fine (IF) se il completamento dell‘attività successiva dipende dall‘inizio
dell‘attività precedente.
Attività A

Relazione Fine-Inizio (FI)

Attività A

Attività B

Attività A

Relazione Inizio-Inizio (II)

Relazione Fine-Fine (FF)

Attività B

Attività B

Attività A

Attività B

Relazione Inizio-Fine (IF)

Figura 4.8. Relazioni logiche del Precedence Diagramming Method (PDM) secondo la tecnica
Activity-On-Node (AON)

Il Lead o anticipo è l'intervallo di tempo corrispondente all'anticipo di un'attività
successiva rispetto ad un'attività precedente; è spesso rappresentato come un valore
negativo. Il Lag o posticipo è l'intervallo di tempo corrispondente al posticipo di un'attività
successiva rispetto ad un'attività precedente; è spesso rappresentato come un valore
positivo.

4.11 Strumenti e Tecniche per definire e gestire la schedulazione
L’analisi del reticolo di schedulazione consente di calcolare le date di inizio e fine –
minime e massime – delle attività di progetto; si realizza mediante tecniche analitiche di
schedulazione di progetto quali il metodo del percorso critico o Critical Path Method (CPM),
il metodo della catena critica o Critical Chain Method (CCM), le tecniche di modellazione e
di ottimizzazione delle risorse.
Il metodo del percorso critico o Critical Path Method (CPM) calcola la sequenza di
attività che determina il completamento del progetto in un intervallo temporale non
ulteriormente comprimibile e tale che un'eventuale modifica temporale alla schedulazione
di progetto determinerebbe un ritardo nel completamento. Il metodo prevede – per ogni
attività – il calcolo delle date teoriche, minime e massime, di inizio e fine attività,
prescindendo dalle limitazioni delle risorse. Le date teoriche minime di inizio e fine attività
si calcolano percorrendo il reticolo in avanti; le date teoriche massime di inizio e fine attività
si calcolano percorrendo il reticolo a ritroso. Il metodo prevede inoltre, per ogni attività, il
calcolo del total float, indicatore della flessibilità di schedulazione, ottenuto come
differenza tra la data massima e la data minima di inizio o fine attività. I percorsi critici
hanno total float negativo o nullo, mentre i percorsi non critici hanno total float positivo.
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Le attività di schedulazione su un percorso critico si chiamano attività critiche. Una volta
calcolato il total float è possibile determinare anche il free float, la quantità di tempo della
quale si può ritardare un’attività senza ritardare la data di inizio minima delle attività
immediatamente successive all’interno del percorso del reticolo. Le date di inizio e di fine
minime e massime non costituiscono necessariamente la schedulazione del progetto ma
indicano gli intervalli di tempo entro i quali l’attività potrebbe essere schedulata tenuto
conto delle durate delle attività, delle relazioni logiche, dei Lead, dei Lag e di altri vincoli
noti. I più comuni Sistemi Informativi di Project Management consentono la definizione del
percorso critico. In Figura 4.9 si riporta un esempio di rappresentazione grafica del
percorso critico di progetto.
6 - 5 - 10
Attività B
11 - 5 - 15

Inizio

16 - 15 - 30
Attività D
16 - 0 - 30

1-5-5
Attività A
1-0-5

Fine

Cammino A,B,D = 25
6 - 10 - 15
Attività C
6 - 0 - 15

Cammino A,C,D = 30

Legenda
Data Inizio Minima - Durata - Data Fine Minima

Cammino Critico

Nome Attività
Data Inizio Massima - Total Float - Data Fine Massima

Cammino Non Critico

Figura 4.9. Rappresentazione grafica del percorso critico di progetto

Il metodo della catena critica o Critical Chain Method (CCM) consente la schedulazione
delle attività di progetto tenendo conto della limitazione delle risorse, si applica dopo
l'individuazione del percorso critico ed in genere determina un nuovo percorso critico –
vincolato dalle risorse – chiamato catena critica. Il metodo della catena critica gestisce
l'incertezza mediante il concetto di buffer ovverosia attività non schedulata che, a scopo
precauzionale, viene prevista a valle della catena delle attività schedulate. Il buffer
posizionato alla fine della catena critica prende il nome di buffer del progetto e protegge
da eventuali slittamenti lungo la catena critica. I feeding buffer o buffer di alimentazione
sono invece posizionati nei punti in cui una catena di attività non facente parte della catena
critica si inserisce nella catena critica, proteggendo quindi la stessa catena critica da
slittamenti lungo le catene di alimentazione. Le dimensioni di ciascun buffer rispecchiano
l’incertezza nella durata della catena di attività che conducono a quel buffer. Il metodo
della catena critica non si basa quindi sulla gestione dei total float delle attività ma sulla
gestione delle durate rimanenti dei buffer.
Lead e Lag ovverosia anticipi e posticipi, sono applicati al fine di rendere il programma
temporale il più possibile aderente alla realtà. Il Lead è un intervallo di tempo
corrispondente all'anticipo di un'attività successiva rispetto ad un'attività precedente; è
spesso rappresentato come un valore negativo. Il Lag è un intervallo di tempo
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corrispondente al posticipo di un'attività successiva rispetto ad un'attività precedente; è
spesso rappresentato come un valore positivo.
La compressione della schedulazione riduce la schedulazione del progetto senza
modificare l’ambito del progetto ovverosia senza inficiare i vincoli di schedulazione. Le
tecniche di compressione della schedulazione più comuni sono:


La compressione dei tempi o crashing è una tecnica di compressione della
schedulazione che prevede, ove possibile, l'utilizzo di ulteriori risorse al fine di ridurre
la durata delle attività.



Il fast tracking è una tecnica di compressione della schedulazione che prevede, ove
possibile, l'esecuzione in parallelo di attività normalmente eseguite in serie.

Nella fase di esecuzione del progetto la revisione delle prestazioni della schedulazione
prende in esame date di inizio e fine effettive, percentuale di completamento e durata
rimanente del lavoro. In fase di controllo della schedulazione è fondamentale decidere se
la variazione della schedulazione richiede azioni preventive o correttive. La revisione delle
prestazioni della schedulazione utilizza generalmente le seguenti tecniche:


Trend analysis per monitorare e prevedere, analiticamente e graficamente,
l'andamento nel tempo delle prestazioni di schedulazione



Critical Path Method (CPM) per monitorare le prestazioni di schedulazione delle attività
critiche ovverosia le attività che se ritardate possono pregiudicare la data di
completamento del progetto.



Critical Chain Method (CCM) per monitorare le prestazioni di schedulazione realizzando
un confronto tra la quantità di buffer rimanenti e la quantità di buffer necessari al fine
di determinare la necessità o meno di un’azione correttiva per proteggere una data di
completamento.



Earned Value Management (EVM) per monitorare le prestazioni di schedulazione
analizzando lo scostamento dei tempi (SV) e l’indice di efficienza della schedulazione
(SPI) e determinare le dimensioni della variazione rispetto alla baseline di
schedulazione originale. Lo scostamento del Total Float è un ulteriore componente di
pianificazione essenziale per valutare le prestazioni dei tempi di progetto. Importanti
aspetti del controllo della schedulazione del progetto includono la determinazione della
causa e del livello di scostamento rispetto alla baseline della schedulazione e la
decisione sulla necessità di azioni correttive o preventive.

La revisione delle prestazioni della schedulazione in forma semplificata può essere
effettuata confrontando date di inizio e fine effettive con date di inizio e fine pianificate
per identificare gli scostamenti tra baseline della schedulazione e le prestazioni effettive
del progetto.

4.12 Tecniche di ottimizzazione delle risorse
Le tecniche di ottimizzazione delle risorse più comuni sono il livellamento e lo
smoothing che possono essere usate sia in fase di pianificazione sia in fase di esecuzione
del progetto.
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Il livellamento delle risorse è una tecnica di ottimizzazione delle risorse, applicata
successivamente al metodo del percorso critico, tale che le date di inizio e fine attività sono
assegnate con l'obiettivo di bilanciare fabbisogno e disponibilità elle risorse. Il livellamento
delle risorse è necessario quando le risorse sono state sovra o sotto allocate, sono
disponibili esclusivamente in determinati momenti o in quantità limitate o per mantenere
l’utilizzo delle risorse a un livello costante. Il livellamento delle risorse determina modifiche
al percorso critico originario. In Figura 4.10 si riporta un esempio di livellamento delle
risorse.
Lo smoothing delle risorse è una tecnica di ottimizzazione delle risorse, applicata
successivamente al metodo del percorso critico, tale che le date di inizio e fine attività sono
assegnate con l'obiettivo di non superare i limiti di risorse in precedenza definiti. Lo
smoothing, diversamente dal livellamento, non prevede la modifica del percorso critico del
progetto, quindi, le attività possono essere ritardati solo all'interno total float.
Attività A
Fabbisogno Risorsa 1: 8 ore
Fabbisogno Risorsa 2: 8 ore

Attività B
Fabbisogno Risorsa 2: 8 ore

Attività C
Fabbisogno Risorsa 1: 8 ore

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Disponibilità Risorsa 1: 8 ore
Disponibilità Risorsa 2: 8 ore

Disponibilità Risorsa 1: 8 ore

Disponibilità Risorsa 1: 0 ore

Disponibilità Risorsa 2: 0 ore

Disponibilità Risorsa 2: 8 ore

Attività A
Fabbisogno Risorsa 1: 8 ore
Fabbisogno Risorsa 2: 8 ore

Attività C
Fabbisogno Risorsa 1: 8 ore

Attività B
Fabbisogno Risorsa 2: 8 ore

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Disponibilità Risorsa 1: 8 ore
Disponibilità Risorsa 2: 8 ore

Disponibilità Risorsa 1: 8 ore

Disponibilità Risorsa 1: 0 ore

Disponibilità Risorsa 2: 0 ore

Disponibilità Risorsa 2: 8 ore

Figura 4.10. Esempio di livellamento delle risorse
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4.13 Tecniche di modellazione
Le tecniche di modellazione di comune utilizzo sia nella fase di pianificazione sia nella
fase di esecuzione del progetto sono l'analisi di scenario What-If e la simulazione.
L'analisi what-if valuta gli effetti, positivi o negativi, che scenari potenziali possono
determinare sulla schedulazione di progetto.
La simulazione consente il calcolo non deterministico della potenziale durata del
progetto utilizzando distribuzioni di probabilità basate sulla stima a tre valori al fine di
tenere conto di incertezza. La simulazione comunemente utilizzata è la Monte Carlo che
genera probabili valori della variabile sulla base di distribuzioni di probabilità predefinite
mediante indagine statistica.

4.14 Strumenti e Tecniche per l’analisi dei rischi
L'analisi con liste di controllo consente l’identificazione dei rischi sulla base di dati
storici di progetti precedenti analoghi e dati reperiti da altre fonti di informazione
strutturati in liste di controllo dei rischi da aggiornare periodicamente.
L'analisi degli assunti e delle ipotesi sulle quali si basa il progetto consente
l'identificazione dei rischi derivanti da instabilità, incoerenza o incompletezza degli assunti.
Le tecniche di diagramma comunemente utilizzate e più note per l'identificazione dei
rischi sono:


Diagrammi Causa-Effetto, noti anche come diagrammi di Ishikawa o a lisca di pesce,
sono utili per identificare speditamente le cause di un rischio per il tramite di una
rappresentazione grafica gerarchica orizzontale (vedi Figura 4.11).
Causa 1

Causa ...

Effetto

Causa 2

Causa n

Figura 4.11. Diagramma Causa-Effetto



Diagrammi di flusso di un processo o flowchart, che mostrano le relazioni logiche tra le
attività di un processo e gli attori coinvolti, consentendo l'individuazione di rischi
potenziali. In Figura 4.12 si riporta un esempio di diagramma di flusso.
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Processo X
Funzione 1

Funzione...

Funzione n

Inizio

Attività A

NO

SI
Decisione B

Attività C

Fine

Figura 4.12. Diagramma di flusso



Diagrammi di influenza che mostrano le relazioni tra decisioni, elementi di incertezza e
variabili influenzate. In Figura 4.13 si riporta un esempio di diagramma di flusso.
Incertezza su
prestazioni delle
risorse

Decisione sulle
risorse

Durata del progetto

Figura 4.13. Diagramma di influenza

Un’altra metodologia comune per l’analisi dei rischi è l'analisi SWOT, acronimo di
Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, ovverosia punti di forza, punti di
debolezza, opportunità e minacce. Essa consente l'individuazione dei rischi ad impatto
positivo o negativo, interni o esterni alla Performing Organization. In Tabella 4.2 si riporta
una rappresentazione matriciale dell'analisi SWOT.
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Strengths

Weaknesses

Rischi ad impatto positivo interni alla Performing
Organization

Rischi ad impatto negativo interni alla Performing
Organization

Opportunities

Threats

Rischi ad impatto positivo esterni alla Performing
Organization

Rischi ad impatto negativo esterni alla Performing
Organization

Tabella 4.2. Matrice SWOT

4.15 Strumenti e Tecniche per la gestione dei rischi
In fase di identificazione quantificazione dei rischi, fra i migliori strumenti vanno
annoverate le interviste e riunioni con esperti, competenti per abilità o formazione
specifica, individuati tra i membri della Performing Organization, i consulenti o esperti di
settore, i membri del Project Management Office (PMO).

Probabilità

La matrice probabilità-impatto permette di assegnare priorità ai rischi a partire dalla
probabilità di accadimento e dal potenziale impatto sugli obiettivi di progetto. È necessaria,
anzitutto, la distinzione tra rischi ad impatto positivo (o opportunità) e rischi ad impatto
negativo (o minacce), poiché il funzionamento della matrice è esattamente speculare. La
matrice presenta 4 livelli di probabilità di accadimento e 4 livelli di impatto potenziale. Il
prodotto tra livello di probabilità di accadimento e livello di impatto potenziale determina
la priorità di rischio che può assumere un valore compreso tra 1 e 16.
4. Molto probabile

4

8

12

16

3. Probabile

3

6

9

12

2. Poco probabile

2

4

6

8

1. Improbabile

1

2

3

4

1.

Lieve

2.

Medio

3.

Elevato

4.

Molto
elevato

Impatto

Tabella 4.3. Matrice probabilità-impatto

La valutazione della qualità dei dati sui rischi è utile a definire il livello di affidabilità
delle stime di probabilità ed impatto e quindi della priorità di rischio derivante.
La valutazione dell’urgenza del rischio consente l'individuazione dei rischi che
richiedono risposte a breve termine.
Le tecniche di raccolta e rappresentazione dati consentono, ove necessario, un'analisi
quantitativa rigorosa dei rischi. I dati riguardanti probabilità ed impatti potenziali sono in
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genere raccolti mediante interviste ad esperti e rappresentati mediante opportune
distribuzioni di probabilità 53.
Le tecniche di modellazione utili ai fini di un'analisi quantitativa rigorosa dei rischi
sono:


L‘analisi di sensitività che consente una valutazione della variabilità della priorità di
rischio al variare di uno dei fattori di rischio, mantenendo al contempo invariati tutti gli
altri fattori. La rappresentazione grafica tipica dell‘analisi di sensitività è il diagramma
"Tornado" rappresento in Figura 4.14.

Priorità di Rischio

-12

12

-9

-14 -12 -10 -8

9

-6

6
-6

-4 -2 0
2
4
6
Fattore di rischio "Impatto"

Opportunità

8

10

12

14

Minaccia

Figura 4.14. Diagramma "Tornado"



L'analisi del valore monetario atteso o Expected Monetary Value (EMV) analysis, calcola
il risultato medio di molteplici scenari potenziali che possono concretizzarsi o meno a
seguito di condizioni di incertezza. L‘EMV si calcola quale somma dei prodotti tra il
valore e la rispettiva probabilità di accadimento. La rappresentazione grafica tipica
dell‘EMV è l'albero delle decisioni rappresento in Figura 4.15.
I valori di EMV di ciascuna delle alternative A e B, che presentano rispettivamente valori
e probabilità di accadimento VA1 con probabilità PA1, VA2 con probabilità PA2, VB1

53

Una distribuzione di probabilità è un modello matematico che collega i valori di una variabile alle
probabilità che tali valori possano essere osservati. Le distribuzioni di probabilità vengono
utilizzate per modellizzare il comportamento di un fenomeno di interesse in relazione alla
popolazione di riferimento, ovvero alla totalità dei casi di cui lo sperimentatore osserva un dato
campione. In questo contesto la variabile di interesse è vista come una variabile casuale o
aleatoria la cui legge di probabilità esprime il grado di incertezza con il quale i suoi valori possono
essere osservati. In base alla scala di misura di una variabile aleatoria di interesse x, è possibile
distinguere distribuzioni continue, la cui a variabile è espressa su una scala continua (es: tempi di
realizzazione) e distribuzioni discrete, la cui variabile è espressa con valori numerici interi (es:
numero di prodotti non conformi).
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con probabilità PB1 e VB2 con probabilità PB2, si calcolano tramite l'Equazione 4.3 e
l'Equazione 4.4.
𝐸𝑀𝑉𝐴 = 𝑉𝐴1 ∙ 𝑃𝐴1 + 𝑉𝐴2 ∙ 𝑃𝐴2

Equazione 4.3

𝐸𝑀𝑉𝐵 = 𝑉𝐵1 ∙ 𝑃𝐵1 + 𝑉𝐵2 ∙ 𝑃𝐵2

Equazione 4.4
Valore e
Probabilità di
Accadimento

Alternative

VA1
PA1

A

Decisione
VA2
PA2
X

VB1
PB1

B

VB2
PB2

Figura 4.15. Albero delle decisioni



Modellazione e simulazione consentono il calcolo non deterministico delle priorità di
rischio utilizzando distribuzioni di probabilità che tengono conto dell'incertezza che
caratterizza i fattori di rischio. La simulazione comunemente utilizzata è la Monte Carlo
che genera probabili valori della variabile sulla base di distribuzioni di probabilità
predefinite mediante indagine statistica.

In fase di esecuzione del progetto dovrebbero essere messi in atto le strategie di
gestione per rischi negativi definite in fase di pianificazione. Le più comuni sono:






Evitare il rischio. La strategia prevede la modifica dei piani di progetto per eliminare
interamente la minaccia, prevedendo ad esempio l'estensione della schedulazione, la
riduzione dell‘ambito, l'acquisizione di competenze, la modifica delle comunicazioni
ecc... La chiusura dell‘intero progetto è 'azione più radicale per evitare il rischio.
Trasferire il rischio. La strategia prevede il trasferimento a terzi del rischio di impatto
negativo e della relativa risposta. Il trasferimento del rischio è maggiormente efficace
quando si ha a che fare con l‘esposizione a rischi finanziari ed implica quasi sempre il
pagamento di un premio alla parte che si assume il rischio. Gli strumenti più comuni di
trasferimento del rischio sono le assicurazioni, le obbligazioni contrattuali, le garanzie,
contratti specifici, ecc.
Mitigare il rischio. La strategia prevede la mitigazione del rischio tramite riduzione della
probabilità e/o dell‘impatto di un rischio. In particolare le azioni di prevenzione
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riducono la probabilità di accadimento mentre le azioni di protezione riducono
l'impatto negativo.
Accettare il rischio. La strategia prevede l'accettazione del rischio nel caso in cui non è
possibile modificare i piani di progetto per affrontare un rischio o non è possibile
individuare una strategia di risposta appropriata. L'accettazione del rischio può essere
passiva, se non richiede nessuna azione eccetto la documentazione della strategia e si
lascia il Gruppo di Progetto a gestire i rischi man mano che si verificano, o attiva se
prevede una riserva per contingency che include tempi, budget o risorse per gestire i
rischi.

Analogamente, le strategie per rischi positivi comunemente attuate sono:







Sfruttare il rischio. La strategia cerca di eliminare l‘incertezza associata a una potenziale
opportunità assicurando che l‘opportunità si verifichi. Un esempio potrebbe riguardare
l‘assegnazione a un progetto delle risorse più dotate di un‘organizzazione per ridurre i
tempi di completamento.
Condividere il rischio. La strategia prevede la condivisione, integrale o parziale,
dell‘opportunità con terzi maggiormente in grado di cogliere l‘opportunità a vantaggio
del progetto. Un esempio potrebbe riguardare la joint venture con un partner dotato
di risorse più dotate in grado di ridurre i costi di completamento.
Potenziare il rischio. La strategia l'incremento della probabilità e/o degli impatti positivi
di un‘opportunità. Un esempio potrebbe riguardare l‘aggiunta di ulteriori risorse a
un‘attività per portarla a compimento prima del previsto.
Accettare il rischio. La strategia prevede di accettare un‘opportunità sfruttandola nel
caso si verifichi ma senza perseguirla attivamente.

Le strategie di risposta contingenti sono azioni specifiche poste in essere solo se si
verificano determinati eventi per i quali il Gruppo di Progetto predispone un piano di
risposta a segnali di allarme quali il mancato raggiungimento di Milestone intermedie.
Per controllare i rischi in fase esecutiva occorre operare con diverse tecniche:


La rivalutazione dei rischi correnti, l'individuazione di eventuali nuovi rischi e la chiusura
dei rischi superati devono essere oggetto di schedulazione con frequenza definita in
funzione dell'andamento del progetto rispetto agli obiettivi.



Le verifiche dei rischi esaminano l’efficacia delle risposte ai rischi identificati. Le
verifiche devono essere di schedulazione, devono realizzarsi con frequenza definita in
funzione dell'andamento del progetto rispetto agli obiettivi, devono essere
formalizzate con riferimento ad obiettivi e modalità di esecuzione.



L'analisi degli scostamenti e delle tendenze, operata mediante il metodo dell'Earned
Value o Earned Value Management method (EVM), è utile per confrontare i risultati
pianificati con quelli effettivi anche ai fini del monitoraggio e controllo dei rischi. I
risultati di tali analisi possono prevedere potenziali deviazioni del progetto al
completamento rispetto agli obiettivi di costo e schedulazione ovvero prevedere il
potenziale impatto di minacce e/o opportunità.



La misurazione delle prestazioni tecniche realizza il confronto tra i risultati tecnici
previsti in fase di schedulazione dal piano di Project Management ed i risultati tecnici
raggiunti durante l'esecuzione del progetto. Le misure delle prestazioni tecniche
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devono riguardare valori quantitativi la cui deviazione – dimostrazione di una maggiore
o minore funzionalità rispetto a quanto pianificato in una Milestone, – può aiutare a
prevedere il livello di successo nel raggiungere l’ambito del progetto e può mettere in
evidenza il livello di rischio tecnico corso dal progetto.


L’analisi delle riserve, ad un determinato istante progettuale, realizza il confronto tra la
quantità residua delle riserve di contingenza e la quantità di rischio residuo al fine di
determinare se la riserva residua è adeguata.

4.16 Strumenti e Tecniche per la gestione e il controllo della qualità
L'analisi costi-benefici mette a confronto i costi della qualità con i benefici della stessa,
questi ultimi espressi in termini di minore necessità di rilavorazioni, maggiore produttività,
aumento della soddisfazione degli stakeholder, ecc...
Il costo della qualità o Cost Of Quality (COQ) si riferisce al costo totale di tutto
l’impegno legato alla qualità nel corso del ciclo di gestione del progetto. Il costo della
qualità si compone di:


Costo di conformità, affrontato prima e durante il progetto per evitare l'insorgere di
non conformità; si compone di:
o Costi di prevenzione, affrontati per realizzare un prodotto/servizio di qualità
(adozione di sistemi di gestione della qualità, formazione, studi, strumenti,
ecc.…);
o Costi di valutazione, affrontati per valutare la qualità del prodotto/servizio
realizzato (ispezioni, prove tecniche, ecc...);



Costo di non conformità, affrontato durante e dopo il progetto per fare fronte alle non
conformità insorte; si compone di:
o Costi di non conformità interne, affrontati per eliminare le non conformità
rilevate dalla Performing Organization (rilavorazioni, scarti, ecc.…);
o Costi di non conformità esterne, affrontati per eliminare le non conformità
rilevate dal cliente (responsabilità contrattuali, garanzie, future opportunità
perse);

I sette strumenti di base della qualità o 7CQ tools sono utilizzati dagli esperti del
settore per gestire problemi inerenti la qualità del prodotto/servizio, analizzare le possibili
cause delle non conformità ed individuare le opportune azioni preventive e/o correttive; si
tratta di:
1. Diagrammi Causa-Effetto, noti anche come diagrammi di Ishikawa o a lisca di pesce,
rappresentano graficamente le potenziali cause di un problema tramite una gerarchica
orizzontale secondo la quale la radice rappresenta il problema e le diramazioni le
potenziali cause dello stesso.
2. Diagrammi di flusso di un processo o flowcharts, descrivono graficamente le relazioni
logiche tra le attività di un processo e gli attori coinvolti nello stesso.
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3. Checklist e checksheet, consentono la raccolta strutturata e veloce di dati ed
informazioni inerenti un processo.
4. Diagrammi di Pareto, descrivono – mediante una distribuzione di frequenza e la relativa
cumulata – l'incidenza di potenziali cause su un particolare effetto.
5. Istogrammi, descrivono – mediante una rappresentazione grafica a barre verticali – la
forma di una distribuzione di frequenza ovvero la tendenza centrale e la dispersione di
una variabile.
6. Carte di controllo o run chart, descrivono – mediante grafici a linee – l'andamento nel
tempo di una variabile di processo rispetto ad un valore atteso ed ai limiti di specifica,
superiore ed inferiore, calcolati statisticamente.
7. Diagrammi a dispersione o scatter plot, descrivono – mediante grafici a punti –
l'andamento di coppie ordinate di valori, X ed Y = f(X), consentendo quindi la
determinazione di una correlazione che può essere proporzionale (positiva), inversa
(negativa), inesistente (nulla) o di una retta di regressione per la stima della variabile
indipendente Y = f(X) al variare della variabile dipendente X.
Il benchmarking è una misurazione della qualità del prodotto/servizio/risultato
realizzata mediante confronto tra le caratteristiche di progetto e le migliori prassi di
progetti comparabili.
La progettazione degli esperimenti o Design Of Experiments (DOE) è un metodo
statistico che identifica in fase di sviluppo i fattori di variabilità che possono influenzare la
qualità di un p prodotto/servizio/risultato.
Il campionamento statistico consiste nella selezione guidata di porzioni
rappresentative di una popolazione di elementi da indagare ai fini dell'analisi della qualità
di un prodotto/servizio/risultato.
Ulteriori ed articolati strumenti di pianificazione della qualità possono essere messi in
campo al fine di dare attuazione alla politica di qualità deliberata dalla Performing
Organization.
In fase di esecuzione, gli strumenti di controllo e gestione della qualità comunemente
utilizzati dagli auditor della qualità sono:






Diagrammi di affinità, rappresentano graficamente cluster di idee raggruppate tra loro
per formare modelli di pensiero utili ad affrontare un particolare problema.
Process Decision Program Charts (PDPC), rappresentazioni grafiche multi-livello,
verticali o orizzontali, di relazioni gerarchiche e/o decomposizioni che si dipartono da
un obiettivo principale.
Diagrammi di interrelazione, rappresentazioni grafiche delle relazioni intercorrenti tra
le potenziali cause che generano un problema.
Diagrammi ad albero, rappresentazioni grafiche multi-livello, verticali o orizzontali, di
relazioni gerarchiche e/o decomposizioni che si dipartono da un obiettivo principale.
Matrici di priorità, identificano potenziali alternative da sottoporre a confronto a coppie
– con riferimento a criteri decisionali predefiniti ed opportunamente pesati – al fine di
assegnare una priorità ad ogni alternativa decisionale.
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Activity network diagrams, rappresentazioni grafiche delle relazioni logiche in una rete
di attività, possono essere del tipo AOA (Activity on Arrow) o AON (Activity on Node).
Diagrammi a matrice, rappresentazioni grafiche dell'intensità delle relazioni tra cause
ed effetti rispettivamente riportate nelle righe e nelle colonne della matrice.

L'audit della qualità è una revisione indipendente e strutturata che mira a determinare
se le attività di progetto sono conformi al piano della qualità. Gli audit della qualità possono
essere pianificati o casuali ed essere condotti da revisori interni o esterni.
Le ispezioni, denominate anche revisioni o verifiche, sono esami di un
prodotto/servizio/risultato finalizzate a determinare la conformità o meno agli standard
predefiniti e documentati. Le ispezioni del controllo di qualità possono essere condotte al
di fuori dei confini del progetto da parti esterne all'organizzazione che realizza il progetto
o dai clienti finali.
Le revisioni delle richieste di modifica approvate sono necessarie per verificare che le
modifiche siano state implementate come approvato.
L’analisi del processo, ai fini del miglioramento continuo della qualità del
prodotto/servizio/risultato, identifica le attività del processo produttivo che originano
problemi o non apportano valore aggiunto in termini di qualità al fine di sviluppare
opportune azioni preventive.

4.17 Strumenti e Tecniche per gestire gli approvvigionamenti

Costi

L'analisi di make-or-buy è una tecnica decisionale utilizzata per determinare se un
particolare prodotto/servizio/risultato può essere realizzato in house dal Gruppo di
Progetto o deve essere acquistato all'esterno della Perfoming Organization. L'analisi makeor-buy deve prendere in considerazione i costi diretti ed indiretti, fissi e variabili delle
alternative oggetto di analisi, nonché i vincoli di risorse, tempi e budget. L'analisi di makeor-buy può essere parametrizzata in relazione alle quantità di prodotto/servizio/risultato
facendo uso della funzione di costo nel breve periodo. In Figura 4.16 si riporta un esempio
grafico di make-or-buy di breve periodo.

Buy

Make
BEP
C(a)

(a)
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Quantità

Figura 4.16. Grafico di make-or-buy di breve periodo

Il grafico riporta l'andamento, al variare delle quantità necessarie, dei costi variabili
connessi alla soluzione "buy" e dei costi fissi e variabili connessi alla soluzione "make". Il
punto di pareggio o Break Even Point (BEP) individua la quantità per la quale i costi di
entrambe le soluzioni si equivalgono; per quantità inferiori al BEP è più conveniente la
soluzione "buy", per quantità superiori al BEP è più conveniente la soluzione "make".
In fase esecutiva gestire gli approvvigionamenti significa essenzialmente scegliere i
fornitori e gestire i rapporti con essi. Tra strumenti e tecniche relative alla scelta dei
fornitori si individuano:













La conferenza degli offerenti – definita anche conferenza degli appaltatori, conferenza
dei fornitori o conferenze pre-offerta – è un incontro tra l'acquirente e tutti i potenziali
fornitori, i quali beneficeranno della comprensione chiara e univoca dei requisiti tecnici
e contrattuali che caratterizzano l'approvvigionamento, nonché di un equo trattamento
in termini di risposte a quesiti specifici che, a garanzia di imparzialità, sono comunicate
a tutti i potenziali fornitori.
Le tecniche di valutazione della proposta, utilizzate per approvvigionamenti complessi,
sono processi formali di valutazione delle proposte che si basano su criteri di
valutazione e processi decisionali predefiniti in funzione delle politiche di
approvvigionamento adottate dall'acquirente.
Le stime indipendenti sui costi dell'approvvigionamento costituiscono per l'acquirente
un parametro di riferimento per le proposte degli offerenti. Eventuali disallineamenti
tra stime e proposte possono indicare che il capitolato di approvvigionamento è
sottostimato, ambiguo o eccessivamente pretenzioso.
Il parere di esperti con esperienza in discipline quali contrattualistica, contabilità,
ingegneria o marketing, può essere utile per supportare la valutazione multidisciplinare
delle proposte dei fornitori.
La pubblicità sui media, talvolta obbligatoria per disposizioni normative, in particolare
per gli Enti pubblici, può essere utile per ampliare il numero di potenziali fornitori.
Le tecniche analitiche, in particolare l'analisi dei dati storici sugli approvvigionamenti,
possono supportare gli acquirenti nel processo di valutazione delle capacità tecniche e
contrattuali di un fornitore e nella previsione del costo per l'approvvigionamento al fine
di evitare lo sforamento del budget dovuto a varianti future.
Le negoziazioni di approvvigionamento consentono la definizione di tutte le variabili
dell'approvvigionamento al fine di raggiungere un accordo tra le parti prima della firma
del contratto. Gli argomenti trattati includono la responsabilità del fornitore, l'autorità
per apportare modifiche, i termini di esecuzione, le leggi applicabili, approcci tecnici e
di gestione dell’attività, i diritti di proprietà, il finanziamento del contratto, le soluzioni
tecniche, i pagamenti, il prezzo, ecc... Per approvvigionamenti semplici, i termini e le
condizioni contrattuali possono essere predeterminati, non negoziabili e devono essere
solamente accettati dal fornitore.

Il sistema di controllo delle modifiche ai contratti disciplina un processo tramite il quale
è possibile modificare l’approvvigionamento. Include la documentazione, i sistemi di
rilevazione, le procedure di risoluzione delle controversie ed i livelli di approvazione
necessari per autorizzare le modifiche. Il sistema di controllo delle modifiche ai contratti
opera come definito dal processo D.2.a. Controllare le modifiche
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La revisione delle prestazioni di approvvigionamento è un’analisi strutturata della
capacità mostrata dal fornitore nel fornire il prodotto/servizio/risultato nel rispetto di
qualità, tempi e costi previsti dal contratto, ivi comprese le condizioni di sicurezza del
lavoro, evidenziando eventuali non conformità.
Ispezioni e verifiche, richieste dall’acquirente e supportate dal fornitore, secondo
come specificato nel contratto di approvvigionamento, sono in genere realizzate durante
l’esecuzione del progetto per verificare la conformità dei processi di lavoro del fornitore e
dei prodotti/servizi/risultati forniti.
I report sulle prestazioni di approvvigionamento documentano l'efficienza e l'efficacia
ottenute dal fornitore nel processo di fornitura dei prodotti/servizi/risultati oggetto del
contratto.
I sistemi di pagamento dei fornitori devono prevedere l'elargizione dei corrispettivi
dopo apposita verifica del prodotto/servizio/risultato fornito, con riferimento a qualità,
tempi e costi previsti dal contratto
La gestione dei reclami, altrimenti definiti controversie o ricorsi, riguarda le modifiche
per le quali cui l’acquirente e il fornitore non riescono a raggiungere un accordo sulla reale
necessita o sul corrispettivo per la stessa. Se le parti non trovano un accordo per la
risoluzione di un reclamo, questo potrebbe essere gestito tramite una risoluzione
alternativa della controversia o Alternative Dispute Resolution (ADR), solitamente
seguendo le procedure definite nel contratto o tramite negoziazione.
Un sistema di gestione degli archivi è necessario per gestire la documentazione e gli
archivi relativi ad approvvigionamenti e contratti. In genere il sistema di gestione degli
archivi è parte integrante del Sistema Informativo di Project Management.

4.18 Strumenti e Tecniche per pianificare la comunicazione
L’analisi dei requisiti di comunicazione individua le esigenze di informazione degli
stakeholder di progetto in relazione a tipologia, formato e valore delle informazioni
necessarie ad ogni stakeholder, tenendo in dovuta considerazione:
o Organigramma di progetto;
o Responsabilità degli stakeholder;
o Logistica delle persone coinvolte nel progetto;
o Esigenze interne di informazioni;
o Esigenze esterne di informazioni;
o Informazioni sugli stakeholder.
Un'adeguata pianificazione delle comunicazioni da effettuare e delle informazioni da
scambiare tra gli stakeholder è un fattore chiave per il successo del progetto. Il numero di
potenziali flussi di comunicazione F, indicatore della complessità delle comunicazioni di
progetto, si determina mediante l'Equazione 4.5, riportata a seguire, nella quale n
rappresenta il numero di stakeholder.
𝐹=

𝑛∙(𝑛−1)

Equazione 4.5

2
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Metodi e tecnologie di comunicazione utilizzate per trasferire informazioni tra gli
stakeholder di progetto possono variare in funzione di:
o
o
o
o
o

Necessità ed urgenza delle informazioni;
Disponibilità di idonee tecnologie tra gli stakeholder;
Competenza delle risorse umane assegnate al progetto;
Compatibilità delle tecnologie con la durata del progetto;
Necessità di ambienti di progetto reali o virtuali.

Un Gruppo di Progetto può quindi utilizzare brevi conversazioni o lunghe riunioni –
virtuali o in presenza – semplici documenti cartacei o materiali digitali accessibili on-line,
ecc...
I modelli di comunicazione descrivono il modo con il quale le informazioni sono inviate
dal mittente e ricevute dal destinatario. Le componenti di un modello di comunicazione
sono:


la codifica che traduce un pensiero o un concetto in un linguaggio comprensibile;



il messaggio ed il feedback che costituiscono l'output della codifica;



il mezzo utilizzato per trasmettere il messaggio;



il rumore che disturba trasmissione e comprensione del messaggio;



la decodifica che traduce il messaggio in pensieri o concetti significativi.

In fase di pianificazione delle comunicazioni di progetto tutte le componenti del
modello di comunicazione devono essere prese in considerazione: il mittente deve rendere
l’informazione chiara e completa in modo che il destinatario possa riceverla, comprenderla,
decodificarla restituendo un feedback possibilmente privo di rumori. In Figura 4.17 si
riporta la rappresentazione grafica del modello base di comunicazione.

Rumore
Codifica

Messaggio

Decodifica

Mittente

Mezzo

Destinatario

Decodifica

Feedback

Codifica

Rumore

Figura 4.17. Modello base di comunicazione



I metodi di comunicazione normalmente utilizzati per condividere informazioni tra gli
stakeholder di progetto sono:
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o la comunicazione interattiva. È realizzata tra due o più parti che effettuano uno
scambio di informazioni multidirezionale ed assicura una comprensione
comune da parte di tutti i partecipanti. Include riunioni, telefonate,
videoconferenze, ecc.
o la comunicazione push. È inviata a destinatari specifici che devono conoscere
l‘informazione ed assicura che la distribuzione della stessa ma non la ricezione
o la comprensione. Include lettere, promemoria, report, posta elettronica, fax,
messaggi vocali, comunicati stampa, ecc.
o la comunicazione pull. È utilizzata per grandissimi volumi di informazioni, o per
pubblici molto ampi che possono accedere ai contenuti della comunicazione a
propria discrezione. Include siti intranet, e-learning, ecc.
Le capacità interpersonali o "soft skill" che il Project Manager deve mettere in campo
per gestire gli stakeholder devono consentire la costruzione della fiducia, la risoluzione di
conflitti, l’ascolto attivo, il superamento di resistenze al cambiamento.
Le capacità manageriali che il Project Manager deve mettere in campo per gestire gli
stakeholder sono necessarie per coordinare e armonizzare il gruppo verso la realizzazione
degli obiettivi del progetto, facilitare il consenso verso gli obiettivi del progetto, Influenzare
le parti a sostenere il progetto, negoziare accordi per soddisfare le esigenze di progetto,
modificare comportamenti organizzativi per accettare i risultati del progetto.
Un sistema di gestione delle informazioni è un insieme di strumenti standard utilizzati
per reperire, registrare e distribuire informazioni agli stakeholder di progetto. I sistemi di
gestione delle informazioni comunemente utilizzati sono:


Sistemi per la gestione dei documenti cartacei (lettere, appunti, report e comunicati
stampa);
 Sistemi per la gestione delle comunicazioni elettroniche (e-mail, fax, segreteria
telefonica, telefono, video e web conference, siti web e web publishing);
 Sistema Informativo di Project Management.
Le informazioni possono essere distribuite mediante report testuali, report tabellari su
fogli di calcolo o presentazioni. I grafici possono essere utilizzati per creare
rappresentazioni visive delle informazioni.

4.19 Capacità, Conoscenze, Strumenti e Tecniche per lo sviluppo del
Gruppo di progetto e la sua gestione.
Le capacità interpersonali o "soft skill" che il Project Manager deve mettere in campo
per sviluppare il Gruppo di Progetto quali ad esempio empatia, influenza, creatività e
facilitazione delle dinamiche di gruppo, possono contribuire all'incremento della
cooperazione tra i membri Gruppo di Progetto
La formazione include tutte le attività realizzate per migliorare le competenze dei
membri del Gruppo di Progetto. La formazione può essere formale o informale, pianificata
o non pianificata. La formazione pianificata si realizza come indicato nel piano delle risorse
umane; la formazione non pianificata ha luogo in conseguenza dell’osservazione delle
prestazioni del Gruppo di Progetto. La formazione può realizzarsi mediante corsi in aula,
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corsi on-line, corsi sul campo ad opera di altri membri del Gruppo di Progetto, attività di
mentoring o addestramento.
Le attività di team-building incrementano la capacità dei singoli membri del gruppo di
lavorare insieme in modo efficace. Per costruire gruppi di progetto efficaci, i Project
Manager devono ottenere il supporto dell’alta dirigenza, l’impegno dei membri del gruppo,
l’applicazione di adeguati riconoscimenti e ricompense, la creazione di un’identità di
gruppo, la gestione dei conflitti in modo efficace, la promozione di fiducia e di
comunicazione aperta tra i membri del gruppo e, soprattutto, l’esercizio di una buona
Leadership. Il team-building è un'attività continuativa; il Project Manager deve
continuamente monitorare il funzionamento e le prestazioni del gruppo per determinare
se sono necessarie azioni per prevenire o correggere i diversi problemi a livello di gruppo.
Ogni gruppo attraversa, generalmente, cinque fasi di sviluppo la cui durata dipende dalle
dinamiche del gruppo, dalle dimensioni e dalla Leadership:








Forming; fase durante la quale il gruppo si incontra e apprende informazioni su
progetto, ruoli e responsabilità formali; in questa fase i membri del gruppo tendono a
essere indipendenti e non molto aperti.
Storming; fase durante la quale il gruppo inizia a occuparsi del lavoro di progetto, delle
decisioni tecniche e dell’approccio di Project Management; se in questa fase i membri
del gruppo non sono collaborativi e aperti a idee e prospettive diverse, l’ambiente può
diventare distruttivo.
Norming; fase di strutturazione nel corso della quale i membri del gruppo iniziano a
lavorare insieme, disciplinano abitudini e comportamenti, sviluppano fiducia reciproca.
Performing; fase di maturità operativa funzionano durante la quale il gruppo assume le
caratteristiche di un‘unità ben organizzata formata da membri interdipendenti che
affrontano le questioni in modo efficace.
Adjourning; fase di disimpegno nel corso della quale il gruppo completa il lavoro di
progetto e si dedica ad altro.
Esistono diverse tecniche di risoluzione dei conflitti utilizzabili in funzione di:



importanza relativa e intensità del conflitto;



scadenze per la risoluzione del conflitto;



posizione presa dai soggetti coinvolti;



motivazione a risolvere il conflitto a lungo o a breve termine.
Le sei tecniche generali per la risoluzione dei conflitti sono:

1. Astensione/Fuga ovvero l'atteggiamento teso a tenersi a distanza da situazioni di
conflitto effettive o potenziali;
2. Appianamento/Conciliazione ovvero l'atteggiamento teso ad enfatizzare i punti di
accordo piuttosto che i punti di differenza;
3. Compromesso ovvero l'atteggiamento di ricerca delle soluzioni che portano a un livello
di soddisfazione per tutte le parti;
4. Forzatura ovvero l'atteggiamento di sostegno ad un punto di vista a spese degli altri con
soluzione win-lose;
157

5. Collaborazione ovvero l'atteggiamento di ricerca di più punti di vista e analisi da diverse
prospettive che porta a consenso ma necessita di particolare impegno;
6. Confronto/Risoluzione dei problemi ovvero l'atteggiamento teso a trattare il conflitto
come un problema da risolvere analizzando le alternative con enfasi su negoziazione e
dialogo.
Le regole di base per la gestione del Gruppo di Progetto stabiliscono ex ante valori e
comportamenti dei membri del Gruppo di Progetto riducendo incomprensioni in itinere ed
aumentando la produttività. La responsabilità dell’applicazione delle regole deve essere
condivisa da tutti i membri del gruppo. Osservazione e conversazione sono utilizzate dal
Gruppo di Project Management, durante la fase di esecuzione, per monitorare il lavoro
svolto e gli atteggiamenti dei membri del Gruppo di Progetto ed in particolare il progresso
raggiunto nei deliverables di progetto, i risultati vantati ma anche le questioni
interpersonali tra i membri.
La co-ubicazione implica il posizionamento di alcuni membri del Gruppo di Progetto
nella stessa location al fine di aumentare la loro capacità di lavorare in gruppo. La coubicazione può essere temporanea – per momenti strategicamente importanti nel corso
del progetto – o duratura fino al termine del progetto.
Riconoscimenti e ricompense sono parte del processo di sviluppo del Gruppo di
Progetto E devono essere pianificate e condivise; devono essere oggetto di valutazione e
devono costituire valore aggiunto. Le persone sono motivate se sentono di essere
apprezzate nell’organizzazione. Il denaro costituisce, in genere, il riconoscimento tangibile
più comune ma anche altre ricompense intangibili si rivelano efficaci, quali ad esempio
l’opportunità di crescere professionalmente o di portare a compimento nuovi e più
prestigiosi lavori.
Gli strumenti di valutazione del personale supportano il Project Manager nella
valutazione di preferenze, aspirazioni, capacità ed attitudini strategiche ed operative di
tutti i membri del team. Sono disponibili diversi strumenti quali sondaggi attitudinali,
valutazioni specifiche, interviste strutturate, prove di abilità e focus group. La valutazione
delle prestazioni di progetto, formale o informale, è utile a chiarire ruoli e responsabilità
all'interno del Gruppo di Progetto, a fornire feedback costruttivi ai membri del Gruppo di
Progetto, a scoprire questioni sconosciute o non risolte, a sviluppare piani di formazione
individuale o per definire obiettivi specifici per il futuro.
Le capacità interpersonali del Project Manager sono indispensabili per interagire in
modo appropriato e sfruttare i punti di forza di tutti i membri del Gruppo di Progetto. La
capacità interpersonali comunemente utilizzate dai Project Manager sono:


Capacità di Leadership, importante durante tutti gli stadi del ciclo di gestione del
progetto ed indispensabile per comunicare la vision54 ed ispirare il Gruppo di Progetto
ai fini del raggiungimento di prestazioni elevate;

54

Proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa
obiettivi di lungo periodo e incentiva all'azione.
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Capacità di influenza, importante perché spesso i Project Manager hanno scarsa
autorità diretta sui membri del Gruppo di Progetto – in particolare nelle strutture
organizzative a matrice – pertanto, la capacità di influenzare gli stakeholder in modo
tempestivo è fondamentale per il buon esito del progetto. Le principali doti di influenza
includono:
o Persuasività ed articolare chiara di punti e posizioni;
o Alti livelli di doti di ascolto attivo ed efficace;
o Considerazione delle varie prospettive;
o Raccolta di informazioni critiche e pertinenti;
o Raggiungimento di accordi mantenendo la fiducia reciproca;



Capacità decisionali, importanti perché consentono di focalizzarsi sugli obiettivi da
raggiungere, strutturare il processo decisionale, tenere in dovuta considerazioni le
qualità personali dei membri del gruppo, l'ambiente interno ed esterno di progetto, le
opportunità e le minacce. Le capacità decisionali implicano inoltre capacità di
negoziazione ed influenza.

4.20 Strumenti e Tecniche per controllare il lavoro di progetto
Il parere di esperti è utilizzato dal Project Manager e dal Gruppo di Progetto per
interpretare le informazioni fornite dai processi di monitoraggio e controllo al fine di poter
determinare le azioni necessarie per garantire che le prestazioni del progetto
corrispondano alle aspettative.
Le tecniche analitiche generalmente utilizzate per controllare il lavoro di progetto e le
variabili che lo caratterizzano sono:











Analisi di regressione;
Metodi di raggruppamento;
Root cause analysis;
Metodi previsionali quali le serie temporali, l'analisi degli scenari o la simulazione;
Failure mode and effect analysis (FMEA);
Fault tree analysis (FTA);
Reserve analysis;
Trend analysis;
Earned Value Management;
Analisi della varianza

Le riunioni tra Project Manager, Gruppo di Progetto e stakeholder interessati – face-toface, virtuali, formali, o informali – sono molto utili in fase di controllo delle variabili che
caratterizzano il lavoro di progetto.
Le tecniche analitiche, in fase di chiusura del progetto, sono utilizzate per analizzare le
prestazioni finali di progetto controllando il lavoro di progetto e le variabili che lo
caratterizzano.
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4.21 Strumenti e Tecniche per Controllare i costi
Il metodo dell'Earned Value o Earned Value Management method (EVM) è una tecnica
di Project Management che consente di misurare e valutare le prestazioni e lo stato di
avanzamento del progetto rispetto ad una baseline integrata dell'ambito, dei costi e della
schedulazione. L’EVM monitora tre dimensioni fondamentali per ciascun Work Package e
punto di controllo:


Il Valore Pianificato o Planned Value (PV) è il budget autorizzato e assegnato al lavoro
schedulato per portare a compimento un componente della WBS, escluse eventuali
riserve di gestione. Il PV è talvolta definito Baseline di Misurazione delle Prestazioni o
Performance Measurement Baseline (PMB) e l‘ammontare complessivo del PV è
chiamato anche Budget al Completamento o Budget at Completion (BAC).
L'𝑃𝑉=∑𝑖𝑗 𝑅𝑝𝑖𝑗 ∙ 𝐶𝑝𝑖𝑗
Equazione 4.6𝑃𝑉 = ∑𝑖𝑗 𝑅𝑝𝑖𝑗 ∙ 𝐶𝑝𝑖𝑗
Equazione 4.6 descrive il calcolo del PV.
𝑃𝑉 = ∑𝑖𝑗 𝑅𝑝𝑖𝑗 ∙ 𝐶𝑝𝑖𝑗

Equazione 4.6

dove:





𝑅𝑝𝑖𝑗 rappresenta il fabbisogno previsto della i – esima risorsa programmata per
portare a compimento il componente j – esimo della WBS



𝐶𝑝𝑖𝑗 rappresenta il costo unitario previsto per la i – esima risorsa programmata per
portare a compimento il componente j – esimo della WBS

L‘Earned Value (EV) è il valore realizzato, espresso in termini di budget autorizzato e
assegnato, associato al lavoro effettivamente eseguito per portare a compimento un
componente della WBS. L‘EV misurato deve essere correlato alla Baseline di
Misurazione delle Prestazioni (PMB) e non può essere superiore al Planned Value (PV)
del componente della WBS in esame. L'𝐸𝑉=∑𝑖𝑗 𝑅𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝐶𝑝𝑖𝑗
Equazione
4.7
descrive il calcolo del EV.
𝐸𝑉 = ∑𝑖𝑗 𝑅𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝐶𝑝𝑖𝑗

Equazione 4.7

dove:





Raij rappresenta il valore effettivo della i – esima risorsa utilizzata per portare
a compimento il componente j – esimo della WBS



Cpij rappresenta il costo unitario previsto per la i – esima risorsa programmata
per portare a compimento il componente j – esimo della WBS

Il Costo Effettivo o Actual Cost (AC) è il costo totale effettivamente sostenuto per il
lavoro effettivamente eseguito per portare a compimento un componente della WBS.
L‘AC non ha un limite prefissato e misura tutto ciò che è stato speso per raggiungere
l‘EV. L'𝐴𝐶=∑𝑖𝑗 𝑅𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝐶𝑎𝑖𝑗
Equazione 4.8 descrive il calcolo del EV.
𝐴𝐶 = ∑𝑖𝑗 𝑅𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝐶𝑎𝑖𝑗
dove:
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Equazione 4.8



𝑅𝑎𝑖𝑗 rappresenta il valore effettivo della i – esima risorsa utilizzata per portare
a compimento il componente j – esimo della WBS



𝐶𝑎𝑖𝑗 rappresenta il costo unitario effettivamente sostenuto per la i – esima
risorsa utilizzata per portare a compimento il componente j – esimo della WBS

L’EVM monitora anche gli scostamenti dalla baseline approvata in termini di tempi e
costi.
Lo Scostamento dei Tempi o Schedule Variance (SV) misura le prestazioni della
schedulazione di un progetto come differenza tra l'Earned Value (EV) ed il Planned Value
(PV). Lo SV esprime quindi, in valore monetario, il ritardo o l'anticipo di un progetto rispetto
alla baseline di schedulazione. Lo SV al termine di un progetto dovrebbe essere pari a zero
in virtù del conseguimento di tutti i valori pianificati. L'Equazione 4.9 descrive il calcolo dello
SV.
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉

Equazione 4.9

Lo Scostamento dei Costi o Cost Variance (CV) misura le prestazioni dei costi di un
progetto come differenza tra l'Earned Value (EV) ed i Costi Effettivi (AC). Il CV esprime
quindi, in valore monetario, il disallineamento tra le prestazioni fisicamente realizzate ed i
costi effettivamente sostenuti per la realizzazione. Il CV al termine di un progetto sarà pari
alla differenza tra il Budget al Completamento (BAC) ed i Costi Effettivi (AC). Un CV negativo
è spesso non recuperabile per il progetto. L'Equazione 4.10 descrive il calcolo del CV.
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶

Equazione 4.10

I valori SV e CV possono essere convertiti in indici di efficienza della schedulazione e
dei costi, utili per determinare lo stato del progetto ed operare eventuali confronti con altri
progetti del programma/portfolio.
L'Indice di Efficienza della Schedulazione o Schedule Index (SPI) misura l‘avanzamento
raggiunto in rapporto all'avanzamento pianificato tramite il rapporto tra l'Earned Value
(EV) ed il Planned Value (PV). Un valore SPI minore di 1 indica che è stato completato un
lavoro inferiore a quello pianificato. Un valore SPI maggiore di 1 indica che è stato
completato un lavoro superiore a quello pianificato. L'Equazione 4.11 descrive il calcolo del
SPI.
𝐸𝑉

𝑆𝑃𝐼 = 𝑃𝑉

Equazione 4.11

L'Indice di Efficienza dei Costi o Cost Performance Index (CPI) misura il valore del lavoro
completato in rapporto al costo effettivamente sostenuto tramite il rapporto tra l'Earned
Value (EV) ed i Costi Effettivi (AC). È considerato la metrica EVM maggiormente critica in
quanto misura l’efficienza dei costi per il lavoro completato. Un valore CPI minore di 1
indica uno sforamento dei costi per il lavoro completato. Un valore CPI maggiore di 1 indica
un risparmio nei costi per il lavoro completato. L'Equazione 4.12 descrive il calcolo del CPI.
𝐸𝑉

𝑆𝑃𝐼 = 𝐴𝐶

Equazione 4.12

I parametri PV, EV, AC sono monitorati con frequenza correlata alle esigenze
progettuali, generalmente settimanale o mensile, ed i rispettivi valori sono riportati su un
grafico che assume le caratteristiche di una curva ad S, simile al grafico riportato in Figura
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Valori Monetari Cumulati

4.18 che descrive, a titolo di esempio, un progetto che presenta costi superiori al budget e
l'esecuzione in ritardo rispetto al piano di lavoro.

AC
BAC
CV
PV
EV

Data
Rilevazione

SV

Durata
Prevista

Tempo

Figura 4.18. Earned Value, Planned Value ed Actual Cost

La previsione per la Stima a Completamento o Estimate at Completion (EAC) –
realizzata in itinere dal Project Manager – può differire dal Budget al Completamento o
Budget at Completion (BAC) per effetto delle prestazioni maturate dal progetto. Il metodo
EAC si basa sui costi effettivi relativi all’esperienza maturata sul lavoro completato e sulla
stima per il completamento del lavoro residuo del progetto. L'EAC si ottiene sommando ai
Costi Effettivi o Actual Cost (AC) la Stima a Finire o Estimate to Complete (ETC) ottenuta
quale somma manuale del lavoro residuo realizzata in modalità bottom-up da parte del
Project Manager e del Gruppo di Progetto. L'Equazione 4.13 descrive il calcolo dell'EAC.
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐸𝑇𝐶 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 − 𝑢𝑝

Equazione 4.13

La previsione EAC manuale prodotta del Project Manager può essere rapidamente
confrontata con uno dei seguenti valori EAC previsionali calcolati su base statistica.
La previsione EAC per il lavoro ETC eseguito al costo pianificato, date le prestazioni
effettive del progetto alla data attuale rappresentate dai Costi Effettivi o Actual Cost (AC),
prevede che tutto il lavoro ETC futuro sia portato a termine al costo pianificato
inizialmente. L'Equazione 4.14 descrive il calcolo dell'EAC per il lavoro ETC eseguito al costo
pianificato.
𝐸𝐴𝐶 ′ = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

Equazione 4.14

La previsione EAC per il lavoro ETC eseguito al CPI attuale, date le prestazioni effettive
del progetto alla data attuale rappresentate dall'Indice di Efficienza dei Costi o Cost
Performance Index cumulato (CPI), prevede che il lavoro ETC sarà eseguito allo stesso
indice di efficienza dei costi ottenuto sino alla data attuale. L'Equazione 4.15 descrive il
calcolo dell'EAC per il lavoro ETC eseguito al CPI attuale.
𝐵𝐴𝐶

𝐸𝐴𝐶 ′′ = 𝐶𝑃𝐼 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜

Equazione 4.15
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La previsione EAC per il lavoro ETC considerando entrambi i fattori SPI e CPI, date le
prestazioni effettive del progetto alla data attuale rappresentate dall' Indice di Efficienza
della Schedulazione o Schedule Performance Index (SPI) cumulato e dall'Indice di Efficienza
dei Costi o Cost Performance Index cumulato (CPI), prevede che il lavoro ETC sarà eseguito
a un tasso di efficienza legato sia dei costi, sia alla schedulazione. L'Equazione 4.16 descrive
il calcolo dell'EAC per il lavoro ETC considerando entrambi i fattori SPI e CPI.
𝐵𝐴𝐶−𝐸𝑉

𝐸𝐴𝐶 ′′ = 𝐴𝐶 + 𝐶𝑃𝐼 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜∙𝐶𝑃𝐼 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜

Equazione 4.16

L’Indice di Efficienza al Completamento o To-Complete Performance Index (TCPI) è la
proiezione dell'Indice di Efficienza dei Costi o Cost Performance Index (CPI) cumulato che
deve essere raggiunto sul lavoro residuo per soddisfare un obiettivo di gestione specifico
quale il BAC o l’EAC. Il TCPI si calcola pertanto come rapporto tra lavoro residuo e budget
residuo. Se alla data di rilevazione il CPI cumulato scende al di sotto del piano di baseline,
tutto il lavoro residuo dovrà essere eseguito al valore TCPI, se si vuole rispettare il BAC
autorizzato. L'Equazione 4.17 descrive il calcolo del TCPI sulla base del BAC.
𝐵𝐴𝐶−𝐸𝑉

𝑇𝐶𝑃𝐼′ = 𝐵𝐴𝐶−𝐴𝐶

Equazione 4.17

Se le condizioni al contorno rendono il BAC non è più realizzabile, il Project Manager
sviluppa una previsione per l'EAC che, se approvata, sostituisce a tutti gli effetti il BAC come
obiettivo di prestazione dei costi. L'Equazione 4.18 descrive il calcolo del TCPI sulla base
dell'EAC.
𝑇𝐶𝑃𝐼 ′ ′ =

𝐵𝐴𝐶−𝐸𝑉

Equazione 4.18

𝐸𝐴𝐶−𝐴𝐶

La revisione delle prestazioni di costo analizza l'andamento nel tempo delle prestazioni
di costo, le componenti schedulate della WBS sopra o sotto i limiti di budget, la stima del
budget necessario a completare il lavoro di progetto. La revisione delle prestazioni di costo
utilizza generalmente le seguenti tecniche:
L'Analisi della Varianza, in ambito EVM, consente di spiegare l'origine di CV, SV, VAC,
determinare il grado di variazione rispetto alla baseline ed intraprendere opportune azioni
preventive o correttive. Il grado di variazione rispetto alla baseline tende a diminuire
all'aumentare del lavoro di progetto. Se non si utilizza il metodo EVM, la comparazione
delle performance si effettua tramite confronto tra la baseline di costo ed il costo effettivo
sostenuto.
La Trend Analysis esamina l'andamento delle performance di progetto nel tempo al
fine di verificarne miglioramenti o deterioramenti. Le tecniche di analisi grafica consentono
la comprensione delle prestazioni sino alla data di rilevazione ed il confronto con obiettivi
di performance futuri in termini di BAC vs EAC e date di completamento.
La revisione delle prestazioni in ambito Earned Value consente la comparazione tra
performance di baseline e performance effettive di schedulazione e costo. Se non si utilizza
il metodo EVM, la comparazione delle performance si effettua tramite confronto tra la
baseline di costo ed il costo effettivo sostenuto.
L'analisi delle riserve di contingenza e gestione operata durante il controllo dei costi,
serve a comprendere se le stesse sono ancora necessarie o meno. Mentre il lavoro sul
progetto progredisce, le riserve possono essere utilizzate per coprire il costo degli eventi di
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mitigazione del rischio o di altre contingenze. Se i probabili eventi di rischio non si
verificano, le riserve di contingenza non utilizzate possono essere rimosse dal budget di
progetto per liberare risorse a vantaggio di altri progetti. Un'analisi dei rischi aggiuntiva
durante il progetto può rivelare la necessità di richiedere che ulteriori riserve siano
aggiunte al budget di progetto.
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