
Allegato 2
Descrizione: Istituzione dell’ufficio di direzione lavori (con personale esterno all’ente 

appaltante) ai sensi dell’art. 123, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Stazione Appaltante
…………………………….

Prot. n. ………………. (Luogo, data) 
………………….. …………………….

Raccomandata r.r.

A………………………………………………………………

e, p.c. 
al

Responsabile del Procedimento
……………………………………………………………..

Oggetto: Lavori di…………………..………………………………………...
Istituzione dell’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (art. 123, comma 1, del DPR 21
dicembre 1999, n. 554)

Vista la certificazione del …………… con la quale ……………………., in

qualità di Responsabile del Procedimento, dichiarava di aver accertato la sussistenza

delle condizioni che ai sensi dell’art. 17 comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n.

109 e successive integrazioni e modifiche, giustificano l’affidamento dell’incarico a

soggetti esterni all’Amministrazione;

vista la nota del……………. n. prot ……… con la quale lo stesso

Responsabile del Procedimento richiedeva, ai sensi dell’art. 8, comma1 lett. l) del

DPR 554/99, la designazione del personale incaricato della direzione dei lavori di cui

oggetto;

vista la determinazione dirigenziale del……..n…….con la quale è stato 

affidato all’……….. l’incarico della direzione dei lavori specificati in oggetto.

il sottoscritto …………….. dirigente responsabile del settore…….........…...

ISTITUISCE

L’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI per i lavori .........................................
..................................................................................... di cui al progetto esecutivo 
approvato con determinazione dirigenziale del ………. n. …………….

AFFIDANDO

all’Ing.………….. l’incarico di Direttore dei Lavori [oppure: l’incarico di Direttore dei

Lavori e di coordinatore per l’esecuzione];

all’Ing.………….. l’incarico di Direttore Operativo con funzioni………… 

[specificare le funzioni quali: di collaboratore alla tenuta dei libri contabili oppure 

di coordinatore per l’esecuzione, se dette funzioni non sono direttamente in capo al

direttore dei lavori, ecc.];

………….

all’Ing.………….. l’incarico di Ispettore di Cantiere;

…………………………….

L’Ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico,

contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni del

DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e nel rispetto degli impegni contrattuali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ………….….

 


