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Correzioni – Perfetto.Net 3.14.23 

Modulo: COMMESSE 

Duplicazione DDT creati al salvataggio di un Rapportino di commessa 
Ticket: PRF-7557| Gravità: Critical 
Esempio: 
1. creare una commessa di tipo standard con una causale di rapportino che prevede la 
creazione dei DDT 
2. inserire un Rapportino per quella commessa con una matricola (con delle ore di lavoro 
nella scheda Righe) e dei materiali nella scheda “Consuntivazione” 
3. salvare il rapportino e far generare il DDT (nel mio caso il DDT si trova in stato non 
emesso , in pratica senza numero) 
4. entrare in modifica del DDT ed inserire delle righe di tipo Nota o descrittive nel DDT e 
salvarlo (ora il DDT è in stato Emesso e presenta il numero) 
5. entrare in modifica del Rapportino e modificare le ore di lavoro nella scheda righe 
6. al salvataggio del rapportino non è possibile rimuovere il flag da “genera DDT” 
7. verificare che un NUOVO DDT (di fatto duplicandolo) è stato emesso e quini non vi 
sono le modifiche fatte manualmente al documento (inserimento delle righe Nota e 
descrizione) 
8. Il precedente DDT invece è corretto (risulta emesso ed ha le righe inserite a mano di 
Note e Descrizione) 

Nel rapportino, esplodendo una distinta base nella scheda “Dettaglio materiale ed 
altre spese”, le quantità dei componenti della distinta sono raddoppiate 
Ticket: PRF-7012| Gravità: Normal 
Nel Rapportino per Commessa, esplodendo una Distinta Base nella scheda ‘Dettaglio 
Materiale ed altre spese’, le QTA dei componenti della distinta base risultano in quantità 
maggiore del necessario. 
In particolare i componenti sono moltiplicati 2 volte per le QTA dei pezzi della distinta base 
da realizzare. 

Importando un Piano di Lavoro in Rapportino le ore di manodopera non sono 
correttamente importate 
Ticket: PRF-7013| Gravità: Normal 
Importando un Piano di Lavoro in un Rapportino per Commessa o in un Rapportino per 
Tecnico, in cui sono presenti delle distinte base (il cui fabbisogno è indicato in PdL) le ore 
di Manodopera non sono correttamente riportate. 

 


