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INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE 

PROCEDURA ON LINE TEMPOREALE  
 

ELENCO DATI RICHIESTI  

 

ATTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

E RELATIVO QUADRO ECONOMICO  

oppure 

VERBALE DI URGENZA/SOMMA URGENZA 

ATTO APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA/PERIZIA GIUSTIFICATIVA  

E RELATIVO QUADRO ECONOMICO 

oppure 

EVENTUALE PROCEDURA ALTERNATIVA  

 

QUADRO ECONOMICO SEGUITO GARA/RIBASSO  

 

ATTO APPROVAZIONE VARIANTE  

E RELATIVO QUADRO ECONOMICO   

 

AFFIDAMENTO LAVORI E VERBALE CONSEGNA LAVORI 

AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI  

 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

FATTURE 

PARCELLE 

ALTRI DOCUMENTI DI SPESA 

COMPENSO INCENTIVANTE 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

 

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI 

CONTO FINALE 

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

Oppure 

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA o SERVIZIO 

 

ATTO DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI  RESE NELLE AUTOCERTIFICAZIONI 
generate automaticamente dal sistema in formato pdf. 

 
 
APPROVAZIONE PERIZIA 
In data ……………… è stato redatto verbale di somma urgenza dell'intervento in oggetto; 
Con Atto n. …….. del …………. recante in oggetto: "……..(titolo dell'atto)………" è stata approvata la perizia 
giustificativa/Estimativa ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 
…………………..…………………; 
 
oppure 
 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO 
Con Atto n. …….. del …………. recante in oggetto: "……..(titolo dell'atto)………" è stato approvato il 
progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € …………………..………; 
 
oppure 
 
PROCEDURA ALTERNATIVA  
Con Atto n. …….. del …………. recante in oggetto: "……..(titolo dell'atto)………" è stata 
autorizzata/approvata la seguente documentazione: "es. cottimo fiduciario" ed il relativo quadro economico 
per l'importo complessivo di …………; 
 
 
QUADRO ECONOMICO di PERIZIA O PROGETTO o PROCEDURA ALTERNATIVA 
 
a) Lavori  € ………………. 

b) Oneri per la sicurezza  € ………………. 

c) Spese generali e tecniche (vedi riquadro seguente) € ………………. 

Di cui: 

 e.1) Incentivi per incarichi esterni  € ………………. 

 e.2) Spese tecniche per incarichi esterni (ogni onere riflesso compreso) € ………………. 

 e.3) Altro (specificare)   € ………………. 

d) Imprevisti 

e) …..  € ………………. 

 ___________________ 

 TOTALE SOMME AUTORIZZATE € ………………. 

 

QUADRO ECONOMICO seguito di gara d'appalto/ribasso 
 
A seguito di gara d'appalto/ribasso, il quadro economico risulta essere il seguente: 
 
LAVORI: 

a) Lavori appaltati (al netto dell'eventuale ribasso) € ………………. 

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € ………………. 

 ___________________ 

 TOTALE SOMMA PER LAVORI € ………………. 

SOMME A DISPOSIZIONE PER 

c) Imprevisti  € ………………. 

d) Oneri espropri  € ………………. 

e) Spese generali e tecniche € ………………. 

Di cui: 

 e.1) Incentivi per incarichi  € ………………. 
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 e.2) Spese tecniche per incarichi esterni (ogni onere riflesso compreso) € ………………. 

 e.3) Spese di gara  € ………………. 

 e.4) Altro (specificare)   € ………………. 

f) I.V.A. sui lavori al  

g) I.V.A. su altre voci  € ………………. 

h) Altro (specificare)  € ………………. 

 ___________________ 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € ………………. 

 TOTALE SOMME AUTORIZZATE € ………………. 

 

APPROVAZIONE VARIANTE/I 

È stata approvata con Atto n. …….. del …………. recante in oggetto: "……..(titolo dell'atto)………" perizia 
suppletiva al progetto precedentemente approvato. Si riporta il quadro economico della variante approvata: 

 
QUADRO ECONOMICO VARIANTE 
  

a) Lavori  

b) Oneri per la sicurezza 

c) I.V.A. sui lavori 

d) Spese generali e tecniche  € ………………. 

Di cui:  € ………………. 

 e.1) Incentivi per incarichi esterni  € ………………. 

 e.2) Spese tecniche per incarichi esterni (ogni onere riflesso compreso) € ………………. 

 e.3) Altro (specificare)   € ………………. 

e) Imprevisti  € ………………. 

 ___________________ 

 TOTALE SOMME AUTORIZZATE € ………………. 

 
AFFIDAMENTO LAVORI E VERBALE CONSEGNA LAVORI 
I lavori sono stati affidati in data ………………… per l'importo di € …………….………… all'Impresa 
…………………… con sede legale in ………………….…………………… e consegnati come da verbale 
redatto in data …………………; 
 
AFFIDAMENTO LAVORI E VERBALE CONSEGNA ALTRI LAVORI 
I lavori sono stati affidati in data ………………… per l'importo di € …………….………… all'Impresa 
…………………… con sede legale in ………………….…………………… e consegnati come da verbale 
redatto in data …………………; 
 
 
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI 
Con Atto n………del………….recante in oggetto:”………………(titolo dell’atto)……..” è stato affidato 
a………………incarico per………(specificare)…………; 

 
 
 
CERTIFICATI DI PAGAMENTO 
Sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento: 
 

N. Data N. Atto di approvazione e liquidazione Data Atto Importo 
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TOTALE € ……………………………… 

 
FATTURE 
Sono pervenute le seguenti fatture: 
 

Categoria di 
spesa 

Emessa 
da 

Data N. Imponibile % IVA Importo IVA Complessivo 

        
        
        
 

TOTALE € ……………………………… 
 
PARCELLE 

 
 Sono pervenute le seguenti parcelle, (oppure note pro forma): 
 

Categoria di 
spesa 

Soggetto 
incaricat

o 

Data N. Imponibile % IVA Importo IVA Complessivo 

        
        
        
 

TOTALE € ……………………………… 
 
ALTRI DOCUMENTI 

 
Categoria di 

spesa 
Tipo atto Numero Data Imponibile % IVA Importo IVA Complessivo 

        
        
        
 

TOTALE € ……………………………… 
 
COMPENSO INCENTIVANTE 
Il compenso incentivante, nei limiti del…….. (specificare se dell'1,5 % o del 2%) dell'importo dei lavori di cui 
alla perizia giustificativa riconosciuto dall'Ente Attuatore per (…… specificare

(2)
……) ammonta ad € 

…….…………………..; 
 
 
 
 
QUADRO ECONOMICO FINALE 
 

a) Lavori  € ………………. 

b) Oneri per la sicurezza 

c) I.V.A. sui lavori   € ………………. 

d) Spese generali e tecniche (vedi riquadro seguente) € ………………. 

Di cui: 

 d.1) Incentivi per incarichi esterni € ………………. 

 d.2) Spese tecniche per incarichi esterni (ogni onere riflesso compreso) € ………………. 

 d.3) Altro (specificare)   € ………………. 

 ___________________ 

 TOTALE SOMME AUTORIZZATE € ………………. 
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CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI 
In data ..………sono stati ultimati i lavori, come risulta dal certificato di ultimazione lavori, rilasciato in data 
………. 
 
CONTO FINALE 
In data ……... è stato rilasciato il conto finale di € ………………, I.V.A. esclusa, firmato dall’Impresa 
affidataria; 
 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 
In data ……… è stato rilasciato certificato di (……specificare: regolare esecuzione o collaudo……); 
 
 
 
ATTO DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE/AUTORIZZAZIONE SPESA COMPLESSIVA 
SOSTENUTA 
La documentazione di contabilità finale/ attestazione della spesa complessiva sostenuta, di cui sopra, è stata 
regolarmente approvata con Atto n. …….. del …………. recante in oggetto "……..(titolo dell'atto)………" per 
l'importo complessivo pari ad € ………….……; 
 
 
 
 
 
 


