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Scopo

La presente procedura descrive le modalità, le prescrizioni e le responsabilità per pianificare, sviluppare e riesaminare, tutte le attività di gestione della progettazione allo scopo di:
•
•

•
•

•
•
•

2

assicurare una corretta definizione di ruoli e compiti delle varie figure professionali coinvolte, nonché le relazioni tra esse, i Committenti e gli Enti esterni;
assicurare che la progettazione svolta dal Settore PGL si sviluppi nel rispetto delle norme
vigenti, che minimizzi in particolare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e
l’impatto ambientale, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili;
assicurare la realizzazione dei progetti rispettando i requisiti individuati, a partire da quelli
normativi e cogenti;
pianificare il processo di progettazione conforme alle prescrizioni contrattuali, ai dati di
base ed i requisiti di qualità attesa relativamente a rispetto dei tempi concordati e dei costi previsti;
garantire la definizione di un progetto "cantierabile";
individuare incompletezze, incongruenze ed errori in genere nella fase preliminare all'invio
al Cliente, per ridurre tempi e costi derivanti dalle non conformità e dal loro trattamento;
assicurare il monitoraggio dell’avanzamento dell’intervento fino al collaudo dell’opera; rintracciabilità degli output dei processi di progettazione e relativi controlli e monitoraggi.

Campo di applicazione

La procedura si applica alle attività di gestione della progettazione di Opere Pubbliche riguardanti
il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e di depurazione di acque reflue.
Le attività di controllo, verifica e validazione nella presente procedura sono quelle previste in ISO
9001:2015 (par. 8.3.4).

3

Riferimenti
Riferimento (integrale/parziale)

D.LGS 163/2006
(integrale)

Oggetto

Campo di applicazione

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Avvisi pubblicati
entro il 19.04.2016,
con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le
modalità, indicate dall’art. 66
del d.lgs. 163/06 in combinato
disposto degli artt. 122 e ss
Tutte le fattispecie indicate in:

DPR 207/2010
(integrale)

D.LGS 50/2016
(integrale)

Regolamento di esecuzione e attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

ANAC, “Comunicato del
Presidente del 11 maggio
2016”

Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli ap-

Bandi e avvisi pubblicati

– Indicazioni operative alle
stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito
dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs.
n. 50 del 18.4.2016”
Paragrafo 1, p.ti 1-5
a decorrere dal 20.04.2016
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palti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture
Linee guida ANAC pubblicate su:
http://www.anticorruzione.it/portal/pu
blic/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPu
bblici/LineeGuida

Linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta
dell’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) e previo parere delle competenti
commissioni parlamentari.

DPR 207/2010

Regolamento di esecuzione e attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Parziale, solo gli articoli :
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(incluso)

- 14-43, contenuti della progettazione
- 60-96, sistema di qualificazione delle
imprese e SOA
- 178-210, scopo e forma della contabilità
- 215-238, collaudo
- 239-248,251, lavori sul patrimonio
culturale
- 254-256, società tra professionisti,
società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti
Fino ad avvenuta approvazione da
parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delle Linee
guida ANAC regolanti i punti sopra
indicati
N.B : Dal momento della pubblicazione della versione definitiva approvata

• UNI EN ISO 9001:2015, “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”;
• UNI EN ISO 9000:2015, “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario”;
• Procedura IOPICT001, Istruzione operativa “Archiviazione documenti su repository centralizzato”;
• Procedura PCGDGA001 (Procedura Zero), “Sistema di organizzazione e gestione documentale”;
• Procedura PCSPGL000, “Gestione attività Progettazione e Gare Lavori Pubblici”;
• Procedura PCSPGL001, “Gestione e controllo della Progettazione”;
• Procedura PCSPGL002, “Gestione delle attività di verifica e validazione di legge”;
• Procedura PCSPGL004, “Gestione degli indicatori di performance PGL”;
• Procedura PCSPGL005, “Gestione e controllo del processo Espropriativo;
• Procedura PCIPQP006, “Gestione delle non conformità, azioni correttive e miglioramento;
• Istruzione IOPPGL001, “Pianificazione della Progettazione”;
• Istruzione IOPPGL002, “Gestione degli elaborati tecnici: codifica, emissione, archiviazione”;
• Istruzione IOPPGL003, “Gestione del DB investimenti”;
• Legge Regionale 24/87 “Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizione
varie in materia di lavori pubblici”;
• LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Ordine di servizio n 29/2015, “SO2015 – Settore Complesso Progettazione e Gare Lavori Pubblici
– Missione, Responsabilità e Funzionamento organizzativo”
• D. lgs n°152 / 2006, Norme in materia ambientale;
• D. lgs n°31/01, Dir. CE 98/83/ relativa alla qualità delle acque destinate ad uso civile;
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• Legge Regionale 24/87 “Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizione
varie in materia di lavori pubblici”
• EGAS – “Linee guida per l'Istruttoria dei Progetti preliminari, definitivi, esecutivi di Opere Pubbliche del Servizio Idrico Integrato”;

4

Informazioni documentate collegate

4.1 Documenti da revisionare e superati
Documenti Superati:
• MODPGL004R0 – Verbale di adozione documento progettuale;
Documenti da revisionare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MODPGL001R0– Verbale Riunione Lancio;
MODPGL002R0 – Rapporto di Verifica della Progettazione;
MODPGL003R0 – Verbale di Riesame della Progettazione;
MODPGL005R0 – Registro Revisioni Documenti Intervento
MODPGL006R0 – Registro Autorizzazioni Intervento
CKLPGL001R0 - Check List Progettazione – Fase preliminare
CKLPGL002R0 - Check List Progettazione – Fase definitivo
CKLPGL003R0 - Check List Progettazione – Fase esecutivo
CKLPGL004R0 - Check List Progettazione – Elaborati cartografici
CKLPGL005R0 - Check List Progettazione – Manufatti e opere d’arte
CKLPGL006R0 - Check List Progettazione – Profili
CKLPGL007R0 - Check List Progettazione – Sezioni

4.2 Documenti nuovi introdotti:

4.3 Informazioni documentate collegate e basi dati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RGSPGL000 – Registro normativo Settore PGL
RGSPGL001 – Registro Risorse PGL
STEPGL001 – Prescrizioni per l’affidamento dei servizi di progettazione e studi specialistici
Procedura PCIPQP005 “Gestione delle verifiche ispettive”
AL05Rn_PCSPGL000Rn – Piano della Qualità PGL Template
AL06Rn_PCSPGL000Rn – Piano Emissione Elaborati +Piano Consegna Elaborati Template
AL07Rn_ PCSPGL000Rn – PP Relazione mensile
AL08Rn_PCSPGL000Rn – Piano di Progettazione Template
AL10Rn_PCSPGL000Rn – Scheda di monitoraggio Template;

4.4 Piattaforme e software:
•
•
•

Server aziendale – Cartelle Condivise
Piattaforma ECM Alfresco (Rif. IOPICT001; IOPPGL002)
Software in uso come da RGSPGL001
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Responsabilità
RESPONSABILITÀ
DG

RPGL

RUB

R

C

C

A

C

RP

RPR

RUSQ

RCDG

ATTIVITÀ
Nomina del RP
Apertura cartella informatica d’intervento
(apertura ticket)
Coordina la cartella informatica d’intervento
Predisposizione DPP

R

C

R

C

A

C

R

C

C

C

Approvazione DPP con DDI

R

C

C

Predisposizione Budget intervento

A

C

R

C

C

C

C

C

Pianificazione attività INTERVENTO (planning, PDQ, PDP)

A

C

R

Monitoraggio attività intervento

A

C

R

Trattamento non conformità d’intervento

I+C

I+C

R

Nomina del RPR (in caso di RPR interno)

R

C

C

Assegnazione personale interno
all’Intervento

R

C

C

Verifica ISO documenti tecnici progettuali/fase progettuale

C

A

R

Riesame ISO documenti tecnici progettuali/fase progettuale (coincide con Istruttoria
Progetto)

C

R

C

Parere su Relazione idea progettuale
(AL15R0_PCSPGL000R0_Sch_Linea Progettuale)

Approvazione Budget intervento con DDG

R

R

C

C

Validazione ISO documenti tecnici progettuali/fase progettuale

R

C

C

C

Approvazione interna Progetto/fase progettuale con DDI

R

C

C

C

A

R

C

C

C

Gestione archivio di progetto
Audit sorveglianza conformità dei processi di
PGL a SGQ

C

R

R= Realizza; A= Assicura; C= Collabora; I= Informato ( da chi realizza);
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5.1 Responsabile Settore Progettazione e Gare LLPP (RPGL)
Assicura il controllo del processo di progettazione e gare lavori pubblici svolto nel complesso dal
settore PGL, in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elabora i documenti di macropianificazione e allocazione risorse per le attività di settore;
Monitora tramite i RUB e RP l’andamento delle attività di progettazione del Settore;
Assicura il rispetto dei requisiti delle attività di progettazione;
Approva il Piano di Qualità;
Approva il Piano di Progettazione;
Assicura l'applicazione delle procedure di controllo della progettazione;
È responsabile della validazione ISO della progettazione per tutte le fasi progettuali.
È responsabile dell’approvazione interna della progettazione per tutte le fasi progettuali;
È responsabile dell’ approvazione del documento preliminare progettazione (DPP);

5.2 Responsabile Unità di Business (RUB)
È responsabile del coordinamento e monitoraggio su un portafoglio progetti il cui sviluppo è gestito dal Settore PGL; lo specifico portafoglio interventi è definito dal finanziamento ad essi destinato.
•

Collabora con RPGL e RP nella definizione delle risorse assegnati agli interventi in
attivazione nella propria Unità di business (UB);
• Attiva la cartella informatica per la propria UB e assegna i profili autorizzativi secondo
necessità;
• Monitora regolarmente l’andamento degli interventi in corso presso la propria UB;
• Collabora con RP per la soluzione delle problematiche inerenti gli interventi in corso nella
UB;
• Riporta a RPGL con periodicità almeno mensile in merito all’andamento degli interventi in
corso nella UB;
• Effettua la verifica tecnica sui documenti Pianificativi predisposti da RP;
• Collabora con RP nelle attività di riesame ISO della progettazione;
Nel caso di assenza di RUB, RPGL svolgerà le attività di competenza del RUB all’interno dell’UB
scoperta.

5.3 Responsabile del Procedimento (RP)
È responsabile dell’emissione finale di un progetto che permetta l’esecuzione dei lavori oggetto
dell’intervento, nel rispetto delle normative vigenti e dei termini della Convenzione.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Assicura la disponibilità dei dati di base, dei riferimenti normativi e legislativi e dei loro
aggiornamenti;
Acquisisce i documenti dal settore di gestione e dal settore SST per la redazione del DPP;
Assicura che i dati di base ed i requisiti per lo sviluppo del progetto siano noti, diffusi e
rispettati dalla struttura dei progettisti interni ed esterni;
Predispone il budget delle spese generali;
Accede come “coordinatore” alla cartella informatica di progetto e apre il fascicolo
cartaceo di progetto;
Predispone il Piano della Qualità per la commessa in prima emissione e nelle successive
eventuali revisioni, con la sezione “Piano di Progettazione” (PDP), e lo sottopone a RUB
per verifica tecnica e al Settore PQP per verifica di sistema qualità a cura di RPQP/RUSQ, e
quindi a RPGL per approvazione;
Coordina l’attività di ruoli Abbanoa, fornitori, enti, stakeholders coinvolti nel progetto
Valuta le proposte di revisione del PDP provenienti da RPR;
Predispone prima emissione e revisioni del PDP, che sottopone a RUB per verifica e RPGL
per approvazione;
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Consegna la commessa e documenti allegati a RPR (interno o esterno);
Monitora l’andamento dell’intervento, assicurando l’aggiornamento operativo dei
documenti di commessa e la loro revisione nel caso di cambiamenti strutturali/di contesto
sopravvenuti, l’individuazione e corretto trattamento delle non conformità;
Assicura l'effettuazione delle verifiche ISO della progettazione da parte di RPR;
Effettua il riesame ISO (coincidente con Istruttoria Progetto) della progettazione per tutte
le fasi progettuali;
Assicura l'interfaccia tecnico-operativa con gli Enti e soggetti esterni;
Predispone la documentazione tecnica per le gare affidamento Servizi Ingegneria e
Architettura;
Predispone la documentazione tecnica per le gare affidamento lavori;
Assicura la definizione dei criteri di progettazione e delle check-list di verifica ovvero valida
le check-list proposte dal Responsabile della Progettazione esterno;
Controlla le attività di progettazione assegnate ai progettisti esterni;
Collabora alla validazione ISO della progettazione con RPGL;
E’ responsabile della Validazione del progetto ai sensi di legge;
E’ responsabile della Verifica di legge del progetto nei casi contempleti dall’art. 26 D. Lgs.
50/2016 e quando incaricato da RPGL;
Coordina lo svolgimento della procedura espropriativa secondo quanto riportato nella
procedura (PCSPGL005);

5.4 Responsabile della Progettazione (RPR)
È responsabile della redazione degli elaborati progettuali del progetto affidatogli. E’ l’interfaccia
del responsabile del procedimento per la gestione della commessa affidatagli. Quando i servizi
sono affidati all’esterno, RPR è il rappresentante del fornitore per l’esecuzione del contratto/convezione. Nel dettaglio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riceve la commessa da RP, corredata dai documenti allegati e input/dati di base;
Contribuisce a definire gli aspetti di dettaglio del Piano della Progettazione;
Se RPR esterno, recepisce da RP le “Prescrizioni per l’affidamento dei servizi di
progettazione e studi specialistici” e predispone il Piano di Progettazione Esterno (Rif.
IOPPGL001)
Propone a RP revisioni del Piano della Progettazione;
Coordina il Project Team assicurando il rispetto del PDP;
Predispone gli elaborati tecnici;
Predispone le check list di verifica ISO se non già disponibili;
Partecipa alla riunione di lancio del progetto;
Riceve ed esegue le richieste di modifica e trattamento non conformità da parte del RP;
E’ responsabile della Verifica ISO del progetto e di tutti i documenti prodotti;
Collabora alla fase di riesame ISO su richiesta del RP ;
Firma per verificato gli elaborati sviluppati;
Partecipa ai riesami ISO della progettazione di competenza su richiesta del RP;
Si interfaccia con gli altri progettisti/professionisti per quanto di competenza;
Consegna gli elaborati unitamente alle check list di verifica ISO (fascicolo di progetto).

5.5 Progettista interno
Il progettista interno è presente solo nei casi di fasi progettuali (o parti di progetto) la cui redazione è gestita internamente ad Abbanoa. In questi casi il progettista interno ha le seguenti responsabilità:
•

Sviluppa le fasi di calcolo della progettazione e coadiuva RPR (quando interno) nella
definizione dei criteri di progettazione;
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Collabora con RPR (quando interno) nell’assicurazione dell’effettuazione delle verifiche
della progettazione;
Partecipa all’aggiornamento del Piano di Progettazione;
Effettua le verifiche della progettazione congiuntamente ad RPR (quando interno);
Partecipa ai riesami della progettazione se richiesto da RPR (quando interno).

Definizioni

6.1 Acronimi
DG
DDG
DAU
DDI
DGA
ECM
EGAS
PDP
PDQ
PDR
PQP
RP
RPGL
RPR
RPQP
RCDG
RUB
RUSQ
SDM
Storage
UB
USQ

Direttore generale;
Determina Direzione Generale;
Determina Amministratore Unico;
Determina Dirigente di settore;
Direzione generale
Sistema di repository documentale aziendale
Ente di Gestione dell’Ambito Unico Sardegna
Piano della Progettazione
Piano della Qualità
Piano delle Risorse
Settore Processi organizzativi Qualità Programmi di sviluppo
Responsabile del Procedimento
Responsabile del Settore Complesso, progettazione, gare e LL.PP.
Responsabile della Progettazione
Responsabile Settore PQP
Responsabile Settore CDG
Responsabile Unità di Business
Responsabile UO Sistemi Qualità
Scheda di monitoraggio
Supporto hardware e software di archiviazione informazioni documentate
Unità di business
Unità organizzativa Sistemi Qualità

6.2 Terminologia
Fascicolo cartaceo di progetto
Archivio cartaceo identificato dal numero di progetto contenente tutti i documenti cartacei
prodotti per lo sviluppo e controllo di un progetto.
Cartella informatica di progetto
Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento o progetto. Può
essere contenuta nel server Abbanoa, su storage esterno o PC identificato nei documenti di pianificazione dell’intervento ovvero sull’ECM Alfresco. É accessibile con vari livelli autorizzativi alle
persone coinvolte nell’intervento. Contiene tutti i documenti informatici relativi allo sviluppo e
controllo di un progetto di commessa.
Progettazione
Processo di generazione delle informazioni per mezzo delle quali un prodotto o un servizio
specifico possono essere realizzati.
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Progetto
Processo unico che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute sotto controllo con date
di inizio, fine, intrapreso per conseguire un obiettivo conforme a specifici requisiti, ivi inclusi i
limiti di tempo, di costi e di risorse. Nell’ambito del campo di applicazione della presente
procedura la definizione include la totalità degli elaborati tecnici prodotti come output delle
attività.
Documento Preliminare Progettazione
Il DPP è un documento preliminare all'avvio della progettazione redatto dal Responsabile del
procedimento. I contenuto del DPP devono riportare:
a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
l documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi,
delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi
tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
Progettazione fattibilità tecnica ed economica ( Ex preliminare)
Definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle
attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici
previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto
preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
Progettazione definitiva
Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
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relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi
quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli
di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono
condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e
lo sviluppo del computo metrico estimativo.
Progettazione esecutiva
Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso ï¿½ redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori
studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla
base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti
Fase di Avvio
Fase del progetto, durante la quale il RP effettuano i primi adempimenti formali ed ufficializzano
l’apertura del progetto.
Fase di Pianificazione
Fase da cui scaturiscono le prime attività operative di un progetto. In essa si definiscono
l’impostazione e le strategie particolari del medesimo.
Fase di Progettazione
Fase finalizzata al raggiungimento di obiettivi predefiniti e caratterizzata dalla predisposizione di
specifici documenti di progettazione.
Piano della Qualità
Documento che definisce quali modalità operative, responsabilità, risorse, processi, informazioni
documentate, monitoraggi debbano essere applicati e gestiti, e con quali modalità, relativamente
a progetti, prodotti, processi specifici che vengono identificati da Abbanoa come strategici per il
raggiungimento dei propri generali obiettivi di qualità. Rappresenta la configurazione
dell’organizzazione predisposta al soddisfacimento dei requisiti specificati per un determinato
progetto.
Piano di Progettazione
Documento di coordinamento risorse e programma temporale delle attività di progettazione,
espresso nel grado di dettaglio richiesto dalla convenzione, tenendo presenti tutte le necessità
derivanti dalle prescrizioni definite e con l’indicazione delle fasi al termine delle quali saranno
svolte le attività di verifica, riesame e validazione del progetto.
Project Team
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Gruppo di persone a cui viene affidata la realizzazione del progetto. Il PT può avere, in quanto a
risorse impiegate, dimensione variabile nelle diverse fasi dello sviluppo del progetto, quindi deve
essere assicurata la dovuta trasmissione dei dati tecnici nei casi di entrata ed uscita di personale
dal PT.
Stakeholder
Tutti i soggetti legittimamente portatori di interessi nei confronti del servizio erogato
dall’organizzazione.
Verifica ISO della Progettazione
Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di requisiti specificati. (Rif. ISO
9000:2015)
Riesame ISO della Progettazione
Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia della progettazione a
conseguire gli obiettivi stabiliti. (Rif. ISO 9000:2015). Coincide con la fase di istruttoria tecnica.
Validazione ISO della Progettazione
Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi alla progettazione siano stati
soddisfatti. (Rif. ISO 9000:2015);
Istruttoria fase progettuale
Conferma che siano state rispettate le indicazioni contenute nelle fasi progettuali precedenti.
Conferma la rispondenza degli elaborati alla normativa di legge, 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 il raggiungimento degli obiettivi funzionali dell’intervento e la piena disponibilità
dell’infrastruttura da realizzare e degli immobili su cui è realizzata.

7

Interfacce organizzative

Fin dall'avvio del progetto RP stabilisce contatti e scambi di informazioni, opportunamente documentati, sia per il recepimento dei dati e requisiti di base sia per supporto tecnico, specialistico
ed amministrativo connessi al progetto, con:
Interni: RPGL - RUB – RPR interno – RUPA - RUGA
Esterni: RPR esterno – Altri professionisti incaricati – Strutture interne (Gare LLPP, Processi
Autorizzativi, Servizi Legali, Settori Gestionali) – EGAS – Altri enti e stakeholder esterni
La definizione delle responsabilità e incarichi nominativi viene definita nella Scheda di Progetto
del Piano di Progettazione. In particolare RP e/o RPGL sono, fatto salvo eventuali deleghe formalizzate nella predetta scheda, responsabili per l'interfacciamento con gli enti esterni ad ABBANOA.
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Modalità operative

Di seguito (Figura 1) si riporta il Flusso di processo tipico della Progettazione con previsione dei
momenti di controllo riferiti alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Figura 1: Flowchart attività di progettazione
FASE

Stipula Convenzione

AVV IO de lla
Pro gettazione

DOCUMENTI
OUTPUT
Dati e
Requisiti di base

Nomina RP
DPP e Assegnazione
Budget e Risorse

RESPONSABILITA’

DG+AU+RPGL

RPGL + RP +
RUB

Affid amento
Inca rich i S IA
UOGA
(RPGL+RP)

Pian o d ella Quali tà
Pro gettazione

RP
(+RUB; + RPGL)

Pian ificazione de lla
Pro gettazione
Pian o d ella
Pro gettazione

Riunione di lancio

Verbale
MODPGL001

Sviluppo della
Progettazione

Elab orati
Pro gettual i
1°Versione

NO
Controllo

Check List

Rapporto Verif ica
Proget tazione
MODPGL002

NO

Verifica ISO

NO

Riesame ISO/
Istruttoria

Verbale di Riesame
MODPGL003

NO

Approvazione/
Validazione ISO

Sottoscrizione
Ver bale Riesa me

NO

Adozione Progetto

DDI Adozione
Verbale di Esame e
Adozione
MODPGL004

RP (+RUB)
+ RPR

RPR + Project
Team

RPR

RPR + Supporto
RP

RP + Supporto
RPR e RUB

RPGL

RPGL
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Il Piano della Qualità ed il Piano di Progettazione (par. 8.2.1 e 8.2.2) conterranno tutti gli elementi specifici dell’iter riferibili all’intervento identificato come campo di applicazione del piano.
Le tempistiche di riferimento, per la fase di avvio, la gara SIA e l’inizio della fase progettuale sono di seguito indicate:
Tempi Riferimento
FASE/DOCUMENTO

Avvio

RESPONSABILITA’

Stipula
Convenzione

AU, DG,
RPGL

T1

Assegnazione a
Settore

DG

T2

Formazione UB
(se previsto)

DG (RPGL)

T3 = 10gg

Proposta Nomina
RP

RPGL

T4

DDG Nomina RP

DG

T5 = 30 gg

Redazione DPP(*)

RP

(*) Comprensivo delle schede
del set tore di gestione e di
S ST e dell a scheda
sin tetic a d ell ’i dea
pr ogett ual e
(A L15 R0_PC S PGL00 0R0)

T6

Parere Positivo su
scheda sintetica

DG

T7 = 2 gg

Adozione DPP con
DDIR

RPGL

T8= 5gg

Proposta Budget

RP+RPGL

T9

DDG Budget

DG

T10 = 10gg

T11 = 10 gg

Redazione PDQ,
PDP

Doc.Tecnici
Gara SIA

Gara SIA

AFFIDAMENTO
SE RVIZI

RP+RUB
+RPGL

RUGA+
RP+
RPGL

Contratto
Professionista

T12 = 10gg

Fase 0

Riunione di Lancio

RP

T13= da Verbale di Lancio

Inizio Fase Progettuale

RPR

T14= da contratto

Fase Progettuale con
Verifica ISO

RPR
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8.1 Fase avvio del progetto
8.1.1 Nomina del Responsabile del Procedimento
A seguito della sottoscrizione della convenzione con l’Ente Finanziatore per l’intervento oggetto
delle attività, deve seguire la nomina formale del Responsabile del procedimento per la gestione
delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione inerenti l’intervento
stesso.
Il responsabile del Settore Progettazione e Gare lavori Pubblici in collaborazione con il
Responsabile dell’unità di Business su cui ricade l’intervento, promuovono la nomina del
Responsabile del procedimento attraverso la redazione della proposta di determina di nomina RP.
RPGL trametterà al Direttore Generale la proposta di determina di nomina del responsabile del
procedimento.
Con la sottoscrizione della Determina di Nomina RP da parte del Direttore Generale, il
responsabile del procedimento è formalmente nominato.
8.1.2 Redazione del Documento preliminare alla progettazione (DPP)
Per ciascun intervento in capo al settore PGL, la redazione del DPP da parte del Responsabile del
Procedimento seguirà il processo di seguito illustrato.
Il responsabile del Procedimento, con il supporto del RUB e di RPGL, acquisisce dalle strutture di
gestione di competenza (Settore complesso Depurazione, Settore complesso Potabilizzazione,
Settore complesso Distribuzione) in relazione all’infrastruttura interessata dall’intervento, i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Piano di Gestione;
Esecutivo di Gestione;
Programmi di Manutenzione ordinarie/straordinarie infrastrutturali.;
Scheda “fabbisogno” interventi con gli elementi di criticità in capo all’infrastruttura oggetto
dell’intervento in modo da consentire una corretta definizione dell’idea progettuale
(AL13_PCSPGL000_Scheda Fabbisogno_sch_1.2).
Qualora risulti assente o comunque non producibile la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, il
settore gestionale responsabile dell’infrastruttura oggetto dell’intervento dovrà produrre un documento sostitutivo sulla base del template riportato nel documento AL12_PCSPGL000_Scheda di
Gestione sch_1.1.
Su richiesta del RP, il settore SST dovrà predisporre e fornire le linee guida per le soluzioni tecniche e tecnologiche di prodotto da rispettare nella stesura del progetto. Tali documenti dovranno
essere allegati al DPP.
In sostituzione delle Linee Guida, SST dovrà fornire una scheda (AL14_PCSPGL000_Scheda SST),
contenente le indicazioni sulla parte impiantistica e di telecontrollo da seguire nella progettazione.
I documenti sopramenzionati (sia per i settori di gestione sia per il Settore SST) dovranno essere
prodotti dal settore interessato entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta (anche via Email)
da parte del RP.
I documenti sopraelencati (AL12_PCSPGL000_scheda 1.1, AL13_PCSPGL000_Scheda Fabbisogno_sch_1.2, AL14_PCSPGL000_Scheda SST) insieme alla convenzione sottoscritta con l’ente finanziatore, sono gli input per la redazione del documento DPP da parte del Responsabile del procedimento (che avverrà entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del Settore
di Gestione e del Settore SST).
Il DPP dovrà essere sottoscritto da RP e RUB e dovrà essere trasmesso a RPGL, accompagnato da
una scheda sintetica dell’idea progettuale (AL15R0_PCSPGL000R0_Scheda linea progettuale). La
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scheda contente l’idea progettuale dovrà essere trasmessa da RPGL al DG per acquisire parere
positivo sul documento.
In seguito all’acquisizione del parere positivo della scheda sintetica di cui all’allegato
AL15_PCSPGL000_Scheda linea progettuale, da parte del Direttore Generale, nei termini di 2
giorni, RPGL approverà ed adotterà il DPP con specifica Determina Dirigenziale (DDI).
Del fascicolo del DPP faranno parte i seguenti documenti:
• AL12R0_PCSPGL001R0_scheda 1.1,
• AL13R0_PCSPGL000R0_Scheda Fabbisogno_sch_1.2,
• AL14R0_PCSPGL000R0_Scheda SST;
• AL15R0_PCSPGL000R0_Scheda linea progettuale.
Il fascicolo del DPP sarà corredato anche del registro dei rischi AL01_LGDPQP000:RMA TIPOLOGICO; allegato della Linea guida risk management di progetto.
8.1.3 Predisposizione BUDGET
In contemporanea con la redazione del DPP, il Responsabile del procedimento predispone il
BUDGET relativo alle risorse interne. La redazione del Budget seguirà la procedura predisposta
dal settore CDG.
Il Budget dovrà essere predisposto da RP entro 5 giorni dalla data di Approvazione del DPP e
dovrà approvato con Determina del Direttore Generale.
Sarà RPGL a promuove l’approvazione del BUDGET intervento, da parte del DG.
Tabella 1: Input-Output Fase Avvio Progetto

Inputs: Convenzione e allegati
Outputs:
DPP
Piano budget, Piano Risorse (contenuti in SDM)

Responsabilità Gestionale
RPGL
RPGL

8.2 Affidamento Servizi Ingegneria
Con l’approvazione del Budget, deve essere attivata la fase di affidamento dei servizi d’ingegneria
e architettura (se prevista).
Il RP predisporrà la documentazione tecnica, da allegare al bando di gara, e la trasmetterà
all’ufficio gare.
L’ufficio Gare gestirà la pubblicazione del bando di gara e le successive fasi di gara fino alla firma
del contratto con concorrente aggiudicatario del servizio.
Tabella 2: Input-Output Fase Avvio Progetto

Inputs: DPP e Elaborati Tecnici PGL per gara
Outputs:
Contratto di affidamento incarico

Responsabilità Gestionale
RUGA+ RPGL

8.3 Fase di Pianificazione
La pianificazione definisce le varie fasi del progetto, compreso la pianificazione delle attività di
controllo quali, di verifica ISO, riesame ISO e validazione ISO.
8.3.1 Piano di Qualità
Il PDQ è elaborato da RP, è sottoposto alla verifica tecnica di RUB e dopo questa (con
l’adeguamento ad eventuali indicazioni impartite da RUB) è sottoposto alla verifica sistema
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qualità del settore PQP a cura di RUSQ. Il documento quindi viene approvato da RPGL.
Il PDQ formalizza i contenuti quadro della pianificazione dell’intervento nell’ambito delle risorse
ed obiettivi definiti nei documenti alla base dell’intervento che sono recepiti dal PDQ stesso.
Il PDQ viene predisposto da RP successivamente all’approvazione del budget, prima
dell’affidamento dei servizi di ingegneria all’esterno. I professionisti esterni incaricati saranno poi
registrati nel registro degli stake holder (RGSPGL002R0).
8.3.2 Piano della Progettazione
Il PDP costituisce una sezione richiamata nel PDQ. É elaborato da RP, verificato da RUB e
approvato da RPGL.
Il PDP declina nel dettaglio i contenuti della pianificazione, contiene le responsabilità, l’elenco dei
documenti da produrre ed identifica le attività da svolgere, sulla base delle indicazioni contenute
nel Piano della Qualità. La responsabilità operativa della corretta attuazione di quanto pianificato
nel PDP è del RP.
Il PDP viene predisposto in parallelo con la redazione del PDQ, successivamente può essere
modificato a valle di confronto con RPR (dopo nomina o dopo gara affidamento servizi ingegneria).
8.3.2.1
PDP con RPR esterno
RP trasmette il PDP a RPR esterno unitamente a STEPGL001 “Prescrizioni per l’affidamento dei
servizi di progettazione e studi specialistici”. RPR recepisce il fascicolo e predispone il Piano di
Progettazione Esterno, soggetto ad approvazione da parte di RP.
Nella istruzione IOPPGL001 "Pianificazione della Progettazione" vengono dettagliate le modalità
operative per emissione, approvazione, modifiche del sistema di documenti pianificativi
d’intervento.
8.3.2.2
PDP con RPR interno
Nel caso di RPR interni, il PDP viene redatto da RP in stretta collaborazione con RPR, ed è
sottoscritto da RPR per accettazione. Il PDP rispetterà l’iter di controllo descritto in precedenza al
punto 8.3.2.
Tabella 3: Input-Output Fase Pianificazione Progetto

Inputs: gli outputs dell’Avvio del progetto e contratto
affidamento incarico
Outputs:
Emissione Piano di Qualità e Piano di Progettazione / Piano
di Progettazione Esterno

Responsabilità Gestionale
RP+RUB+RPGL

8.4 Fase di Progettazione
8.4.1 Riunione di lancio del progetto
Il lancio del progetto avviene nel corso di una “Riunione di lancio”. Nel corso dell'incontro si
esaminano i contenuti del Piano di Progettazione emesso da RP con la collaborazione di RUB (vedi
IOPPGL001). A tale riunione partecipano RP, RPR, i progettisti, i disegnatori progettisti ove
previsti e quando ritenuto necessario. In alcuni casi a tale riunione partecipa anche RUB.
Nella riunione di lancio vengono esamanati in dettaglio:
•

Analisi dei dati e requisiti di base (elementi in ingresso) registrati nel Piano della Qualità e
Piano di Progettazione;

•

Pianificazione delle attività progettuali prevista nel DPP e condivisione dei contenuti
progettuali minimi riportati PEE.
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RPR coadiuvato dal Project Team deve:
raccogliere, definire e documentare i dati di ingresso da assumere come base per la
progettazione;
• verificarne
la completezza delle informazioni a disposizione e la possibilità
dell’intervento;
• analizzare i dati e i requisiti di base.
Tale complesso di informazioni proviene da:
• contatti con RP, per raccogliere tutte le esigenze ed i relativi requisiti e vincoli (tecnici,
tecnologici e costruttivi);
• know-how aziendale;
• analisi di opere analoghe;
• evoluzione tecnologica;
• leggi e normative vigenti;
• vincoli territoriali, ambientali e di sicurezza;
• tempi di esecuzione dei processi di lavoro;
• stima dei costi.
Nell’eventualità di esito sfavorevole dell’analisi dei dati e requisiti di base, i punti incerti e quelli
che possono incidere negativamente su costi, tempi e prestazioni tecniche, vanno riportati al RP e
da questi a RUB e RPGL per le conseguenti correzioni e integrazioni/modifiche e revisioni di
documenti emessi, ove necessario.
•

Ad esito positivo viene confermata o rimodulata la pianificazione della progettazione di cui i dati
sopra elencati costituiscono "elementi in ingresso". Tale elenco deve essere mantenuto
aggiornato in caso di modifiche o integrazioni intervenute per qualunque motivo nel corso dello
sviluppo del progetto.
La riunione di lancio viene verbalizzata in un Verbale di riunione (su MODPGL001).
Nel caso di RPR interno ad Abbanoa, lo stesso viene abilitato all’accesso al fascicolo di Progetto
sia in formato cartaceo che elettronico (rif. a IOPPGL002), reperendo da RP tutta la
documentazione necessaria per la gestione del progetto.
8.4.2 Redazione della progettazione
La fase di redazione della progettazione segue la presa in carico degli "elementi in ingresso"
individuati in avvio di progetto.
Si tratta della fase centrale della gestione del progetto nella quale vengono definiti gli elementi
dimensionali e prestazionali dell'opera e/o delle parti componenti la stessa e sviluppati i relativi
documenti tecnici. Il dettaglio della progettazione dipende dal livello attribuito alla progettazione
fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva di dettaglio.
Il progetto delle opere è redatto in accordo ai capitolati ed ai documenti tipo aziendali ed in
mancanza di indicazioni operative sulla base del "know-how" e dell'esperienza del RP e se del
caso del RUB e di RPGL.
Vengono sviluppati gli elaborati con le relative scadenze programmate ed effettive di emissione e
monitoraggio definiti nel PEE del Piano di Progettazione. Il PEE viene mantenuto aggiornato nel
corso dello sviluppo della progettazione, e tali aggiornamenti sono registrati nello stesso PEE. Le
modalità di codifica e gestione della documentazione tecnica sono definiti nella istruzione
operativa dedicata alla Gestione degli elaborati tecnici: codifica, emissione, archiviazione.
8.4.2.1 Risultati della progettazione (elementi in uscita)
I risultati della progettazione sono documentati ed espressi in modo da poter essere verificati e
validati a fronte dei dati e dei requisiti di base. Essi devono:
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•

soddisfare i dati e i requisiti di base della progettazione;

•

includere o richiamare i criteri di accettazione;

•

indicare le caratteristiche della progettazione che sono critiche e importanti per la sicura
e corretta utilizzazione dell’impianto.

I documenti contenenti i risultati della progettazione sia interni che esterni:
•

sono verificati ed approvati prima della loro emissione secondo le modalità previste dalla
istruzione operativa IOPPGL002.

•

vengono codificati ed archiviati
cartacea/informatica IOPPGL002.

secondo

specifica

procedura

di

archiviazione

I risultati della progettazione sono in generale costituiti dai seguenti documenti:
•

specifiche tecniche;

•

relazioni tecniche e di calcolo;

•

disegni esecutivi, costruttivi;

•

documenti previsti dal D.Lgs 81/08.

In particolare a seconda della tipologia di progettazione i risultati previsti sono:
Progettazione fattibilità tecnico economica (preliminare)
•

la descrizione dei lavori da realizzare;

•

le ragioni della scelta;

•

le verifiche della fattibilità e l’esame dei profili di impatto ambientale;

•

la conformità ai vincoli urbanistici, di legge e di sicurezza;

•

l’indicazione della localizzazione delle opere;

•

gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali
caratteristiche tecniche delle opere;

•

il preventivo di massima basato sui costi parametrici correnti e, ove opportuno, una
valutazione dei costi di esercizio;

•

la valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.

Progettazione definitiva
•

le principali caratteristiche tecniche, impiantistiche ed architettoniche dei lavori ed in
particolare dei materiali da impiegarsi;

•

l’inserimento dell’opera nel territorio sotto tutti gli aspetti;

•

lo studio di impatto ambientale ove previsto;

•

i disegni generali descrittivi delle opere e dei volumi da realizzare compresi quelli del tipo
di fondazione;

•

le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche delle aree di intervento;

•

le indagini geologiche e/o geotecniche ed idrogeologiche in relazione alla tipologia
dell’intervento in progetto;

•

i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

•

i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione
dell’opera;

•

la stima analitica dei costi;

•

la valutazione delle prestazioni e dei benefici;

•

i piani di sicurezza e coordinamento;

•

la richiesta autorizzazioni e concessioni varie;

•

i capitolati speciali d’appalto, completi delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione
e dei pagamenti.
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Progettazione esecutiva
•

la dettagliata relazione tecnica completa del quadro economico;

•

le relazioni di calcolo;

•

le planimetrie, sezioni, profili e disegni di dettaglio necessari per la definizione dell’opera;

•

le specifiche per la definizione di sistemi, apparecchiature e dei componenti d’impianto;

•

l’elenco dei materiali e componenti;

•

il computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base di prezzi
unitari;

•

l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

•

l’apposito piano/manuale di esercizio e manutenzione dell’opera e delle sue parti;

•

ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione
e completezza tutti i lavori e l’opera da realizzare.

L’elenco sopra esposto è relativo ad una tipica suddivisione delle tre fasi di progettazione, che
può essere modificata da particolari disposizioni legislative.
8.4.2.2 Modifiche della progettazione
Le modifiche della progettazione devono essere identificate e tenute sotto controllo attraverso
specifica approvazione prima della loro attuazione.
L’indicazione di modifiche da introdurre può provenire dal processo di controllo (verifica ISO,
riesame ISO, Validazione ISO), dal RP, dal RUB, da RPGL, da EGAS, da ulteriori Enti Autorizzatori
e ulteriori soggetti terzi.
Per il recepimento di tale principio, operativamente RP fa richiesta di modifica al RPR che
coinvolge le risorse del Team necessarie per la valutazione e definizione delle modifiche stesse.
A seguito di modifica i documenti vengono revisionati seguendo lo stesso iter della prima
emissione.
Le copie superate dei documenti vengono inserite nell’archivio di progetto e alla sezione
"superate".
8.4.3 Processo di controllo della progettazione
I criteri e le modalità di controllo della progettazione sviluppata, sono associati all'utilizzo degli
specifici strumenti previsti dalla ISO 9001:2015 (verifica, riesame, validazione).
8.4.3.1 Verifica ISO della progettazione
La verifica della progettazione ha lo scopo di controllare che i risultati della progettazione inerenti
alla fase soddisfino i dati ed i requisiti di base; normalmente consiste nelle seguenti attività:
•

analisi dei documenti prima del rilascio prendendo in esame in particolare la correttezza
tecnica e la completezza delle attività progettuali considerate;

•

confronto del nuovo progetto con uno similare, o parte di esso, già sperimentato in
precedenza;

•

esecuzione di calcoli alternativi quando possibile;

•

verifiche di congruenza con le normative di riferimento e con il piano di sicurezza e
coordinamento.

La verifica dei calcoli e/o degli elaborati ottenuti a mezzo calcolatore avviene mediante l'uso di un
programma appropriato e il controllo della corretta introduzione dei dati di input. I programmi in
uso possono considerarsi validati a fronte dell’esperienza positiva acquisita; i programmi nuovi
sono acquistati già validati o, se sviluppati internamente, sottoposti a test di verifica prima
dell’utilizzo operativo.
La verifica ISO viene eseguita da RPR (progettisti interni/esterni) coinvolti che esprimono
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singolarmente i commenti da incorporare nel documento. Qualora necessario tali commenti sono
analizzati con il RP, in apposita “riunione di verifica” (verbalizzata dal RP), cui partecipa
eventualmente il committente.
I metodi di verifica che possono essere adottati (alternativi) sono di seguito riportati:
a) esecuzione di calcoli alternativi: si tratta di valutare la correttezza dei calcoli originari e
della loro impostazione, eseguendo allo stesso tempo un riesame dei dati di ingresso, delle
ipotesi progettuali e delle normative applicabili;
b) esame dei documenti della fase di progettazione considerata: si tratta di una
valutazione critica dello sviluppo della progettazione e dei suoi risultati a fronte dei dati di
ingresso utilizzati. In tal caso vengono utilizzate apposite check-list (elaborate dal RPR se non già
disponibili). Le check-list sono costituite da schede precompilate per le operazioni di confronto tra
valori riscontrati ed attesi di parametri tecnici presenti sugli elaborati progettuali. Il risultato del
confronto viene registrato su ogni check-list marcando con un “Sì” o con un “No” l’esito positivo o
negativo. Le check-list costituiscono un ausilio nella verifica degli elaborati progettuali potendo
risultare non esaustive per il controllo da svolgere, per questo motivo possono essere integrate
con ulteriori voci di controllo a cura dei verificatori.
c) confronto del nuovo progetto con uno simile già sperimentato, se disponibile;
d) effettuazione di prove e dimostrazioni: si tratta di dimostrare che la progettazione è
adeguata.
Le attività di verifica ISO vengono registrate sul rapporto di verifica ISO MODPGL002 e possono
portare alla richiesta di modifiche degli elaborati progettuali, secondo le modalità illustrate al
paragrafo 8.4.2.2.
8.4.3.2 Riesame ISO della progettazione/Istruttoria Tecnica
In opportune fasi della progettazione sono svolte attività di riesame ISO che coincide con
l’istruttoria del progetto.
Il riesame della progettazione ha lo scopo di eseguire un’analisi critica di quanto fino al momento
progettato per individuare in anticipo le problematiche e le inadeguatezze che potrebbero
emergere nel successivo sviluppo della progettazione e per avviare le conseguenti azioni
correttive, il tutto al fine di assicurare che:
la configurazione del progetto soddisfi i dati di ingresso alla fase in esame;
i criteri di progettazione siano stati definiti correttamente;
• gli standard di progettazione e le normative siano stati correttamente selezionati e
seguiti;
• i documenti di interfaccia presentino dati coerenti tra loro;
• le modifiche al progetto siano state incorporate correttamente.
Il riesame avviene eseguito da RP anche mediante incontri a livello disciplinare/interdisciplinari, a
cui possono partecipare RUB o RPGL, RPR ed i membri del Project Team.
•
•

Il riesame viene pianificato dal RP in Fase di Pianificazione e definito nel Piano di Progettazione.
Gli aspetti considerati durante le riunioni di riesame della progettazione sono:
•
•
•
•
•
•
•

le esigenze e la soddisfazione del Cliente;
i documenti tecnici prodotti e da produrre;
il Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove presente);
eventuale necessità di acquisto di servizi esterni e/o apparecchiatura – hardware software
problematiche di affidabilità, funzionalità, manutenibilità, sicurezza prevedibili in fase di
realizzazione e successivo esercizio;
l’impatto ambientale;
l'esecuzione nei tempi e nei modi previsti.
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Il riesame ISO della progettazione viene verbalizzato su apposito verbale (MODPGL003) a cura
del RP e sottoscritto dai partecipanti, e può portare alla richiesta di modifiche degli elaborati
progettuali, secondo le modalità illustrate al paragrafo 8.4.2.2.
Il riesame ISO sulla parte impiantistica della progettazione è svolto dal settore SST. Gli incaricati,
per il settore SST, del riesame ISO dalla parte impiantistica devono verbalizzare i contenuti del
riesame ISO su apposito verbale (MODPGL003) e renderlo disponibile a RP.
RP rileva le non conformità di progettazione eventualmente presenti e ne avvia e presidia il
trattamento secondo PCIPQP006
Tale verbale viene archiviato come documento di registrazione della qualità all’interno
dell’archivio di progetto. Il RPR si fa carico dell’attuazione e l’efficacia delle azioni correttive che
diventano parte integrante delle attività di progettazione, nonché delle azioni preventive
individuate.
Tipiche fasi sottoposte a riesame sono:
•

il riesame dei dati iniziali;

•

il cambiamento degli elementi esterni alla progettazione;

•

le fasi progettuali (preliminare, definitiva, esecutiva);

•

gli "step" di consegna alla committenza.

8.4.3.3 Validazione ISO della progettazione
La validazione ISO costituisce la fase finale del processo di controllo e da effettuarsi sul risultato
realizzativo della progettazione per assicurare la coerenza con i requisiti e le esigenze di
applicazione ed uso. RPGL è responsabile della validazione ISO del progetto.
La validazione può avere caratteristiche diverse in funzione del livello di progettazione affrontato
(studio di fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo di dettaglio).
Nei casi in cui il livello di progettazione si conclude ad una delle fasi precedenti la realizzazione
dell’opera, la validazione ISO sarà coincidente con l’approvazione degli elaborati e documenti di
progetto consegnati in forma definitiva.
Nei casi in cui la progettazione si conclude con la effettiva realizzazione dell’opera o riguarda la
realizzazione di parti dell’opera in cantiere o in officina, la validazione verrà realizzata sulla base
dei collaudi precedenti l‘esercizio provvisorio e sulla base degli esiti che provengono dalla fase
realizzativa.
Ogni significativo rilievo ricavato da questa fase di controllo può costituire motivo di
adeguamento, con annesso aggiornamento dei documenti di progetto secondo le modalità
illustrate al paragrafo 8.4.2.2., garantendone in tal modo la registrazione. Gli esiti dell'attività di
validazione ISO vengono registrati su opportuno verbale di riunione.
Con la validazione ISO degli elaborati di una fase progettuale, risulta completato il processo di
controllo interno del progetto.
Dopo che il progetto (o la fase progettuale) ha completato l’iter di controllo previsto nel SGQ, che
normalmente si chiude con la validazione ISO della totalità o di una parte del fascicolo progettuale, il progetto può essere inviato a:
•
•
•

Enti esterni per richiesta pareri/Autorizzazioni;
Egas per inizio iter di approvazione (in attesa di ricevere tutte le autorizzazioni e
completare la verifica di legge);
Al Verificatore per inizio iter di verifica di legge, che potrà concludersi solo dopo la
ricezione di tutte le autorizzazioni dagli enti interessati dall’intervento.
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Le modifiche al progetto, che scaturiscono dalle prescrizioni degli Enti Esterni o da Egas, o dal
rapporto di verifica del verificatore, saranno trasferite dal RP al RPR perché vengano recepite nel
progetto (secondo le modalità illustrate al paragrafo 8.4.2.2). Le modifiche progettuali saranno
sottoposte al processo di controllo previsto nel SGQ.
Tali modifiche dovranno essere tracciate secondo quanto previsto nella procedura PCIPQP006 Gestione non conformità, azioni correttive e miglioramento.
Il RPR, dovrà integrare/modificare gli elaborati progettuali in conformità alle richieste del RP.
La fase progettuale comprendente la redazione del progetto, il conseguimento dei pareri/autorizzazioni, la verifica di legge, il conseguimento dell’approvazione di EGAS (se prevista)
dovrà essere chiusa formalmente dal responsabile del procedimento attraverso un verbale di
chiusura fase progettuale.
Tabella 4: Input-Output Fase Progettazione

Inputs: gli outputs di Pianificazione
Outputs:
Elaborati tecnici
Rapporto di verifica e check-list
Rapporto di Riesame
Rapporto di Validazione/ Approvazione

Responsabilità Gestionale
Progettisti e RPR
Progettisti + RPR (+ RP)
RP e RUB/RPGL (+ RPR)
RPGL

8.5 Approvazione interna della progettazione
Limitatamente ai casi in cui l’approvazione del progetto (o della fase progettuale) è in capo ad
Abbanoa, RPGL emetterà una Determina Dirigenziale (DDI) di approvazione del progetto (o della
fase progettuale) che formalmente chiude il progetto (o la fase progettuale).

9

Indicatori qualità e monitoraggio

9.1

Indicatori di qualità
Obiettivo di qualità della presente procedura è:
La gestione e controllo della progettazione conforme a quanto previsto dal SGQ aziendale in misura non inferiore all’85% del totale dei nuovi interventi attivati annualmente
dal Settore PGL;

9.2 Monitoraggio
• Il monitoraggio su attività e obiettivi di qualità del Settore PGL avviene a cura di RPGL;
• il monitoraggio su attività e obiettivi di qualità degli interventi riconducibili alla UB avviene
a cura del RUB;
• il monitoraggio su attività e obiettivi di qualità del singolo intervento avviene a cura di RP;
• il monitoraggio sulla conformità delle attività di gestione e controllo della progettazione rispetto al SGQ aziendale avviene a cura del Settore PQP.

9.3

Registrazioni
La gestione dei fascicoli di progetto cartacei ed informatici di progettazione è descritta nella
Istruzione IOPPGL002R0 “Gestione degli elaborati tecnici: codifica, archiviazione cartacea,
informatica" e dettgliata, per il singolo intervento, nello specifico PDQ.

Abbanoa SpA • Sede legale: Via Straullu,35 Nuoro 08100 (NU) Sede amministrativa: Viale Diaz, 77/79 • Cagliari 01925 (CA)

Gestione e controllo
della progettazione

PROCEDURA
SETTORIALE

PCSPGL001R1
Pag. 24/25

10 Allegati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MODPGL001R0 – Verbale Riunione Lancio
MODPGL002R0 – Rapporto di Verifica della Progettazione
MODPGL003R0 – Verbale di Riesame della Progettazione
MODPGL005R0 – Registro Revisioni Documenti Intervento
MODPGL006R0 – Registro Autorizzazioni Intervento
CKLPGL001R0 - Check List Progettazione – Fase preliminare
CKLPGL002R0 - Check List Progettazione – Fase definitivo
CKLPGL003R0 - Check List Progettazione – Fase esecutivo
CKLPGL004R0 - Check List Progettazione – Elaborati cartografici
CKLPGL005R0 - Check List Progettazione – Manufatti e opere d’arte
CKLPGL006R0 - Check List Progettazione – Profili
CKLPGL007R0 - Check List Progettazione – Sezioni
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11 Lista di distribuzione
Il presente documento deve essere distribuito al Responsabile apicale della struttura proprietaria del documento e ad ogni RA delle strutture coinvolte nell’applicazione del documento .
Ciascuno dei soggetti sopra indicati assicura nella propria area organizzativa di competenza:
1) L’avvio dell’iter di modifica dei documenti che sono identificati come “da revisionare” in
“Documenti da revisionare e superati” del presente documento;
2) La rimozione dall’uso (in formato sia cartaceo che informatico) nel proprio Settore e/o
UO dei documenti indicati come “abrogati” nella Sez. “Documenti da revisionare e superati” del presente documento, che devono essere segregati come “superati”.
3) La diffusione del documento in favore delle figure responsabili sotto indicate nel Settore
e/o UO, per l’effettiva introduzione in uso nella struttura:
Struttura/Area organizzativa

Responsabilità [destinatario]

Settore PGL

Responsabili UO (tutti)

Settore PGL

Responsabili UB (tutti)

I Settori/UO/altre organizzazioni (e responsabilità) seguenti sono destinatari del documento per
gli specifici scopi sotto indicati:
Struttura/Organizzazione

Responsabilità

UO Protocollo

Resp.le UO

Settore PQP

Resp.le PQP

Settore ICT

Resp.le ICT

Finalità

Per la protocollazione del documento (se
prevista) e archiviazione cartacea
Per l’inserimento definitivo nel SGQ aziendale
e le attività di competenza del settore tra
quelle previste nella presente PCS
Per la pubblicazione nella rete intranet
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