
 

Ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017 

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati 
il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità 

dell’esercizio del culto. 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER 

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

1 - VD - VARIANTE - PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 

VD.1 Relazione tecnica delle lavorazioni modificate rispetto al computo metrico approvato in cui si 
evidenziano e giustifichino le nuove lavorazioni 

 

VD.2 Computo metrico di variante  

VD.3 Quadro di raffronto tra il computo metrico di progetto e il computo metrico di variante  

VD.4 Quadro tecnico economico di variante (con raffronto con il quadro tecnico economico di 
gara) 

 

VD.5 Verbale di concordamento dei nuovi prezzi / Analisi dei nuovi prezzi (nel caso ci siano nuovi 
prezzi non desunti dal prezzario del cratere) 

 

VD.6 Elaborati grafici con indicazione delle eventuali lavorazioni modificate rispetto al progetto 
approvato 
CASI:  

 Modifiche sostanziali:  
- Conferenza regionale (Autorizzazione Soprintendenza + nuova autorizzazione 

sismica previo deposito variante strutturale); 

 Modifiche non sostanziali:  
- dichiarazione del Direttore dei Lavori, sottoscritta dal beneficiario, attestante la non 

ricorrenza dei casi che si configurano quali varianti sostanziali rispetto al progetto 
approvato; 

- parere soprintendenza su interventi realizzati (previo invio alla soprintendenza della 
documentazione necessaria). 

 

VD.7 Documentazione fotografica (se necessaria, a supporto degli eventuali imprevisti riscontrati 
durante il corso dei lavori) con allegata planimetria dei punti presa degli scatti fotografici 

 

 
2 - VS - VARIANTE - PERIZIA SUPPLETIVA 
VS.1 Relazione tecnica delle lavorazioni modificate rispetto al computo metrico approvato in cui si 

evidenziano e giustifichino le nuove e/o diverse lavorazioni 
 

VS.2 Computo metrico di variante  

VS.3 Quadro tecnico economico di variante(con raffronto con il quadro tecnico economico di gara)  

VS.4 Quadro di raffronto tra il computo metrico di progetto e il computo metrico di variante  

VS.5 Verbale di concordamento dei nuovi prezzi / Analisi dei nuovi prezzi  

VS.6 Elaborati grafici con indicazione delle eventuali lavorazioni modificate rispetto al progetto 
approvato 
CASI:  

 Modifiche sostanziali:  
- Conferenza regionale (Autorizzazione Soprintendenza + nuova autorizzazione 

sismica previo deposito variante strutturale); 

 Modifiche non sostanziali:  
- dichiarazione del Direttore dei Lavori, sottoscritta dal beneficiario, attestante la non 

ricorrenza dei casi che si configurano quali varianti sostanziali rispetto al progetto 
approvato; 

- parere soprintendenza su interventi realizzati (previo invio alla soprintendenza della 

 



documentazione necessaria). 

VS.7 Atto di sottomissione  

VS.8 Documentazione fotografica (se necessaria, a supporto degli eventuali imprevisti riscontrati 
durante il corso dei lavori) con allegata planimetria dei punti presa degli scatti fotografici 

 

 

Tutti i documenti firmati digitalmente dovranno essere inviati tramite pec al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

Ad ogni trasmissione pec DOVRA’ PRECEDERE la consegna di una copia cartacea con 
dichiarazione di conformità di corrispondenza di quanto consegnato a mano rispetto a quanto 
inviato a mezzo pec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 22/08/2018 
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