


Art.1 comm.12. Per gli interventi i cui progetti esecutivi abbiano già conseguito la 

congruità della spesa e sia già stato perfezionato il decreto di assegnazione delle 

risorse, per l’erogazione dei contributi per stati di avanzamento, il R.U.P. dovrà 

utilizzare la piattaforma informatica “FENICE”, disponibile sul sito istituzionale, 

secondo l’articolazione disciplinata dall’art. 18 del presente Regolamento.

• Il R.U.P. rendiconta le spese e chiede l’erogazione degli acconto tramite la piattaforma 

informatica “FENICE”

• Il R.U.P. può nominare un COLLABORATORE che potrà operare a suo nome sulla 

piattaforma informatica “FENICE”

• È possibile provvedere alla sostituzione di un R.U.P., il nuovo incaricato provvederà 

direttamente sulla piattaforma a inoltrare la richiesta di sostituzione.

Al momento della presentazione della sulla piattaforma informatica “FENICE” è 

richiesta di nomina R.U.P. possibile richiedere il I acconto

Il primo acconto insieme alla richiesta di nomina R.U.P. può essere fatto in 

qualunque momento, non è necessario attendere la congruità della spesa.



≥ € 5.000,00 < € 20.000,00

Esecuzione dei lavori senza 
congruità economica

Fine lavori

Rendicontazione 100% 
della spesa

Erogazione saldo

≥ € 20.000,00 < € 50.000,00

Congruità economica

Esecuzione dei lavori 

Fine lavori

Rendicontazione 100% 
della spesa

Erogazione saldo



I ACCONTO II ACCONTO III ACCONTO SALDO

5% della somma 

assegnata a Piano

40% della somma 

assegnata comprensiva dei 

lavori e delle somme a 

disposizione, rimodulata 

dopo il ribasso d’asta

90% della somma 

assegnata comprensiva dei 

lavori e delle somme a 

disposizione, rimodulata 

dopo il ribasso d’asta

Acconti già erogati

Restante 10% della spesa

IM
P

O
R

T
O

In qualunque momento Alla consegna lavori
Alla dimostrazione della

avvenuta spesa del 45%

Q
U

A
N

D
O

Fine dei lavori ed alla 

spesa quietanzata del 90%

Il10% può essere fatturato e 

non quietanzato

✓ Intervento superiore a € 

50.000 inserito a Piano

✓Richiesta 

contestualmente alla 

nomina RUP su 

FENICE

✓ Inserimento del  Q.T.E. 

rimodulato su FENICE

✓ Indicazione della data 

di  consegna lavori su 

FENICE

✓Conferma dei Co-

Finanziamenti su 

FENICE

✓ Inserimento dati su 

FENICE delle Fatture 

quietanzate

✓ Inserimento dati su 

FENICE dei Mandati 

di pagamento o C.R.O. 

dei Bonifici fino al 45%

✓ Inserimento dei Q.T.E. 

di co-finanziamento

R
E

Q
U

IS
IT

I

✓ Inserimento dati su 

FENICE delle Fatture 

quietanzate

✓ Inserimento dati su 

FENICE dei Mandati 

di pagamento o C.R.O. 

dei Bonifici fino al 90%

✓ Inserimento del Q.T.E. 

finale



Nel progetto esecutivo e nelle successive varianti, il computo metrico dovrà

essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento; anche il quadro

tecnico economico (Q.T.E.) dovrà essere articolato in:

• Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi);

• Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario;

• tanti Q.T.E. quanti sono gli altri finanziamenti.

Anche sulla piattaforma FENICE esiste il Q.T.E. del finanziamento del 

commissario e i Q.T.E. dei diversi co-finanziamenti che dovranno esattamente 

coincidere con quelli di progetto autorizzato o di variante.

Durante i lavori si dovranno aggiornare le spese inserendo le fatture e i mandati 

di pagamento. Al termine degli stessi lavori l’importo del Q.T.E. finale del 

Commissario insieme all’importo dei Co-finanziamenti dovrà coincidere con la 

somma delle spese, se così non fosse è necessario presentare una variante

(art.13)



Ogni modifica agli importi assicurativi dichiarati va chiaramente tracciata e comunicata

alla S.T.C.D. (comma 2). Ogni nuova Ordinanza traccia le modifiche agli importi di co-

finanziamento.

Questo comporta che i co-finanzimenti derivanti da rimborsi assicurativi vanno

completamente spesi, quindi le somme derivanti dal ribasso d’asta dovranno essere portate

in economia interamente sul contributo del Commissario, oppure nel caso vi siano altri

tipi di co-finanziamenti, le somme derivanti dai ribassi d’asta torneranno nella

disponibilità del Commissario e del soggetto attuatore in misura proporzionale rispetto a

quanto dichiarato prima della gara. (comma 7-8).

Esempio i finanziamento più complesso

Dopo la Gara i Q.T.E. vengono rimodulati con il ribasso che viene diviso in modo proporzionale

Q.T.E. 
Commissario 

Q.T.E. 
Assicurazioni

Q.T.E. Fondi 
propri

Q.T.E. 
Donazioni

Q.T.E. 
Generale

Q.T.E. 
Commissario

–

Ribasso 

Q.T.E. 
Assicurazioni

Q.T.E. Fondi 
propri

–

Ribasso 

Q.T.E. 
Donazioni

–

Ribasso 

Q.T.E. Generale

–

Ribasso 



ESEMPIO DI 

Q.T.E. LORDO 

ASSEGNATO

ESEMPIO DI 

Q.T.E. NETTO 

RIBASSO

Ribasso 

d’asta 

10%

82,35% 17,65%

82,35% 17,65%

FENICE 

verifica le 

proporzioni

sui totali

0,00%

0,00%1.578,00 - 510,00 = 1.068,00

LAVORI totale lordo assicurazione commissario propri

lavori € 1.000,00 € 300,00 € 600,00 € 100,00

lavori non soggetti a ribasso € 100,00 € 30,00 € 60,00 € 10,00

sicurezza € 100,00 € 40,00 € 40,00 € 20,00

totale € 1.200,00 € 370,00 € 700,00 € 130,00

SOMME A DISPOSIZIONE

altre somme a disposizione € 236,00 € 58,60 € 126,00 € 51,40

iva lavori € 264,00 € 81,40 € 154,00 € 28,60

totale € 500,00 € 140,00 € 280,00 € 80,00

TOTALE € 1.700,00 € 510,00 € 980,00 € 210,00

LAVORI totale ribasso assicurazione commissario propri

lavori € 900,00 € 300,00 € 517,62 € 82,38

lavori non soggetti a ribasso € 100,00 € 30,00 € 60,00 € 10,00

sicurezza € 100,00 € 40,00 € 40,00 € 20,00

totale € 1.100,00 € 370,00 € 617,62 € 112,38

SOMME A DISPOSIZIONE

altre somme a disposizione € 236,00 € 58,60 € 126,00 € 51,40

iva lavori € 242,00 € 81,40 € 135,88 € 24,72

totale € 478,00 € 140,00 € 261,88 € 76,12

TOTALE € 1.578,00 € 510,00 € 879,50 € 188,50


