
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

APPALTO  DI  SERVIZI  TECNICI  di  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER  LA

COSTITUZIONE  DELL’UFFICIO  DI  DIREZIONE  LAVORI  RELATIVA  AI  LAVORI

PER  LA  “REALIZZAZIONE  DI  UNA  AUTOSTAZIONE  PER  IL  TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE ED  UN  PARCHEGGIO  SCAMBIATORE -  COMPLETAMENTO

EX FORNACE VERROCCHIO”;

CIG: 8430173ED2  

CUI: S00351040423201900073

CUP: E33G16048740007

CPV: 71251000-2



1.       FINALITA’ DELL’APPALTO

L’intervento prevede la realizzazione di un Autostazione per trasporto pubblico con annesso un parcheggio

oltre che opere connesse come meglio indicato negli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara

dei lavori, 

L’opera  è  finanziata  con  fondo  Ministeriale  giusto  “Bando  per  la  presentazione  di  progetti  per  la

predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”

Il  progetto  esecutivo  è  stato  approvato  con  atto  di  giunta  comunale  n°  373  del  31/07/2018  per

l’INTERVENTO G2 AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Completamento  dell’edificio  ex

Fornace Verrocchio, redatto dall’RTP Studio associato Sardellini Marasca Architetti , ing,. Enzo Alleva, arch.

Valentina Porcarelli, dott. Geol. Stefano Giuliani, ed composto dai seguenti elaborati:

ALLEGATI 
- Allegato all.01 ELENCO ELABORATI 
- Allegato all.02 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- Allegato all.03a RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA STRUTTURE E CALCOLI STRUTTURALI  Palazzina
viaggiatori
- Allegato all.03b RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA STRUTTURE E CALCOLI STRUTTURALI - Parcheggio
sopraelevato e strada a monte
-  Allegato  all.04  RELAZIONE  TECNICA  SPECIALISTICA  IMPIANTI  MECCANICI  -  comprensivo  di  relazione
prevenzione incendi
- Allegato all.05 RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO - Ex Legge 10/91
- Allegato all.06 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI 
- Allegato all.07 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI
- Allegato all.08 CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO
- Allegato all.09 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA
- Allegato all.10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- Allegato all.11 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- Allegato all.12 ELENCO PREZZI UNITARI
- Allegato all.13-a- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- Allegato all.13-b- COMPUTO METRICO non  ESTIMATIVO
- Allegato all.14 ANALISI DEI PREZZI
- Allegato all.15 QUADRO ECONOMICO
- Allegato all.16 CRONOPROGRAMMA
- Allegato all.17 RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA E GEOFISICA SISMICA
- Allegato all.18 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
- Allegato all.19 SCHEMA DI CONTRATTO

STATO ATTUALE 
-  Elaborato A01 INQUADRAMENTO individuazione aereofotogrammetrico estratto  di  mappa catastale stralcio  di
PRG vigente 
- Elaborato A02 RILIEVO AREA DI INTERVENTO 1:200 planimetria livello inferiore prospetto nord-ovest
- Elaborato A03 RILIEVO AREA DI INTERVENTO 1:200 planimetria livello superiore sezione BB' sezione EE' 

PROGETTO ARCHITETTONICO 
- Elaborato A04 SCHEMA DI VIABILITA' planimetria viabilità stato di fatto planimetria viabilità di progetto
- Elaborato A05 PLANIMETRIA GENERALE planimetria livello inferiore planimetria livello superiore 
- Elaborato A06 DEMOLIZIONI E SBANCAMENTI  planimetria livello inferiore 
- Elaborato A07 DEMOLIZIONI E SBANCAMENTI planimetria livello superiore 
- Elaborato A08 AUTOSTAZIONE E PARCHEGGIO SCAMBIATORE planimetria livello inferiore sezione AA'
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-  Elaborato  A09  AUTOSTAZIONE  E  PARCHEGGIO  SCAMBIATORE  planimetria  livello  superiore  sezione  BB'
prospetto nord-ovest 
- Elaborato A10 AUTOSTAZIONE E PARCHEGGIO SCAMBIATORE 1:100 planimetria livello inferiore 
-  Elaborato  A11  AUTOSTAZIONE E PARCHEGGIO SCAMBIATORE 1:100  planimetria  livello  superiore  stralcio
parcheggio a monte 
-  Elaborato  A12  AUTOSTAZIONE E PARCHEGGIO SCAMBIATORE 1:100  planimetria  livello  superiore  stralcio
parcheggio sopraelevato 
- Elaborato A13 SISTEMAZIONI ESTERNE 1:500 schema planimetrico abbattimento delle barriere architettoniche 
- Elaborato A14 SISTEMAZIONI ESTERNE 1:100-1:50 sopraelevazione paratia valle tratto C planimetria, sezioni
caratteristiche e dettagli costruttivi 
- Elaborato A15 SISTEMAZIONI ESTERNE 1:100-1:20 strada a monte planimetria, dettagli costruttivi 
- Elaborato A16 SISTEMAZIONI ESTERNE 1:100 rampa esterna e terre armate planimetria e sezioni caratteristiche
R1,R5,R6 
-  Elaborato  A17  SISTEMAZIONI  ESTERNE  1:50  rampa  esterna  e  terre  armate  sezioni  caratteristiche
R1,R3,R5,R6,R8,R9,R10 
- Elaborato A18 SISTEMAZIONI ESTERNE 1:50-1:20 rampa esterna e terre armate sezioni caratteristiche R4,R7 e
dettagli costruttivi 
- Elaborato A19 SISTEMAZIONI ESTERNE 1:10 stratigrafie e dettagli costruttivi
- Elaborato A20 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 pianta piano terra 
- Elaborato A21 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 pianta piano primo 
- Elaborato A22 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 pianta copertura 
- Elaborato A23 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 prospetto nord-ovest 
- Elaborato A24 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 prospetto sud-est 
- Elaborato A25 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 prospetto sud-ovest 
- Elaborato A26 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 prospetto nord-est 
- Elaborato A27 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 sezioni caratteristiche AA' -FF' 
- Elaborato A28 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 sezioni caratteristiche BB'-EE' 
- Elaborato A29 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 sezioni caratteristiche CC' 
- Elaborato A30 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 sezioni caratteristiche DD'
- Elaborato A31 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 sezioni caratteristiche GG' - HH' 
- Elaborato A32 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 pianta controsoffitti 
- Elaborato A33 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:20 stralci sezioni caratteristiche 
- Elaborato A34 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:20 stralci sezioni caratteristiche 
- Elaborato A35 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:20 stralci sezioni caratteristiche
- Elaborato A36 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:20 bagni stralcio pianta pt bagni sezioni caratteristiche 
- Elaborato A37 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:10 dettagli costruttivi 
- Elaborato A38 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:10 dettagli costruttivi 
- Elaborato A39 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:10 dettagli costruttivi 
- Elaborato A40 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50-1:20-1:10 abaco infissi 
-  Elaborato A41 PALAZZINA VIAGGIATORI  1:10  stratigrafie  e  dettagli  costruttivi  chiusure  orizzontali  e  verticali
partizioni interne orizzontali e verticali 
- Elaborato A42a PALAZZINA VIAGGIATORI E SISTEMAZIONI ESTERNE 1:20 - 1:5 dettagli opere in ferro 1 
- Elaborato A42b PALAZZINA VIAGGIATORI E SISTEMAZIONI ESTERNE 1:20 - 1:5 dettagli opere in ferro 2 
- Elaborato A43 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50-1:10 dettagli insegna ingresso 
- Elaborato A44 RECINZIONE PROPRIETA' PRIVATA 1:100-1:20 nuova recinzione e opere accessorie proprietà
privata planimetria, prospetto e sezioni caratteristiche 
- Elaborato A45 ROTATORIA 1:200-1:100-1:10 planimetria viabilità di progetto sezione rotatoria compatta 

PROGETTO STRUTTURALE 
- Elaborato S01 STRADA A MONTE 1:50 - 1:25 carpenteria piano fondazione, armatura nuovi pali e cordoli 
- Elaborato S02 PARCHEGGIO SOPRAELEVATO 1:100-1:25 armatura nuovi pali e zattere 
-  Elaborato  S03  PARCHEGGIO  SOPRAELEVATO  E  STRADA  A  MONTE  1:100  -  1:20  carpenteria  in  pianta
impalcato a quota +10,06 m, particolari esecutivi 
- Elaborato S04 PARCHEGGIO SOPRAELEVATO E STRADA A MONTE 1:100 carpenterie in sezione 
-  Elaborato  S05  PARCHEGGIO SOPRAELEVATO  E STRADA A MONTE 1:50  -  1:20  armatura  pilastri  e  travi,
particolari esecutivi 
- Elaborato S06 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 - 1:25 carpenteria piano fondazione; armatura nuovi pali, cordoli e
zattere 
- Elaborato S07 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 - 1:25 carpenterie impalcati piano primo e copertura, particolari
esecutivi 
- Elaborato S08 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 - 1:25 particolare armatura nucleo scala, ascensore e pilastri 
- Elaborato S09a PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 - 1:20 armatura travate primo impalcato +5.68, particolari esecutivi
-  Elaborato S09b PALAZZINA VIAGGIATORI  1:50 -  1:20 armatura  travate secondo impalcato +9.94,  particolari
esecutivi 
- Elaborato S10 PALAZZINA VIAGGIATORI 1:50 - 1:25 particolare armatura nucleo scala, ascensore e pilastri 
- Elaborato S11 RAMPA DI USCITA 1:50 - 1:20 carpenteria ed armature tratto iniziale struttura, particolari esecutivi
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PROGETTO IMPIANTISTICO 
-  Elaborato IF01 PROGETTO  SISTEMA  FOGNARIO 1:200  sistema di  raccolta  e  trattamento  acque  superficiali
planimetria livello inferiore 
-  Elaborato  IF02  PROGETTO  SISTEMA  FOGNARIO  1:200-1:50-1:20  sistema  di  raccolta  e  trattamento  acque
superficiali planimetria livello superiore 
- Elaborato IF03 PROGETTO SISTEMA FOGNARIO 1:100 impianto di scarico palazzina viaggiatori pianta piano
terra, piano primo, copertura 
-  Elaborato  ID01  PROGETTO  IDRICO-SANITARIO  1:200  sistema  di  distribuzione  esterna  e  posizione  idranti
planimetria livello inferiore e sosta di servizio bus planimetria piano primo e livello superiore 
- Elaborato ID02 PROGETTO IDRICO-SANITARIO 1:100 sistema di distribuzione interna ed esterna pianta piano
terra e piano primo 
- Elaborato IM01 PROGETTO IMPIANTO MECCANICO 1:100 impianto distribuzione fluidi pianta piano terra, piano
primo, copertura 
- Elaborato IM02 PROGETTO IMPIANTO MECCANICO 1:100 impianto di condizionamento a pavimento 
- Elaborato IM03 PROGETTO IMPIANTO MECCANICO 1:100 impianto di ventilazione meccanica pianta piano terra,
piano primo, copertura 
- Elaborato IM04 PROGETTO IMPIANTO MECCANICO - schema funzionale 
- Elaborato IE01 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1:200 tracciati principali e sistema di illuminazione
esterna planimetria livello inferiore 
- Elaborato IE02 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1:200 tracciati principali e sistema di illuminazione
esterna planimetria livello superiore 
- Elaborato IE03 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1:100 sistema di illuminazione palazzina viaggiatori
pianta piano terra, piano primo, copertura 
- Elaborato IE04 PROGETTO IMPIANTI  ELETTRICI  E SPECIALI 1:100 impianti  FM e dati  palazzina viaggiatori
pianta piano terra, piano primo, copertura 
- Elaborato IE05 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1:100 impianti elettrici speciali palazzina viaggiatori
pianta piano terra 
- Elaborato IE06 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1:500-1:100 planimetria livello superiore impianto
fotovoltaico pianta livello superiore 
- Elaborato IE07 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - schema elettrico generale impianto fotovoltaico 
- Elaborato IE08 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - schemi elettrici unifilari e viste fronte quadri 

Con atto  in data 23/12/2019 con atto di determina n. 2826 sono stati approvati  i seguenti  elaborati,  che

riguardano integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento con lieve aumento degli oneri speciali per la

sicurezza e conseguente modifica del computo metrico estimativo e del quadro economico:

all.01 ELENCO ELABORATI 
all.09 PIANO  DI  SICUREZZA  E  COORDINAMENTO  E  QUADRO  INCIDENZA  DELLA

MANODOPERA 
all.10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
all.12 ELENCO PREZZI UNITARI 
all.13 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
all.13  B -COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO 
all.14 ANALISI DEI PREZZI 
all.15 QUADRO ECONOMICO 
all.16 CRONOPROGRAMMA 
all.20 INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
all.21 INCIDENZA DELLA SICUREZZA 
all.2 2 LISTA DELLE LAVORAZIONI/RICHIESTA OFFERTA 

per una spesa complessiva di € 4.256.732, di cui € 3.542.547,98 e oneri per la sicurezza non soggetti al

ribasso per un importo di € 92.035,24 per lavori come segue:
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Importo dei lavori € 3.634.583,22

di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 92.035,24

Importo a base d'asta € 3.542.547,98

Rib.25,95% - € 919.291,20 

Tot. € 2.623.256,77

Oneri sicurezza € 92.035,24

TOTALE CONTRATTO € 2.715.292,02

Somme a disposizione

Rib.(25,95% ) (su finanziamento Mit) 504.695,08

Rib.(25,95%) (su finanziamento Regione) 215.022,21 

Spese tecniche € 110.148,70

Ufficio direzione lavori compresi oneri € 163.585,17 

Oneri previdenziali € 4.405,95

Iva spese tecniche € 61.190,76

Verifica € 11.108,26

Supporto al rup € 13.644,61

Art.113 Codice appalto lavori € 65.422,49

Art.113 procedura servizi di architettura (1,8%) € 2.831,28 

Spese tecniche assistenza sondaggi iva inclusa € 3.733,20

Relazione geologica iva inclusa € 6.717,32

Prove di carico in corso d'opera € 8.000,00

Contributo anac € 600,00

Iva 10% € 271.529,20

Imprevisti-spese tecniche- liste in economia – sondaggi - allacci € 98.805,75

Tot. € 4.256.732,00

Preso atto che la spesa complessiva di tutto l'appalto di Euro 4.256.732,00, è finanziata come segue:

• per € 2.546.745,51 al Cap. 6729010 – azione 6131 - impegno di spesa 2018/1066;

• per € 780.695,29 al Cap. 6729010 – azione 6132 - impegno di spesa 2018/1070;

• per € 929.291,20 al Cap. 6729010 - azione 7431-  impegno di spesa  2020/1793;

Vista la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Ancona, sottoscritta in forma

digitale in data 09/01/2018, stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità̀ di erogazione dei fi-

nanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell’ambito del Programma

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a €

12.052.111,11, che qui s’intende completamente trascritta;

Visto l’atto aggiuntivo firmato in data 06/03/2019 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di

Ancona, in quanto è stato previsto che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o

comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché́ quelle costituite dagli eventuali ulteriori

residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma di cui all’arti-
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colo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al

Fondo sviluppo e coesione, tale atto aggiuntivo s’intende completamente trascritto nel presente capitolato;

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria come definiti dall’art. 3, lett.

vvvv) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.. per la costituzione dell’ufficio di Direzione La-

vori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , finalizzati alla REALIZZAZIONE DI UNA AUTOSTA-

ZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE - COMPLETA-

MENTO EX FORNACE VERROCCHIO, gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella

seguente tabella

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Comple

ssità
<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.03
Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - 
Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati 
coperti di tipo semplice 

0,95 1.708.000,00 6,2136964500
%

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali
di durata superiore a due anni.

0,95 732.635,00 7,5086335200
%

IMPIANTI IA.01

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio

0,75 251.000,00 9,9203890700
%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice

1,15 218.124,00 10,3201270500
%

INFRASTRUTTU
RE PER LA
MOBILITA'

V.02
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

0,45 707.000,00
7,5733267800

%

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e dichiara la com-

pletezza di tutti i contenuti e degli elaborati relativamente a qualsiasi aspetto previsto dai documenti posti a

base di gara. Qualunque implementazione relativa a tali documenti di gara, compresi quelli che potranno ri-

guardare le avanzate fasi esecutive, anche su richieste formulate dall’Amministrazione Usuaria sarà compre-

sa nelle attività oggetto della presente procedura e non darà luogo a compensazioni economiche ulteriori.
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L’affidamento della Direzione dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’ese-

cuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità̀ al progetto esecutivo ol-

tre che al contratto d’appalto, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 49/2018, delle NTC 2018 e relative circolari

esplicative, della L.R. 25/2017 e ss.mm.ii. e del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

L’operatore economico dovrà trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con la massima riservatez-

za e non farne uso, neppure parziale o temporaneo, se non per l’esecuzione del servizio. 

Incluso nel corrispettivo, la partecipazione a tutte le riunioni necessarie ai fini dell’esecuzione del servizio og-

getto di affidamento nonché per eventuali  modifiche/integrazioni  dovrebbero essere necessarie ai fini  del

raggiungimento degli obiettivi  dell’Amministrazione, compreso tutto quanto necessario per rendere l’opera

agibile, garantendo l’ottenimento, a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto

previsto dalla normativa applicabile al caso di specie. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del servi -

zio, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso

nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i servizi pre-

stati fino a quel momento. 

GRUPPO DI LAVORO MINIMO: Per lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente procedura sono
necessarie le seguenti professionalità̀ minime:

• n. 1 professionista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della
professione ed iscritto alla  Sezione A del relativo Ordine,  con la  funzione di DIRETTORE DEI
LAVORI – art. 101 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016; 

• n.1 professionista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della
professione  ed  iscritto  alla  Sezione  A  del  relativo  Ordine,  con  la  funzione  di  DIRETTORE
OPERATIVO– art. 101 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; ;

• n.1 professionista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della
professione ed iscritto alla  Sezione A del relativo Ordine,  ovvero Geometra con la funzione di
ISPETTORE DI CANTIERE– art. 101 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016; 

Fa parte dell’ufficio direzione lavori, in qualità di Direttore operativo ai sensi dell’art. 101 comma 3 lett. c), il

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione già nominato dalla stazione Appaltante con atto di

determina n.440 del 01/03/2018;

L’Amministrazione si riserva, comunque la possibilità di aggiungere al sopra gruppo minimo, professionalità

interne alla stessa amministrazione, con funzione di ispettori di cantiere;

I  soggetti  incaricati  e/o componenti  dell’Ufficio  di Direzione dovranno essere in  possesso delle  prescritte

abilitazioni all’esercizio della professione, iscritti nel relativo albo professionale. 
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L’ufficio di Direzione dei Lavori dovrà garantire, anche alternando i componenti, le professionalità idonee al

necessario controllo tecnico nelle diverse fasi di costruzione dell’opera. 

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali. 

Il  Direttore dei  Lavori  è  un tecnico incaricato di  pubblico  servizio  ed  opera  attraverso ordini  di  servizio,

istruzioni e contestazioni formali con addebiti all'appaltatore, predisposizioni di perizie di variante, potere di

sospendere i lavori ove possano arrecare pregiudizio all'ente committente, redazione di atti contabili aventi

natura di atti pubblici.

Qualsiasi illecito è penalmente sanzionati con le norme applicabili ai pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 479

c.p..  Il  Direttore  dei  lavori  ha  la  qualifica  di  pubblico  ufficiale in  quanto  esercita   poteri  autoritativi

nell'interesse oggettivo  del  buon andamento e dell'esecuzione  a regola  d'arte dei  lavori,  tali  da porlo in

posizione di terzietà e di "garanzia" nei confronti dell'appaltatore, con conseguente inserimento temporaneo

dello stesso direttore, nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e sua soggezione.

1-bis. ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

1. Qui di seguito vengono riportate le prestazioni previste per ogni diversa categoria d’opera, con la distinta

analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 alle-

gata al DM 17/06/2016.

EDILIZIA – E.03  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par. <<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54%

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione

0,0200 54%

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 0,1000 54%

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere

0,0600 54%

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0195 54%
Sommatoria

STRUTTURE – S.03  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par. <<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione

0,0200 54%

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo

0,1000 54%
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QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 0,0600 54%

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0336 54%
Sommatoria

IMPIANTI – IA.01  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>

% Costi del
personale Par. <<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53%

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione

0,0200 53%

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 53%

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo

0,1000 53%

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 0,0600 53%

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 53%
Sommatoria

IMPIANTI – IA.03  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>

% Costi del
personale Par. <<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53%

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 53%

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 53%

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo

0,1000 53%

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 0,0600 53%

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 53%
Sommatoria

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par.
<<Q>>

% Costi del
personale Par. <<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 52%

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 52%

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 0,1000 52%

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere

0,0600 52%

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0268 52%
Sommatoria
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R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S

Di cui costo

del

personale

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 157.293,44 84.231,00

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 157.293,44 84.231,00

2.  CONTENUTI,  MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  PRESTAZIONI  DI  DIREZIONE  LAVORI,

CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO   

2,1 Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed econo-

mici del contratto.  Il Direttore dei lavori  ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali,  sulla

base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche

e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno

carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente, dal presente

Capitolato, e dall’offerta tecnica proposta in sede di gara, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si ripor-

tano di seguito: 

• verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore del-

la documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

• curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei ma-

nuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

• provvedere  alla  segnalazione  al  Responsabile  del  procedimento,  dell'inosservanza,  da  parte

dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto); 

• redigere il verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio), i verbali

di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma; 

• illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici; 

• verificare i tracciamenti; 

• firma in qualità di direttore dei Lavori il deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i re-

golamenti;

• vigenti nella Regione Marche;

• compilare il giornale di cantiere; 

• redigere eventuali ordini di servizio; 
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• definire e concordare eventuali nuovi prezzi; 

• definire e redigere le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le eventuali modifiche 

• contrattuali e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente; 

• effettuare le prove funzionali degli impianti; 

• depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti e le modali-

tà vigenti nella Regione Marche; 

• acquisire le certificazioni di conformità degli impianti; 

• provvedere alla liquidazione dei lavori; 

• assiste e collabora con i soggetti incaricati del collaudo; 

• provvedere a tutte le pratiche amministrative per l’allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche); 

• redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare; 

• redigere le relazioni tecniche; 

• effettuare le domande di allaccio; 

• misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici; 

• redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento; 

• effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto; 

• redigere il certificato di agibilità o di ogni altra documentazione equivalente, con cui assevera l'agibi-

lità, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità risparmio energetico dell’edificio e

degli impianti, oltre che la conformità dell’opera al progetto approvato; 

• Verificare che venga adottata ogni misura dettata dalle vigenti disposizioni e finalizzata al conteni-

mento del contagio da COVID-19; 

2.2. L’attività  di  direzione lavori, ai sensi dell’art.  101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario

controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a

regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di

direzione  dei  lavori,  ed  interloquisce  in  via  esclusiva  con  l'esecutore  in  merito  agli  aspetti  tecnici  ed

economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali,
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sulla  base  anche  del  controllo  quantitativo  e  qualitativo  degli  accertamenti  ufficiali  delle  caratteristiche

meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.

Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dal decreto n. 49 del 07/03/2018, nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore

della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di

manutenzione, modificandone e aggiornando nei contenuti a lavori ultimati; 

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,

dell'articolo 105 del D.Lgs.50/2016; 

Il  Direttore  dei  Lavori  verrà  coadiuvato  da uno o  più  assistente  con funzioni  di  direttore  operativo,  che

collaborerà con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare

siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. 

In particolare, al  direttore operativo possono essere  affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti

compiti: 

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle 

strutture; 

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; 

c)  curare  l'aggiornamento  del  cronoprogramma  generale  e  particolareggiato  dei  lavori  e  segnalare

tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i

necessari interventi correttivi; 

d)  assistere il  direttore  dei  lavori  nell'identificare gli  interventi  necessari  ad eliminare difetti  progettuali  o

esecutivi; 

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al

direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; 

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; 

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; 

h) direzione di lavorazioni specialistiche. 

Il Direttore dei Lavori verrà, altresì, coadiuvato da uno o più assistente con funzioni di ispettore di cantiere,

che collaborerà con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite

nel capitolato speciale di appalto.  Essi sono presenti  durante il  periodo di  svolgimento di lavori,  nonché

durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al

direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: 

a)  la  verifica  dei  documenti  di  accompagnamento  delle  forniture  di  materiali  per  assicurare  che  siano

conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; 
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b)la verifica, prima della messa in opera,che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le

fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in

base alle quali sono stati costruiti; 

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 

d)  il  controllo  sulla  regolare  esecuzione  dei  lavori  con  riguardo  ai  disegni  ed  alle  specifiche  tecniche

contrattuali; 

e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 

g) la predisposizione degli  atti contabili  e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati  incaricati  dal

direttore dei lavori; 

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 

L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento

delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta,e quanto altro

occorre per addivenire alla realizzazione di un opera collaudabile e agibile. 

Fermo restando la completa accettazione da parte della direzione lavori del progetto esecutivo posto a base

di gara oltre  che l’accettazione della remunerazione per l’intero servizio oggetto del presente Capitolato, il

Direzione  Lavori  ha  il  compito  di  studiare  approfonditamente  il  progetto  esecutivo  oggetto  di  appalto

evidenziando  gli  eventuali  aspetti  per  i  quali  è  necessario  un  confronto  con  i  progettisti  per  gli

approfondimenti e/o chiarimenti; il Rup provvederà a coordinare gli eventuali incontri con i progettisti per le

attività sopra dette; 

2.3.  Compete alla  Direzione Lavori  la  verifica  dell’esecuzione  dei  lavori  a  regola  d’arte  in  conformità al

progetto esecutivo, nel rispetto delle norme tecniche di settore ed effettua il  controllo della spesa legata

all’esecuzione  dell’opera  o  dei  lavori,  attraverso  la compilazione  con  precisione  e  tempestività  dei

documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento

e la registrazione dei fatti producenti spesa;

2.4. Il Direttore dei Lavori dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al

programma  dei  lavori  contrattuali,  la  programmazione  temporale  dei  lavori  congiuntamente  all'impresa

esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento

delle  operazioni  di  cantiere  entro il  termine concordato con il  Responsabile  Unico del  Procedimento nel

rispetto  delle  previsioni  regolamentari,  il  monitoraggio  e  verifica  delle  fatturazioni  tra  appaltatore  e

subappaltatori,  cottimisti  e  subaffidatari  in  genere  in  rapporto  all’emissione di  ciascun S.A.L.,  al  fine del

controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi; durante l’esecuzione dei lavori la Direzione
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Lavori provvederà ad evidenziare la necessità di modifiche o chiarimenti al progetto almeno un mese prima

dell’esecuzione in cantiere delle lavorazioni oggetto di modifiche; 

2.5. L’Ufficio di Direzione Lavori:

• dovrà stabilire la propria sede entro un raggio di 50 Km dalla sede di cantiere e comunque con

un tempo di percorrenza massima, per il raggiungimento del cantiere, di 1 ora come calcolata da

GoogleMaps anche attraverso i suoi collaboratori;

• garantisce la presenza costante di almeno un collaboratore, presso la sede di esecuzione delle

opere, da documentare tramite annotazioni, verbali e documentazione fotografica, video, di supporto

in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese

ed alle misure adottate. 

2.6  L’Ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  garantisce  la  presenza  costante  di  almeno  uno  dei  componenti

dell’Ufficio di direzione lavori, presso la sede di esecuzione delle opere, da documentare tramite annotazioni,

verbali e documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto,

nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate, oltre che nel Giornale dei Lavori che dovrà

opportunamente essere redatto dal Direttore dei Lavori o da un suo delegato.

2.7  Ogni  atto  e/o  documento  redatto  dagli  assistenti  incaricati  dell’ufficio  di  direzione  dei  lavori  devono

essere confermati e rettificati o sottoscritti dal Direttore dei lavori.

2.8 In funzione della complessità delle lavorazioni la Direzione Lavori assicurerà la presenza del Direttore

Lavori incaricato e/o del Direttore operativo e/o dell’ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori garantirà ad

ogni  modo la presenza in  cantiere per almeno 10 ore a settimana.  La documentazione fotografica sarà

necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere. 

2.9. Nell’arco della  giornata lavorativa (fascia oraria  8,00-17,00),  si deve assicurare, anche in caso di

necessità, che il Coordinatore o un suo collaboratore sia sempre contattabile e reperibili, nonché, se

richiesto,  disponibili  a  recarsi  sui  luoghi  oggetto  di  incarico  nel  più  breve  tempo  possibile  dal

momento della richiesta di intervento (max. entro 2 ore);

2.10 Il soggetto che assumerà l’incarico di Direttore dei Lavori sarà il diretto referente con cui si interfaccerà

la Stazione Appaltante; dovranno pertanto essere comunicati i rispettivi recapiti (telefono, cellulare e PEC);

2.11 Il Direttore dei Lavori dovrà mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni  di

legge e regolamentari, inoltre dovrà essere aggiornato tempestivamente e quotidianamente il  Giornale dei
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lavori, inoltre entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei

lavori sia per quanto concernente le liquidazioni  in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine

specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 

2.12 Il  Direttore dei  Lavori  dovrà essere altresì  garantita  la  redazione di tutti  gli  elaborati  ed atti  tecnici

necessari  (relazioni,  domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e

contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei

Lavori  in  ordine alla  materiale fruibilità  dell’opera,  al  collaudo statico  ed a quello  tecnico-amministrativo,

nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti  erogatori dei contributi a finanziamento

dell’opera  e  quant’altro  necessario  alla  corretta  gestione   tecnica,  amministrativa  e  contabile  dell’opera

ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico; 

2.14  Il  Direttore dei Lavori  deve svolgere tutti  gli  adempimenti  correlati  all’iscrizione di eventuali  riserve

dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa

vigente e nel Capitolato Speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo;

2.15 Il  Direttore dei  Lavori  deve garantire i necessari  contatti  e sopralluoghi con le Aziende erogatrici  di

acqua, gas, energia elettrica e altri  servizi(telefonia, dati,  altro)per la tempestiva risoluzione dei problemi

tecnico-organizzativi  relativi  alla  realizzazione  degli  allestimenti  impiantistici  e  le  successive  pratiche  di

allacciamento, nonché l’assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti codesti Enti; 

2.16 Sono incluse nel presente affidamento e nell’importo contrattuale, le eventuali varianti proposte dalla

D.L. e/o dall’impresa per migliorie/ottimizzazioni al progetto esecutivo;

2.17  Qualora,  nell’esecuzione  dell’opera,  sentito  il  parere  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  si

rendesse necessario,  nei casi e nel rispetto dei limiti  di cui all’art. 106 del Codice,  la predisposizione di

varianti  al  progetto,  il  DL  ne  dà  immediata  comunicazione  al  Responsabile  del  Procedimento  con

circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva

necessità  e  della  congruità  tecnico-amministrativa  di  variazione  progettuale;  solo  dopo  l'autorizzazione

scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia.

In tal caso, al Direttore dei Lavori, potrà essere conferito l’incarico di redigere la variante, esclusivamente

mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. In tale caso la progettazione sarà̀ compensata per la sola fase

esecutiva. Il compenso per la progettazione e la direzione lavori sarà̀ calcolato solo sulla quota dell’importo

lavori eccedente quello contrattuale ed agli stessi patti e condizioni previste per il contratto originario. 

Il  compenso sarà determinato nella  misura percentuale secondo le aliquote e la  modalità  di  calcolo dei

corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16.
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Il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dell’importo di contratto, è

da ritenersi  già  compreso nel  corrispettivo  oggetto di  offerta  quale  prestazione relativa  alla  tenuta della

contabilità dei lavori.

2.18 La Direzione Lavori assicurerà la restituzione dell’”asbuilt”  da trasmettere alla S.A. secondo lo Stato

Avanzamento Lavori non oltre 30gg. dal completamento della lavorazione. 

2.19 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti

da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e

verifica delle prestazioni energetiche in genere dell’edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.,

nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli

Enti terzi;

2.20 il Direttore dei lavori predisporre la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di

prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini  della prevenzione incendi  (laddove necessario),  degli

impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati “as

built”, e tutto quant’altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l’ottenimento

dell’agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti: la consegna della  documentazione di cui

sopra, salvo motivazioni  non ascrivibili  alla  Direzione Lavori,  che andranno  debitamente giustificate per

iscritto,  dovrà  avvenire  tempestivamente  per  rispondere  ad  eventuali  scadenze  normative.  La  stazione

appaltante ha facoltà di procedere con richiesta/sollecito scritto a cui l’affidatario è tenuto a rispondere entro i

termini ivi indicati. 

2.21 il Direttore dei lavori dovrà relazionare per iscritto al R.U.P., sull’andamento dei lavori una volta al mese

e comunque quando si renda necessario;

2.22 Il Direttore dei Lavori con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, comunica al RUP, ogni

qualvolta se ne ravvisi la necessità, la verifica dell’applicazione dell’art. 105 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016

e ss.mm.ii.;

2.23 tutti i fatti che producono spesa e la loro tenuta è soggetta all’art. 2219 c.c. (compilazione precisa e 

tempestiva da eseguire contemporaneamente all’accadere degli eventi, senza spazi in bianco, senza interli-

nee, senza trasporti in margine, senza abrasioni, le modifiche devono essere interlineate cosi da essere leg-

gibili).
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2.24  sono  di  competenza  del  direttore  dei  lavori  i  seguenti  documenti  amministrativi  contabili  per

l'accertamento dei lavori:

• il giornale dei lavori; 

• i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 

• il registro di contabilità; 

• il sommario del registro di contabilità; 

• gli stati d'avanzamento dei lavori; 

• i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

• il conto finale e la relativa relazione.

2.25 Tutte le Offerte migliorative tecniche proposte in sede di gara (O.E.P.V.)  dall’operatore economico,

sono a carico dello stesso senza aggravio delle finanze pubbliche, anche qualora tali  proposte avessero

conseguenze non rientranti nei compiti propri del Direttore lavori.

 2.26 Il  direttore  dei  Lavori  coadiuva,  collabora  e assiste il  RUP per il  rispetto  della  convenzione  tra la

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Ancona e dell’atto aggiuntivo alla stessa, ne assume la

responsabilità qualora per atti ad esso imputati al Comune di Ancona fosse revocato il finanziamento statale.

2.27 per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rimanda alle disposizioni del D.M.

n.49/2018 e del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. alle parti del DPr n.207 ancora in vigore oltre che delle linee

guida ANAC vigenti, che qui s’intendono integralmente trascritte;

3. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

3.1  La  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  esercitare,  sia  direttamente  sia  mediante  soggetti  terzi  dalla

medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato del Direttore dei lavori e/o di

tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di

tale circostanza il Direttore dei lavori possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della

Stazione appaltante. 

3.2 L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera

né limita in ogni caso il Direttore dei lavori dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche

successivamente  all’effettuazione  delle  verifiche  stesse,  qualora  venga  accertata  la  non  conformità  alle

prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a
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sua  cura  e  spese  al  tempestivo  adempimento  di  tutto  quanto  eventualmente  richiesto  dalla  Stazione

appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. 

3.3 È facoltà da Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta

l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti

provvedimenti. 

3.4 Il  Direttore dei  lavori  sarà tenuto a consentire alla  Stazione appaltante l’effettuazione di  verifiche ed

ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed

occorrenti  ai  fini  della  valutazione  dell’idoneità di  tali  soggetti  all’espletamento  delle  attività  ai  medesimi

attribuite,  nel  rispetto delle  vigenti  norme in materia di controllo  dell’attività  lavorativa nonché di  tutela e

trattamento dei dati personali. 

3.5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà

grave inadempimento contrattuale del Direttore dei lavori o di una qualsiasi figura appartenente al suo ufficio.

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione

in danno del Contratto. 

3.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, il Direttore dei lavori

ha facoltà di modificare la composizione dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di

modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, all’Amministrazione è riconosciuta la facoltà di risolvere il

Contratto. 

3.7  L’Amministrazione  ha  facoltà  di  chiedere  in  qualsiasi  momento  per  giustificati  motivi,  ricondotti  e/o

riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni

oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Direttore

dei lavori possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della SA.

3.8 Nel caso in  cui venga richiesta la sostituzione di uno o più collaboratoti/figure appartenenti  all'ufficio

direzione lavori,  lo  stesso dovrà provvedere alla  medesima sostituzione entro 10 (dieci)  giorni  naturali  e

consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell’Amministrazione. Il personale proposto per la

sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale

prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della SA. 

3.9 La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte del

Direttore  dei  lavori  anche  di  uno  solo  degli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo,  costituisce  grave

inadempimento contrattuale.
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3-bis . MODIFICHE AL CONTRATTO, VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA e SOSPENSIONI

1 Nessuna  variazione  progettuale,  sospensione  delle  prestazioni,  modifiche  o varianti  in  corso  d'opera,

sospensioni  o  interruzioni  dei  lavori  o  altra  modifica,  ancorché ́  pretesa  come  ordinata  dagli  uffici,  dal

responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all’Ente committente, e anche se

formalmente  competente,  può ̀  essere  introdotta  se  non  risulti  da  atto  scritto  e  firmato  dall'organo

competente;  in  difetto  del  predetto  atto  scritto  qualsiasi  responsabilità  resta  a  carico  dell'affidatario  del

servizio e l’Ente committente applicherà le penali previste dal contratto. 

2. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori,  per qualunque causa, anche di forza maggiore,

nonché  qualunque  evento  rilevante  deve  essere  comunicato  tempestivamente  per  iscritto  all’Ente

committente. 

3.  In  caso di  varianti  in  corso d’opera,  se autorizzate  dal  RUP, al  D.L.  potrà essere conferito  il  relativo

incarico  per  la  redazione  della  variante,  esclusivamente  mediante  stipula  di  apposito  atto  aggiuntivo.  Il

compenso sarà calcolato solo sulla quota dell’importo degli oneri eccedente quello contrattuale ed agli stessi

patti e condizioni previste per il contratto originario, considerando il ribasso offerto;

4. Il compenso sarà determinato nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei

corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16.

5.Il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dell’importo di contratto,

è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della

contabilità dei lavori.

3-ter RECEPIMENTO INDICAZIONI 

1. L’operatore economico si impegna ad interfacciarsi periodicamente (almeno una volta la settimana) con

il Comune di Ancona, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell'attività, recepire le indica-

zioni di dettaglio relative ai fabbisogni da soddisfare.

2. A tal fine, si svolgeranno le riunioni a cadenza periodica presso gli uffici del Comune, Piazza Stracca

n.2, oltre a quelle eventualmente necessarie presso il cantiere oggetto dell’intervento, con la frequenza stabi-

lita di almeno una volta la settimana e comunque ogni qualvolta vengano stabilite dal RUP in relazione

alle esigenze dell’esecuzione del servizio, il quale convocherà le stesse a mezzo PEC e/o posta elettronica

ordinaria.

3. In fase di esecuzione dell’intervento, gli incontri verranno concordati in funzione della durata dei lavori e

dello stato di avanzamento delle opere. 
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4. Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità del DL le seguenti prestazioni accessorie: 

• tutte le attività  che l’Aggiudicatario riterrà necessarie per il buon andamento dei lavori rispetto al

buon andamento dei lavori (esecuzione dei rilievi, analisi, verifiche dello stato di fatto sia dell’edificio

oggetto d’intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifi-

ca, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato di sicurezza dei luoghi e comunque

quanto occorrente per l’espletamento dell’incarico); 

• assistenza per la predisposizione di tutti i documenti/elaborati/note/lettere/ecc. di competenza della

Stazione Appaltante;

5. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità degli affidatari del servizio tutto quanto necessario

al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

◦ gli oneri di cancelleria; 

◦ gli  oneri  della  comunicazione,  precisato  che,  attesa  la  natura  dell’incarico,  dovranno  essere

adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax, video conferenze, ecc.); 

◦ gli oneri di trasporto/trasferta, soggiorno, pernottamenti, pasti, ecc., attrezzature e strumenti, ma-

teriali di consumo e quant’altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, ve-

rifiche per l’espletamento dell’incarico; 

◦ gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

6. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese della presente procedura, comunque legate alla sti-

pula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla pre-

stazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso ovvero della sua registrazione. 

7.  Devono  essere  considerati  ricompresi  nell’importo  previsto  per  il  presente  affidamento  ogni  figura

tecnica/collaboratore/assistente/ecc. che la DL ritenesse necessaria nello svolgimento della prestazione in

parola, con un minimo di uno.

4. DURATA 

4.1 L’incarico di direzione lavori avrà durata coincidente con i termini previsti per la realizzazione dei lavori

oggetto dell’appalto, avrà decorrenza dalla data di consegna del servizio e termineranno alla conclusione

delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni,  schemi ed elaborati  “as built”, libretti,

fascicoli e manuali  d’uso e manutenzione che dovranno essere costantemente aggiornati,  nonché con la

conclusione,  con esito  positivo,  delle  attività  inerenti  il  collaudo  tecnico-funzionale,  il  collaudo  statico,  il
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collaudo tecnico-amministrativo. Fermo restando ogni obbligo previsto in relazione alle attività necessarie

per l’ottenimento dell’agibilità.

4.2 L’amministrazione, qual ora fosse necessario, si riserva la facoltà di affidare l’incarico del servizio sotto

riserva di legge.

4.3 I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione prece-

dente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in

forza di provvedimento dell’Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a ri-

schio e pericolo di ogni affidatario del servizio incaricato, che dovrà provvedere al suo adeguamento conse-

guente all’atto di assenso. 

4.4 La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da

errori od omissioni imputabili al DL o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso. 

4.5. La Stazione appaltante può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per

ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell’art. 107 del codice.

4.6 Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecuto-

re può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sud-

detti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

4.7  L’Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e

con le conseguenze di cui all’art. 109 del codice. 

5. COLLABORAZIONI 

5.1 Nell’espletamento dell’incarico di cui al presente capitolato, il Direttore dei lavori dovrà avvalersi di tutte

le figure  professionali  indicate  nell’offerta tecnica  presentata  in  sede di  gara,  dipendenti  o  collaboratori,

ciascuna  delle  figure  professionale  indicate  dovranno  essere  preventivamente  comunicati  alla  Stazione

appaltante, la quale si   riserva di procedere alle  verifiche in corso di esecuzione della  prestazione,  e di

richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più di essi. 

5.2 Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell’incaricato e per

la loro attività nulla sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante, oltre a quanto stabilito nel successivo

art.6 
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5.3 La Stazione Appaltante è esente da ogni responsabilità  nei  confronti  dei  collaboratori  dell’incaricato,

essendo responsabile nei loro confronti l’incaricato stesso, il quale, con la partecipazione alla gara dà la più

ampia liberatoria in tal senso nei confronti della SA.

6. CORRISPETTIVO 

6.1 Il corrispettivo a base di gara per la direzione lavori,  misura e contabilità,  liquidazione,  assistenza al

collaudo, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad

Euro 157.293,44.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato e nel

contratto  d'appalto  oltre  che  dell'offerta  tecnica  migliorativa  presentata  in  sede  di  gara,  che  non  deve

prevedere costi e oneri per la Stazione Appaltante anche in conseguenza dell'offerta tecnica presentata in

sede di gara.

6.2 Qualora l’avvio del servizio oggetto del presente capitolato non avvenga contestualmente con l’effettivo

inizio  dei  lavori,  lo  schema  di  parcella,  e  pertanto  l’importo  di  cui  sopra,  sarà  oggetto  di  revisione

quantificando  l’eventuale  importo  dei  lavori  già  eseguiti  come risultanti  dai  documenti  di  contabilità.  Al

corrispettivo rideterminato si applicherà il ribasso offerto in sede di gara. 

6.3  L’entità  del  corrispettivo  spettante  per  le  prestazioni  in  parola,  misura  e  contabilità,  assistenza  al

collaudo, in ragione di quanto previsto nel presente atto, resta fisso ed invariabile fatto salvo quanto previsto

all’art.  3-bis in merito alle varianti.  Alle eventuali  rideterminazioni  del compenso per i casi previsti   verrà

applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

7.1  Ai  sensi  dell’art.  35  comma 18  è  possibile  l’anticipazione  del  prezzo  pari  al  20% da corrispondere

all'operatore economico entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

In  particolare,  l'erogazione  dell'anticipazione,  previa  apposita  richiesta  dell’operatore  economico,  sarà

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 gli stati di avanzamento previsti nel contratto. 

7.2  L’anticipazione  sarà  recuperata  mediante  esecuzione  degli  ordini,  senza  ulteriori  pagamenti  dei

medesimi, fino ad integrazione dell’importo anticipato secondo il seguente schema:- recupero del 25% per

ogni stato d’avanzamento emesso dei lavori;

7.3  I  pagamenti  degli  acconti  verranno  effettuati  in  maniera  proporzionale  a  quanto  stabilità  nel

cronoprogramma dei lavori per stati di avanzamento degli stessi, in particolare: 
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 -  acconti  in  corso  d'opera,  per  le  prestazioni  rese,  predisposti  in  maniera  proporzionale  agli  stati  di

avanzamento lavori fino al raggiungimento del 80% dell’importo del corrispettivo di contratto al netto della

trattenuta dello 0,5% ai sensi dell’art 30 comma 5bis del Dlgs 50/2019 e sssmi; 

-  saldo al completamento dell'incarico con l’emissione del certificato di collaudo dell’opera, previa verifica

formale positiva da parte del RUP. 

7.4 Senza l'esito positivo di tale verifica, che dovrà essere completata entro 30 gg dall’emissione del SAL di

riferimento,  non si  procederà  ad alcuna  liquidazione  e  quindi  le  eventuali  fatture  emesse dall’incaricato

verranno respinte. 

7.5  In  caso  di  inadempimento  contrattuale  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  non  procedere  alla

liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in  relazione alle quali

si è verificato il non corretto adempimento. 

7.6 Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente, la liquidazione dell’importo a saldo avverrà

dopo l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori. 

Nel  caso di impiego di  collaboratori  ai  sensi  del  precedente  art.  6,  non saranno ammessi né consentiti

pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l’incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei

confronti della Stazione Appaltante. 

8. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

8.1 A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte l’affidatario produrrà a titolo di deposito

cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice ed a garanzia dell’esatto adempimento

di  tutte  le  obbligazioni  assunte  con  il  presente  atto,  la  garanzia  fideiussoria  di  importo  pari  al  10%

dell’importo contrattuale. 

8.2 Come previsto all’art  103 del Codice la  garanzia da costituire è aumentata di tanti  punti  percentuali

quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

la sua piena operatività entro15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. 

8.3 L’incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 103 della legge e

dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste. 

8.4 L’affidatario produrrà la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un 
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massimale non inferiore a € 2.000.000 (duemilioni) a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella

Direzione  Lavori  che abbiano  determinato  al  committente  nuove  spese e/o  maggiori  costi,  polizza  che

decorrerà dalla  data di  inizio  dei  lavori  con durata sino alla  data di  emissione del  certificato di collaudo

provvisorio. 

8-bis. SUBAPPALTO E PRESTAZIONI DI TERZI 

1.Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo 

quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d). 

2. Vista l’unicità della prestazione il subappalto non è ammesso

3.L’Ente committente resta comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'operatore economico  e gli even-

tuali terzi affidatari. 

4.Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del Codice, che 

deve essere comunque comunicato alla Stazione Appaltante almeno 15 gg. Prima dell'inizio della prestazio-

ne;

9. PENALITA’ 

9.1 In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui

gravità non concreti  il  presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli  artt. 11 e 12,  la Stazione

Appaltante potrà applicare le seguenti penalità: 

• per mancata presenza minima di 10 ore settimanali  in cantiere di personale della D.L.: € 100,00

(cento/00)/ settimana; 

• per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e/o negli adempimenti indicati

all’art.2: € 50,00(cinquanta/00)giorno; 

• inadeguata  esecuzione di  una delle  prestazioni  dedotte  in  contratto:  da  un  minimo di  €  100,00

(cento/00)  ad  un  massimo  di  €  250,00  (duecentocinquanta/00)  per  ciascun  inadempimento  in

relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio

tra le parti. 

9.2 In tutti  i  casi di  ritardato adempimento da parte della DL agli  obblighi di cui agli  articoli  del presente

Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi

per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa

potrà  applicare  per  ogni  giorno  di  ritardo  una  penale  giornaliera  in  misura  pari  allo  0.5  per  mille  del

corrispettivo per la singola fase di incarico, in relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base

ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
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9.3 L’applicazione delle penali sarà preceduta da una contestazione scritta inviata a mezzo PEC che potrà

essere  contro-dedotta  dall’aggiudicatario  entro  il  termine  perentorio  di  15  giorni  dal  ricevimento.  Nelle

eventuali  controdeduzioni  l'affidatario  potrà far  valere  le  sue ragioni  in  merito  al  disservizio  o al  ritardo

contestato.  L’amministrazione  esaminerà  le  controdeduzioni  eventualmente  prodotte  ed  assumerà  le

definitive determinazioni in merito. 

9.4 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

9.5 Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul successivo acconto o sul saldo

di cui al precedente art. 8 mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato. 

9.6  La  penale  di  cui  al  presente  articolo  non  potrà  comunque superare,  complessivamente,  il  10% del

corrispettivo previsto. Qualora ciò si verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza

che la  controparte  possa pretendere  alcun  compenso o  indennizzo  di  sorta,  eccetto  la  parte  di  attività

regolarmente svolta sino a quel momento. 

10. OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

10.1 L'affidatario si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a dare immediata comunicazione

alla  stazione  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Ancona  della  notizia

dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità

finanziaria; 

10.2  L'affidatariosi  obbliga  ad inserire  nei  contratti  con  i  propri  eventuali  subcontraenti,  come definiti  al

precedente art. 5, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all’art. 3 dellacitatalegge136/2010. 

10.3 L'affidatario si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona. 

11.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

11.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle

prestazioni  contenute nel  presente atto,  non giustificato e non autorizzato,  superi  i  45  (quarantacinque)

giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione  oggetto di contestazione. 
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11.2  Ai  sensi  dell'art.3,comma 9-bis,della  legge136/2010,per  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa

di risoluzione del presente contratto. 

11.3  Nelle  ipotesi  di  cui  sopra,  la  risoluzione  si  verificherà  di  diritto  quando  la  Stazione  Appaltante

comunicherà all’incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva. 

11.4  Verificandosi  la  risoluzione, la  Stazione  Appaltante  si  intenderà  libera  da  ogni  impegno  verso  la

controparte  inadempiente,  senza  che  questa  possa  pretendere  compensi  ed  indennità  di   sorta  con

l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano

state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il diritto della

Stazione  appaltante  al  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’inadempimento  e  la  facoltà  di  compensare

eventuali somme dovute all’incaricato inadempiente con le somme da esso dovuti alla Stazione appaltante in

dipendenza dell’applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento. 

11.5 E’ facoltà dell’Ente committente risolvere il contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all’art.

108 del codice e quelli già sopra indicato, quando l'operatore economico contravvenga alle condizioni di cui

al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti

dal  responsabile  del  procedimento,  oppure  assuma  atteggiamenti  o  comportamenti  ostruzionistici  o

inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine

all’oggetto delle prestazioni. 

11.6. È altresì facoltà dell’Ente committente risolvere il contratto qualora l'operatore economico, in assenza di

valida  giustificazione,  scritta  e  comunicata  tempestivamente  all’Ente,  si  discosti  dalle  modalità  di

espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero

titolo esemplificativo: 

a) violazione delle prescrizioni di cui al punto 15) “Doveri di riservatezza e astensione”;

b) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una

figura professionale sostitutiva; 

c)  perdita  o  sospensione  della  capacita  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  in  seguito

provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare; 

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; 

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia

di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori; 

f) violazione della disciplina del subappalto; 
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g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, non correttamente

comunicate all’Ente committente; 

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

11.7 In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice. 

12.ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

La Stazione Appaltante si  riserva altresì  la  facoltà di  risolvere il  presente atto,  ai  sensi  dell’art.  108 del

Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. 

In  ogni  ipotesi  non  sarà  riconosciuto  all’incaricato  nessun  altro  compenso  o  indennità  di  sorta  con

l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del

contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori

danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza  dell’inadempimento. 

13. INCOMPATIBILITÀ 

Per l'affidatario fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle

vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

Al riguardo l’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di

interesse con la Stazione Appaltante, i progettisti od il collaudatore statico in corso d’opera e con l’impresa

appaltatrice dei  lavori  o con il  coordinatore della  sicurezza in fase di esecuzione. Lo stesso si impegna

comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause  di incompatibilità o di cessazione

delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori. 

14.RINVIO 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a

quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016), le parti ancora in vigore del D.P.R. 207/2010 e del D.M.n.49/2018 per

quanto  applicabile,  nonché  ad  ogni  altra  disposizione  legislativa  o  regolamentare  vigente,  nazionale  e

regionale, in quanto applicabile. 

15. DOVERI DI RISERVATEZZA E ASTENSIONE 

15.1. L'operatore economico è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi

generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento delle procedu-

re.

15.2. L'operatore economico è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle

prestazioni, nonché́ della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. 
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15.3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Ente committente è preclusa all'operatore economico ogni possibilità

di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redat-

ti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente committente. 

15.4.  Ai  sensi  dell’art.  42  del  codice,  l'operatore  economico  deve  astenersi  dalle  procedure  connesse

all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente,

segnalando tempestivamente all’Ente committente tale circostanza. 

15.5. L'operatore economico deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente committente qualunque

impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto. 

16.SPESE 

Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed

ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché

le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse. 

IL RUP
Resp. U.O. Grandi opere e riqualificazione urbana

arch. Viviana caravaggi vivian
_____
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