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La soluzione per la gestione dei lavori pubblici riunisce in un unico strumento la gestione amministrativa, la program-
mazione dei LL.PP. e i moduli gestionali che integrano dati di rilievo e/o di censimento con dati relativi alla gestione 
delle attività sul territorio, siano esse realizzate da squadre interne, oppure realizzate con imprese terze, e ne realizza 
la consuntivazione sia in termini tecnici che economici.

Di seguito una descrizione delle funzioni relative a ciascun modulo di gestione della Procedura. 

Area Amministrativa 
Attraverso la sua struttura modulare Area Amministrativa consente di gestire ogni fase dell’iter delle pratiche: pro-
grammazione triennale ed annuale, progettazione, finanziamento, gare ed affidamenti, esecuzione, pagamenti, col-
laudo, … tutto gestito in un unico sistema, accessibile da tutti gli operatori che contribuiscono, ognuno per la propria 
competenza, a creare il database del lavoro.
Una simile organizzazione consente di ottenere automaticamente:

• le schede per l’osservatorio; 
• report di controllo dello stato delle pratiche; 
• scadenzario degli adempimenti;
• generazione di lettere, verbali e tutti i documenti necessari
• controllo delle disponibilità di bilancio. 

Ai fini della necessaria trasparenza nei confronti del cittadino, o della  reperibilità di informazioni da parte di professio-
nisti o imprese il software predispone pagine web che contengono le informazioni relative a tutti i lavori che possono 
essere pubblicate sul sito internet dell’amministrazione e quindi consultabili direttamente “da casa”. 

Gestione Amministrativa Lavori Pubblici 
Il Modulo consente di gestire:

• compilazione automatica delle schede dell’Osservatorio Nazionale LL..PP;
• progetti preliminari, definitivi, esecutivi e di variante;
• incarichi professionali, provvedimenti, delibere, comunicazioni, finanziamenti, mutui, pareri e  nulla osta;
• affidamenti ed esecuzione con dati di gara, pubblicazioni, elenco ditte, gestione delle offerte anomale, 

bandi, aggiudicazioni, verbali di gara, contratti, atti di sottomissione, tempi contrattuali, anticipazioni, 
SAL, certificati di pagamento, fatture, liquidazioni e mandati di rapporto, cauzioni e fideiussioni, adem-
pimenti assicurativi, Stato finale lavori, Riserve, Avvisi ed opponendum, Cessione dei crediti, relazione di 
Conto Finale, Certificati di Registrazione esecuzione, collaudo;

• compilazione di comunicazioni, inviti, provvedimenti, certificati, documenti e verbali attraverso un word 

Gestione Lavori Pubblici 
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processor integrato al database di programma;
• sintesi dello stato delle pratiche, interrogazioni parametriche, ricerca sul database, stampe riassuntive 

di vario tipo tra cui: registro lavori, registro progetti, registro affidamenti, elenchi di subappalti, tecnici 
di direzione lavori, sal, certificati di pagamento anche stato della pratica, monitoraggio Lavori e Affida-
menti, somme prenotate, impegnate e spese. 

Programmazione LL.PP 
Il Modulo consente di gestire: 

• raccolta e catalogazione degli interventi, sopra e sotto soglia per l’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici 
da utilizzare nella formazione del programma lavori da allegare al bilancio di previsione;

• valore dell’intervento;
• priorità e criticità;
• classificazione interna e di legge degli interventi stessi;
• risorse finanziarie utilizzate a copertura della spesa individuata;
• gruppi di lavoro;
• collegamenti con il patrimonio immobiliare dell’ente;
• attribuzione dell’intervento al territorio o all’Assessorato di riferimento;
• aggancio con la Relazione Previsionale Programmatica;
• possibilità di rimando agli obiettivi di PEG del settore opere pubbliche;
• generazione in automatico del Piano Triennale ed Annuale dei Lavori;
• integrazione con le procedure predisposte dall’autorità di Vigilanza (Hiprog3);
• report di verifica del grado di attuazione del piano degli interventi secondo le varie chiavi di cataloga-

zione con cui sono stati caricati gli interventi; 

Gestione Avanzata Gare
Il Modulo include le seguenti funzionalità:

• Gestione della  Procedure Ristretta Semplificata 
• Gestione gare tra professionisti
• Gestione offerta economicamente più vantaggiosa 

Importazione Dati di Ragioneria
Il modulo di importazione dati, sviluppato in tecnologia .net,  consente di popolare in modo automatico la banca dati 
del modulo Area Amministrativa per quanto riguarda Dotazioni di Bilancio, Impegni di spesa, Fatture e Mandati di 
pagamento collegati alle opere pubbliche e gestite da Enti Amministrativa.
La procedura mette a disposizione tabelle di supporto che possono essere popolate dai software in uso alla Ragioneria. 
Il modulo di importazione procede alla  validazione dei dati e all’inserimento nella banca dati delle Opere Pubbliche. 

Espropriazioni
Il modulo Espropriazioni è un modulo integrato all’opera ma che conserva una propria autonomia operativa. È perfet-
tamente allineato alle disposizioni contenute nel TU (D.P.R. 327/2001).
Consente di gestire tutte quelle informazioni di base che sono necessarie al procedimento di espropriazione nella 
sua interezza quali ad esempio: le classificazioni e le zone catastali, le tabelle provinciali per i calcoli delle indennità. 
A queste si aggiunge la gestione del piano delle particelle da espropriare e delle relative ditte (aventi diritto) interes-
sate all’attività. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sono le 
due ulteriori fasi di cui si occupa l’applicativo che non manca di assicurare all’operatore tutte quelle segnalazioni di 
scadenze che contraddistingue l’intero procedimento espropriativo. La procedura assiste l’operatore anche nelle fasi 
di liquidazione o deposito delle somme previste e nella memorizzazione dei dati relativi ai rogiti ed agli accordi bonari 
intercorsi. 

Gestione Lavori Pubblici


