
ESAME DI STATO 
Professione Ingegnere Civile - Sezione A - Indirizzo strutture 

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE 

L'interesse pubblico è definito come l'interesse proprio della pluralità degli individui che è la comunità costitutiva l'ordinamento giuridico. In tale 
contesto, le opere di pubblico interesse sono divisibili in due categorie, le opere pubbliche e le opere private di pubblico interesse. Con opere 
pubbliche si intendono quei manufatti realizzati, su suolo pubblico o aree espropriate, a spese della collettività da enti territoriali, quali Stato, 
Regione, Provincia o Comune, per essere fruiti indistintamente dai cittadini, e cioè destinate al conseguimento di un pubblico interesse. L'opera 
privata di pubblica utilità è invece un'opera privata, realizzata cioè da soggetti diversi da quelli pubblici, ma destinata allo stesso scopo, l'interesse 
pubblico. 

In Italia i lavori pubblici sono disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e successive modifiche, in cui sono indicati i principi, le 
disposizioni, le figure professionali coinvolte, i controlli e le procedure di affidamento degli appalti di opere pubbliche. 

L'iter procedurale inerente la realizzazione di un'opera pubblica si articola essenzialmente in due fasi, la prime interna all'amministrazione e la 
seconda all'esterno. 

Della prima fase fanno parte la programmazione e la progettazione. Nella fase di programmazione si definiscono l'oggetto, le motivazioni 
dell'intervento, le tempistiche ed i luoghi di interesse, vengono valutati gli aspetti tecnici, economico-finanziari e lo studio di fattibilità. La fase di 
progettazione consiste nella trasposizione della programmazione in termini tipologici e costruttivi, ovvero rappresenta l'attività di prefigurazione 
dell'oggetto che deve essere realizzato. Per raggiungere tale obiettivo è necessario passare attraverso varie fasi che si articolano nel tempo e che 
sono finalizzate alla verifica delle attese della committenza, al rilascio delle debite autorizzazioni, alla appaltabilità dei lavori ed alla loro esecuzione. 
La prima fase è il progetto preliminare, questo definisce le caratteristiche morfologiche, tipologiche, funzionali, tecnologiche e costruttive dell'opera 
ed una valutazione dei costi non solo dell'opera ma anche della relativa gestione e manutenzione. La seconda fase è il progetto definitivo, in cui si 
sviluppa il preliminare in forma compiuta, definendone tutte le parti dal punto di vista geometrico, architettonico e costruttivo. Questo deve essere 
redatto ad un livello di approfondimento tale da non subire apprezzabili variazioni nella successiva fase esecutiva. Se richiesto è necessario anche 
presentare lo studio di impatto ambientale. Nel progetto esecutivo si definisco in dettaglio tutti i lavori da realizzare ed il relativo costo, si redige 
inoltre il manuale d'uso e di manutenzione dell'opera stessa. 

Nella seconda fase l'amministrazione manifesta all'esterno la volontà di realizzare un'opera attraverso diverse procedure. Tramite il bando di gara 
l'amministrazione  indica i requisiti di partecipazione e la categoria prevalente (ovvero la categoria corrispondente alla lavorazione che caratterizza 
l'appalto). La gara può avere procedure di affidamento differenti. Nella procedura aperta ogni operatore interessato può presentare un'offerta, 
mentre nella procedura ristretta  solo gli operatori invitati dalle amministrazioni (utilizzata solitamente per forniture e servizi). Nella procedura 
negoziata le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti. Nel caso di opere complesse, in cui l'appaltante non è in grado di 
definire i mezzi tecnici per soddisfare le proprie esigenze, si apre il dialogo competitivo, procedura secondo la quale, i candidati ammessi, elaborano 
una o più soluzioni. Tale procedura è costituita solitamente da fasi successive, al fine di ridurre progressivamente il numero di offerte da discutere e 
negoziare. Novità nella norma è l'introduzione del concorso di progettazione, finalizzato all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con 
il riconoscimento di un premio. Segue quindi la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto. Per definire il vincitore della gara si 
utilizzano criteri differenti, se l'oggetto della gara è la sola offerta economica si applica il criterio del ribasso maggiore, se invece si prevede anche la 
redazione del progetto si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui si giudica il prezzo, il valore tecnico ed estetico, il 
tempo di esecuzione ed i costi di utilizzazione e manutenzione. Si stipula quindi il contratto d'appalto, ovvero il contratto mediante il quale una parte 
assume con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, il  compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro. Tale 
documento scritto contiene tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra committente e impresa. Si procede quindi all'esecuzione, gestione e 
verifica dei lavori che conclude con la consegna ed il successivo collaudo statico e tecnico-amministrativo, al fine del pagamento della rata di saldo. 

I soggetti coinvolti in un lavoro pubblico, oltre al committente, ovvero l'amministrazione pubblica e l'impresa vincitrice l'appalto sono: il responsabile 
unico del procedimento, persona fisica responsabile personalmente di tutto il processo nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici all'interno del 
proprio organico; il progettista, responsabile della conformità dell'opera alle norme tecniche e giuridiche; i coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (CSP e CSE), responsabili rispettivamente di redigere e verificare l'applicazione del piano di sicurezza di cantiere (PSC)e 
l'idoneità dei piani operativi di cantiere (POS); il direttore dei lavori, rappresenta il committente attraverso assistenza, vigilanza e direzione dei 
lavori; il direttore tecnico dell'impresa, tecnico dell'impresa appaltatrice incaricato della conduzione dell'opera; il collaudatore, con specifica 
qualifica professionale non deve aver avuto rapporti con l'impresa da almeno tre anni ed esegue il collaudo dell'opera. Inoltre il codice dei contratti 
introduce l'autorità di vigilanza, predisposta a verificare correttezza, trasparenza, efficienza e qualificazioni durante tutto il processo di gara ed 
esecuzione dei lavori. 

Le imprese per poter partecipare a gare di appalto per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore ad un certo limite devono qualificarsi 
presso società per azioni di diritto privato dette SOA (Società Organismi di Attestazione) accreditate dall'autorità dei lavori pubblici, istituita presso il 
Ministero. 
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