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Oggetto: Intervento “Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni nel Comune
di Amatrice (RI)” - Codice Opera: DISS_M_023_2017 - CUP: C73H18000070001 - CIG:
78977494A6 - Affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito
il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato
di emergenza ed in particolare:
-

le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del
10 febbraio 2017,

-

l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

-

la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,

-

il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio
2018, n. 89

-

la Legge n. 145 del 2018;

-

l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 dicembre 2019, n. 156

-

l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economica” e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge,
recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre
2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice,
Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta,
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nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la
Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’ Ing. Wanda D’Ercole,
Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa
del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016
della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione
n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del
29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta
regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e
n. 1025 del 22/12/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data
02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15
maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTA l’ordinanza n. 56 del 10/05/2018, nonché l’Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante
“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle
opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’allegato n. 1, progressivo n. 351, è
ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si
provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L.
n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n.
189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo
all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la determinazione n. A00248 del 15/03/2019 con la quale l’Arch. Vincenzo Angeletti Latini,
funzionario in comando presso l’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2019, con la quale è stata approvata la
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Scheda di fattibilità tecnico ed economica;
VISTA la Determinazione n. A00835 del 05/08/2019, parzialmente rettificata con Determinazione n.
A00840 del 06/08/2019, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato
l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, al RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), con sede legale in
via Di Bernardo Amato n. 2 - 98073 - Mistretta (ME) - partita IVA 01839760830, che ha offerto il
ribasso del 66,75% per un importo contrattuale di € 52.891,26 oltre CNPAIA e IVA;
VISTA la lettera di accettazione recante prot. 899606 dell’8/11/2019 relativa all’incarico di
progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa
relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sottoscritta dal RTP “ing.
Saitta Mario, arch. Liuzzo Giuseppe, Testagrossa Felice, Stimolo Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano”
per l’importo contrattuale pari a € 32.094,46;
RICHIAMATO l’art. 4, comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018 che dispone che gli
incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, siano
affidati, quale opzione di ampliamento dell’incarico, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo;
DATO ATTO che:
- con Determinazione n. A00447 del 16/04/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed
economica, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.078.955,84 per lavori
ed € 421.044,16 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con Determinazione n. A00064 del 26/01/2021, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza
Regionale di cui alla Determinazione n. A01853 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Decreto n. A01614 del 26/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento
di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni”, nel Comune di Amatrice (RI) Codice: DISS_M_023_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo pari ad € 1.500.000,00;
- con Determinazione n. A01904 del 11/10/2021 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile
Unico del Procedimento Arch. Vincenzo Angeletti Latini con l’Ing. Maria Luisa Ciafrè, in servizio
presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione;
- con atto di sottomissione, acquisito con prot. n. 0982962 del 30/11/2021, la prestazione aggiuntiva
relativa alla redazione del piano di monitoraggio dei movimenti superficiali e profondi, ante e post
operam, è stata affidata al RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), per l’importo pari ad € 1.377,29 oltre
oneri e IVA;
CONSIDERATO che l’art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del
Procedimento per l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori
e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
PRESO ATTO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs.
50/2016 all’affidamento dell’incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, per un importo complessivo di € 20.796,8, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto
aggiuntivo al contratto iniziale;
VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
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RITENUTO opportuno, al fine di garantire continuità tra la fase progettuale ed esecutiva procedere
all’affidamento dell’incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione a favore del medesimo RTP ing. Saitta Mario, arch. Liuzzo Giuseppe, Testagrossa Felice,
Stimolo Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano”;
DATO ATTO CHE:
-

la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0877796 del 28/10/2021, ha comunicato al
professionista mandatario del RTP, Ing. Mario Saitta, secondo quanto già previsto nei
documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l’opzione di affidare allo stesso Operatore
Economico l’incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali;

-

mediante la nota assunta agli atti con prot. n. 982982 del 29/11/2021 l’Ing. Mario Saitta nella
sua qualità di Capogruppo Mandatario di Raggruppamento sopra citato ha accettato l’incarico
comunicando che l’espletamento dell’incarico in oggetto sarà svolto dall’ing. Mario Saitta
quale Direttore dei Lavori e dall’Arch. Felice Testagrossa quale Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione;

PRESO ATTO che l’Ing. Mario Saitta, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina,
al n. 1733, ha titolo di studio, abilitazione e requisiti professionali adeguati a svolgere l’incarico di
Direttore dei lavori e che l’Arch. Felice Testagrossa iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia
di Messina, al n. 1046, ha titolo di studio, abilitazione e requisiti professionali adeguati a svolgere
l’incarico di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Messa
in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni nel Comune di Amatrice (RI)”;
VISTO in particolare l’art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;
RICHIAMATO l’art. 101 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3 ove vengono elencate tutte
le attività e i compiti del direttore lavori;
RITENUTO necessario formalizzare la nomina di Direttore lavori dell’Ing. Mario Saitta e di
Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dell’Arch. Felice Testagrossa per
i lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni nel Comune di Amatrice
(RI)”;
VISTO lo schema di lettera di accettazione che costituisce parte integrante del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di approvare lo schema di lettera di accettazione che forma parte integrante del presente atto;

2.

di affidare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l’importo contrattuale
complessivo di € 20.796,80 oltre IVA e oneri di legge, gli incarichi di Direzione lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto
geologico nella frazione di Varoni nel Comune di Amatrice (RI)” al RTP “ing. Saitta Mario, arch.
Liuzzo Giuseppe, Testagrossa Felice, Stimolo Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano”;

3.

di nominare l’Ing. Mario Saitta Direttore dei lavori e l’Arch. Felice Testagrossa Coordinatore in
materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto
geologico nella frazione di Varoni nel Comune di Amatrice (RI)”;
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4.

di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta
presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

5.

di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del
Codice sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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Area Gare e Contratti per la Ricostruzione Pubblica

Spett.le
PEC:
Oggetto: Lettera di accettazione per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento denominato “Messa in
sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni nel Comune di Amatrice (RI)”
Codice Opera: DISS_M_023_2017 - CUP: C73H18000070001 – CIG: 78977494A6
PREMESSO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 37 del 08/09/2017 è stato approvato il “Primo programma degli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016” e con Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020, è stato approvato l’“Elenco unico
dei programmi delle opere” ove, nell’Allegato 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare
nella fraz. di Varoni Comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 351 per un importo di
€ 1.500.000,00;
- con Determinazione n. A00248 del 15/03/2019 è stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento dell’intervento in oggetto l’Arch. Vincenzo Angeletti Latini funzionario in comando
presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, successivamente sostituito, con Determinazione n.
n. A01904 del 11/10/2021 con l’Ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l’Ufficio
Speciale Ricostruzione del Lazio;
- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante
per l’affidamento professionale della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento in
oggetto;
- con Determinazione n. A00835 del 05/08/2019, parzialmente rettificata con Determinazione n.
A00840 del 06/08/2019, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato
l’affidamento dei suddetti servizi per un importo complessivo pari a € 52.891,26 oltre IVA e
oneri di legge, a favore del RTP “ing. Saitta Mario (Capogruppo), arch. Liuzzo Giuseppe, arch.
Testagrossa Felice, dott. geol. Stimolo Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano” che ha offerto il
ribasso del 66,75% sull’importo a base d’asta così suddiviso:


€ 32.094,46= per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento
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della sicurezza in fase di progettazione;


€ 20.796,80= per importo contrattuale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione;

- l’art. 4, comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018 dispone che gli incarichi inerenti alla
direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, siano affidati, quale
opzione di ampliamento dell’incarico, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo;
- con Determinazione n. A00064 del 26/01/2021 in seguito alla conclusione positiva della Conferenza
Regionale di cui alla Determinazione n. A01853 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto
definitivo;
- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01614 del 26/07/2021 è
stato approvato il progetto esecutivo afferente all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto
geologico della frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_023_2017,
ed è stato concesso il contributo per un importo pari ad € 1.500.000,00;
- la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0877796 del 28/10/2021, ha comunicato al professionista
mandatario del RTP, Ing. Mario Saitta, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto,
di voler attivare l’opzione di affidare allo stesso Operatore Economico l’incarico di Direzione dei lavori
e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali;
- con nota prot. n. 0982982 del 29/11/2021, l’Ing. MARIO SAITTA nella sua qualità di Capogruppo
Mandatario di Raggruppamento sopra citato ha accettato l’incarico comunicando che
l’espletamento dell’incarico in oggetto sarà svolto dall’ing. Mario Saitta quale Direttore dei Lavori
e dall’Arch. Felice Testagrossa quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- le prestazioni professionali previste dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni della
lettera di accettazione sottoscritta per l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica,
progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;
- con Determinazione n. ………. del ……. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs.
50/2016, per l’importo contrattuale complessivo di € 20.796,80 oltre IVA e oneri di legge, è stato
affidato l’incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni nel Comune di
Amatrice (RI)” al RTP “Ing. Saitta Mario, arch. Liuzzo Giuseppe, Testagrossa Felice, Stimolo
Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano” e sono stati nominati l’Ing. Mario Saitta Direttore dei lavori
e l’Arch. Felice Testagrossa Coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione;
- come riportato nella richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti
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pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente
nota perfeziona l’accordo fra le parti, quale accettazione dell’incarico ed assume valore contrattuale.
La presente, deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina e trasmessa a mezzo pec
all’indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:
ART.1 (PREMESSE)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate
tutte le condizioni contrattuali indicate nei documenti di gara e nella lettera di accettazione recante
protocollo 0899606 del 08-11-2019, per la redazione della progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di
“Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni nel Comune di Amatrice (RI)” - Codice
Opera: DISS_M_023_2017.
ART.2 (OGGETTO E AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO)
L’Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida al RTP Ing. Saitta Mario, arch. Liuzzo
Giuseppe, Testagrossa Felice e Stimolo Soccorso, che accetta, l’incarico di Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della
frazione di Varoni”, nel Comune di Amatrice (RI), in esecuzione della Determinazione del Direttore
dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. ……… del………..
……., per l’importo contrattuale di € 20.796,81 al netto del ribasso offerto del 66,75%, esclusa IVA
e oneri di legge.
I professionisti, Ing. Mario Saitta e Arch. Felice Testagrossa, si impegnano a svolgere l’incarico di che
trattasi alle condizioni di cui al presente accordo e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a
questo allegati o da questo richiamati.
Il committente conferisce ai professionisti, Ing. Mario Saitta e Arch. Felice Testagrossa, che accettano,
l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all’art. 6 (Descrizione delle prestazioni).
Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e i professionisti, Ing. Mario Saitta e Arch. Felice
Testagrossa, rinunciano sin d’ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacazione, trasferta,
diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione
dell’incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati
nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e
omnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. I professionisti, Ing.
Mario Saitta e Arch. Felice Testagrossa, prendono atto e riconoscono espressamente che i
corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della
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professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche
dell’equo compenso e dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
ART. 3 (SOPRAVVENIENZA DI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE
DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVO CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI)
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammessi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e
c) e comma 7 del Codice.
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto
dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.
Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico
previsti dal successivo art. 7.
ART. 4 (CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA)
Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l’Affidatario Ing. Mario Saitta
produce, a pena di decadenza dall’incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:
- Polizza di responsabilità civile professionale n. ………… rilasciata da ……….. in data ………..fino al
…………, con tacito rinnovo e con massimale pari a € ………..
Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l’Affidatario Arch. Felice
Testagrossa produce, a pena di decadenza dall’incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile
professionale:
-

Polizza di responsabilità civile professionale n. …………………… rilasciata da ………… in data

…………….fino al ………….., con tacito rinnovo e con massimale pari a € …………..
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Ing. Mario Saitta, in qualità di mandatario
della RTP affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa
garanzia

definitiva,

sotto

forma

di

polizza

fidejussoria

n.

…………….

rilasciata

da

…………………..dell’importo di € …………….. corrispondente al ………….% dell’importo di
contratto (DL e CSE), in data …………..
ART. 5 (OBBLIGHI LEGALI)
L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile
e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo
stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di
ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.
Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
dell’Amministrazione.
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L’Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione
medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest’ultimi.
ART. 6 (DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI)
L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:
- Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/2016; prestazione che sarà eseguita
dall’Ing. Mario Saitta, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 1733;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
prestazione che sarà eseguita dall’Arch. Felice Testagrossa, iscritto all’ordine degli Architetti della
Provincia di Messina al n. 1046, in possesso di titolo di studio, abilitazione e professionalità adeguata,
come richiesto dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;
Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dagli incaricati in risposta alla
procedura di affidamento sopra richiamata, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli
obblighi contrattuali dei professionisti incaricati.
ART. 7 (DURATA DELL’INCARICO)
I termini per l’espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l’intervento
Intervento “Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni nel Comune di Amatrice
(RI) fino all’emissione del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, nel rispetto dell’art. 102
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere
elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”.
ART. 8 (DETERMINAZIONE DEI COMPENSI)
Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 6 e quelle che ad esse sono riconducibili,
direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari ad € 20.796,80 (euro
ventimilasettecentonovantasei/80) al netto del ribasso offerto del 66,75%, esclusa IVA e oneri di
legge. Ilcompenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta
delle prestazioni così come indicato nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale:
•

Acconti: pari alla quota parte del 20% complessivo in proporzione all’importo del SAL
dell’importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da
corrispondere rapportato all’avanzamento dei lavori attestato dall’emissione dei relativi SAL e
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certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;
•

Saldo: pari alla quota parte del 80% complessivo dell’importo di direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all’emissione del certificato
di regolare esecuzione e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del presente Atto, a richiesta
dell’aggiudicatario, verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione
è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente
recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale
pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà
essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,
se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura
elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad
essi relativi dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.
Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF3O7N.
A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:
- Ing. Mario Saitta sarà utilizzato il seguente conto corrente dedicato secondo il disposto dell’art. 3, comma
1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136. aperto presso la Filiale di …………, Conto Corrente intestato a
…………… e identificato con codice

IBAN: ………………...

Si comunica altresì che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente sopra indicato sono le seguenti:
- ……….., nato a ………… il ……….. residente a …………. in …………………n. …………, C.F
…………………..;
-Arch. Felice Testagrossa sarà utilizzato il seguente conto corrente dedicato secondo il disposto dell’art.
3, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 aperto presso la Filiale …………………. Conto Corrente
intestato a ……………… e identificato con codice IBAN: …………….
Si comunica altresì che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente sopra indicato sono le seguenti:
-……………………., nato a ……….. il …………, residente a ……….. in Via …….. n. …. C.F
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………………;
ART. 9 (DISPOSIZIONI FINALI)
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle
disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti…” per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art.
216 del D.lgs. n. 50/2016, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, al D.lgs. 81/2008
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” e al D.L. 189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”,
alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al
disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché alla lettera di accettazione
protocollo n. 0899606 del 08-11-2019.
Il presente Atto, composto di n. ………… (……….) pagine numerate, è confermato e sottoscritto per
accettazionedalle Parti.
Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza,
approvandoli espressamente, degli articoli nn°: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 del presente Atto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maria Luisa Ciafrè

Il Dirigente
Ing. Margherita Gubinelli

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
Per accettazione:
Firma e data:
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