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Art. 1 – PREMESSA

Il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 255 del 4 settembre 2019 ha

definito  ed  individuato  il  Piano  Stralcio  2019  del  Piano  nazionale  per  la  mitigazione   del   rischio

idrogeologico,  il  ripristino  e  la  tutela  della  risorsa  ambientale  di  cui  al  D.P.C.M.   20  febbraio  2019,  e

assegnato le risorse del programma di interventi  di  ciascuna regione alla contabilità speciale intestata al

Presidente di Regione in qualità di Commissario Straordinario per gli  interventi  di  mitigazione del  rischio

idrogeologico;

Il Commissario Straordinario delegato con proprio Decreto n. 3/CSDDI del 3 dicembre 2019, ha individuato

gli  Enti  Attuatori  degli  interventi,  stabilendo per  ogni  intervento  i  termini  massimi  per  l’approvazione del

progetto esecutivo e per la consegna lavori;

PRESO ATTO che il sopra citato decreto del Commissario Straordinario delegato n. 3/CSDDI del 3 dicembre

2019 ha individuato il Comune di Ancona (AN) quale Ente Attuatore dell’intervento di seguito riportato:

- 11IR296/G1 - Comune di Ancona (AN). Località falesia zona Cardeto. Opere di tutela ambientale del-

la falesia di Ancona - messa in sicurezza tratto zona Cardeto. 2.600.000,00 Euro;

Il Comune di Ancona (AN) con proprio atto di Giunta Comunale n. 646 del 23/12/2019 ha accettato il ruolo di 

Ente Attuatore diventando responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa 

dell’intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e dei tempi previsti .

Art.2 - DEFINIZIONI

Il presente Disciplinare d’incarico professionale stabilisce le norme, le prescrizioni e gli oneri generali

nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di

Ancona e il soggetto esecutore dell’incarico professionale, in relazione alle caratteristiche del servizio

richiesto.

Ai fini del presente Disciplinare d’incarico si intende:

• per “Codice” il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• per “TUS” il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

• per “Committente” il Comune di Ancona ;

• per “Disciplinare” il presente disciplinare d’incarico professionale;

• per “RUP” il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;
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• per “Affidatario” l’operatore economico esterno al Comune di Ancona a cui viene affidato l’incarico

professionale;

• per “Appaltatore” l’operatore economico a cui viene affidata l’esecuzione dei lavori ai quali si 

riferisce l’incarico professionale;

• per “D.Lgs. n.152/99” il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e ss.mm.ii.;

• per “NT-Costruzioni 2018” il Decreto del MIT 17 gennaio 2018.

Art.3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’incarico  professionale  conferito  dal  Comune  di  Ancona  all’Affidatario  consiste  nella

progettazione  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione

relativi  all’intervento  denominato  “OPERE  DI  TUTELA AMBIENTALE  DELLA FALESIA DI

ANCONA-INTERVENTI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO-MESSA IN SICUREZZA

TRATTO ZONA CARDETO”, con l’effettuazione dei seguenti servizi tecnici:

 Redazione del progetto definitivo (art. 23 comma 7 del Codice);

 Redazione del progetto esecutivo (art. 23 comma 8 del Codice);

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del TUS).

 Coordinamento e sicurezza in fase esecuzione

 Direzione e contabilità dei lavori

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il Codice, il Dpr n. 207/2010 e il TUS, per quanto applicabili;

b) la  L.R.  n.8  del  13.03.2018  “Nuove  norme in  materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e

forniture”, per quanto applicabile;

c) il Decreto del MIT n.49 del 07/03/2018 – Regolamento recante: ”Approvazione delle linee guida

sulle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del  direttore

dell’esecuzione”;

d) il D.M. 06 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”;

e) il D.M.  11 aprile 2008, aggiornato con D.M. 10 aprile 2013, “Piano d'azione per la sostenibilità

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” e i relativi Decreti attuativi

c.d. CAM “Criteri Ambientali Minimi” per quanto applicabili;

f) Il presente Disciplinare;

g) Le polizze di garanzia

Il Disciplinare è automaticamente integrato dalle previsioni dell’offerta tecnica presentata dall’Affidatario,

in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.



Art.4 - CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO

L’importo complessivo stimato dell’intervento è pari a € 2.603.424,02.

Di seguito sono indicate le classi e le categorie dell’intervento oggetto del servizio in parola, individuate 

ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

CATEGORIA DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID 
OPERE

GRADO DI 
COMPLESSITÀ

Corr.L.143/49
Classi e

categorie

IMPORTO
LAVORI

Strutture Strutture speciali S.04 0,90 IX/b €1.700.597,75

Sommano €1.700.597,75

Art.5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara comprensivo delle spese e al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, ai sensi

dell’art.24,  comma  8  del  D.Lgs.n.50/2016,  è  pari  a  €  206.356,42  comprensivo  degli  oneri  per  la

sicurezza, (diconsi euro centonovantasattemilacinquantanove/09).

Di seguito sono indicate le suddivisioni dell’importo a base di gara sulla base dei servizi richiesti.

STRUTTURE S.04
-

Consolidamento

di pendii e di 

fronti rocciosi ed

opere connesse, 

di tipo corrente

-Verifiche 

strutturali relative

Prog. Definitivo € 62.804,13 - Grado di 

complessità G: 0,90

Prog. esecutivo € 17.133,97- Grado di 

complessità G: 0,90

S.04
-

Consolidamento

di pendii e di 

fronti rocciosi ed

opere connesse, 

di tipo corrente

-Verifiche 

strutturali relative

Direzione e 
contabilità lavori

€ 58.709,48 - Grado di 

complessità G: 0,90

STRUTTURE S.04
-

Consolidamento

di pendii e di 

fronti rocciosi ed

opere connesse, 

di tipo corrente

-Verifiche 

strutturali relative

Coordinamento e 
sicurezza in  
fase di 
progettazione

 € 9.518,87- Grado di 

complessità G: 0,90

STRUTTURE S.04
-Consolidamento

di pendii e     di

                                

Coordinamento e 
sicurezza in fase 
diI esecuzione

€ 23.797,23- Grado di 

complessità G: 0,90



fronti  rocciosi

ed  opere

connesse,  di

tipo corrente

-Verifiche 

strutturali relative

STRUTTURE S.04
-

Consolidamento 

di pendii e di 

fronti rocciosi ed

opere connesse, 

di tipo corrente

-Verifiche 

strutturali 

relative

Spese e oneri 
accessori

€ 34.392,74 - Grado di 

complessità G: 0,90

La stima dei suddetti importi è stata ottenuta adottando come base di riferimento il D.M. 17.06.2016,

come  da  schema  di  parcella  allegato  al  presente  disciplinare  (All.  1  –  Determinazione  dei

corrispettivi).

La prestazione principale è quella relativa alla seguente Categoria “S.04 Strutture” 

CLASSIFICAZIONE CPV (Common Procurement Vocabulary): 71330000-0 .L’importo del contratto 

verrà fissato all’aggiudicazione dell’appalto, in seguito all’applicazione del ribasso formulato 

dall’Affidatario, in sede di gara, sull’importo totale stimato del servizio.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi a corpo e pertanto è fisso, vincolante e onnicomprensivo di 

tutte le attività professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste dal presente 

disciplinare ma comunque necessarie per l’espletamento delle prestazioni affidate, per cui restano a 

carico dell’Affidatario anche tutti gli oneri organizzativi e di trasporto necessari per l’espletamento dei 

servizi in parola, sono altresì a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e i costi necessari per la 

partecipazione a riunioni necessarie per il rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni e per la 

partecipazione delle riunioni periodiche convocate DAL Comune di Ancona per l’esame e la valutazione 

delle attività in corso da parte dell’Affidatario.

Per quanto sopra, il corrispettivo a corpo non potrà subire variazioni sulla base dell'importo complessivo

dei  lavori  progettati  e della loro suddivisione nelle categorie di cui  al  D.M. 17.06.2016,  risultanti  dai

computi metrici estimativi delle progettazioni svolte dall'Affidatario e dalla contabilità dei lavori in sede

esecutiva.

Fanno eccezione le espresse modifiche al contratto fatte ai sensi dell’art. 106 del codice che dovessero

risultare necessarie o utili durante l’esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo contrattuale a corpo è altresì remunerativo delle modifiche e integrazioni degli elaborati

del progetto che fossero richieste Comune di Ancona in quanto:

- necessarie per la positiva conclusione della procedura di verifica del progetto di cui all’art. 26 del

Codice;

- funzionali  all’ottenimento  di  autorizzazioni,  pareri  e  nulla  osta  comunque  denominati  il  cui

ottenimento è prescritto ai fini dell’approvazione del progetto e della successiva esecuzione dei lavori;



- divenute necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative;

- in ogni caso ritenute indispensabili dal Comune di Ancona ai fini della migliore riuscita dell’intervento,

anche per esigenze sopravvenute.

Le richieste di modifiche e integrazioni di cui sopra potranno essere espresse dal Comune di Ancona sia

prima della consegna degli elaborati, sia dopo tale consegna sino all’approvazione finale del progetto.

L’Affidatario è pertanto obbligato a effettuare le citate modifiche ed integrazioni, su semplice richiesta dal

Comune di Ancona, senza che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi.

Qualora emergano,  successivamente alla  verifica e/o all’approvazione del  progetto  affidato,  errori  e

omissioni nella redazione dello stesso, il Comune di Ancona potrà richiedere all’Affidatario, fatta salva la

facoltà di rescissione in danno del contratto qualora ancora in essere, di progettare nuovamente i lavori,

senza  ulteriori  costi  ed  oneri,  a  scomputo  parziale  o  totale  degli  indennizzi  garantiti  dalla  polizza

assicurativa.  Nessun  corrispettivo  oltre  a  quello  previsto  nel  presente  Disciplinare  di  Incarico

Professionale è dovuto, compreso quelli conseguenti ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero

essere  approvati  nel  periodo  di  validità  del  Disciplinare  di  Incarico  Professionale  a  rivalutazioni  o

revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o

per  interruzione  dell’incarico  per  qualsiasi  motivo  non  imputabile  direttamente  all’COMUNE   DI

ANCONA .

L’appalto è co-finanziato come specificato nelle premesse, dalla Regione Marche per un importo di €

2.600.000,00 con “Decreto Regione Marche n.3 del 03/12/2019 “ - Piano di Stralcio 2029 di interventi

contro il dissesto idrogeologico D.P.C.M- 20/02/2019 art.2 comma 1 Del CIPE 35/2019 – D.M. Ambiente

n. 255  del  04/09/2019La  corresponsione  del  compenso  non  è  subordinata  all’ottenimento  del

finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art.24 c. 8 del Codice.

Art.6 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

In linea generale i servizi richiesti dovranno essere ispirati al conseguimento dei seguenti

obiettivi principali:

- pulizia della scarpata, taglio di vegetazione instabile, disgaggio di masse di terreno in
precario

- stato di equilibrio;
- esecuzione  di  un  cordolo  in  c.a.  tirantato  con  barre  di  acciaio  tipo

armonico  con classe di resistenza 950/1050 N/mm2 , al fine di una
distribuzione omogenea degli sforzi;

- risanamento corticale mediante Ia posa di reti a maglia esagonale e reti in
fune    di acciaio sostenute in parete da chiodature passive e attive ;

- realizzazione di barriere paramassi ;
- opere di ingegneria naturalistica a contenimento del materiale detritico franato;
- formazione di drenaggi e fognature;
- inerbimento e piantumazioni.

L’Affidatario  si  impegna  ad attenersi,  nell’espletamento  di  tutte  le  prestazioni  professionali  di  cui  al

presente Disciplinare, alle disposizioni contenute nel Codice, nel Dpr n. 207/2010, nel TUS, nei CAM, ,

nelle NT-Costruzioni 2018 e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari,  anche emanate

successivamente al conferimento dell’incarico, qualora applicabili.



Per l’espletamento dell’incarico affidatogli l’Affidatario si avvarrà della struttura professionale indicata in 

sede di offerta, che dovrà essere costituita dalle seguenti figure:

PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

N° FIGURA RICHIESTA

1
Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche, rappresentato da una 

figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo degli Ingegneri sez. “A”

1 Responsabile della progettazione strutturale, rappresentato da una figura professionale di 
Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo degli Ingegneri sez. “A”

1 Geologo, responsabile della progettazione geologica rappresentato da una figura 

professionale di Geologo abilitato ed iscritto all’Albo dei geologi sez. “A”

1
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei e mobili con i 

requisiti di cui all’articolo 98 del D.lgs. n. 81/2008.

1 Direttore lavori, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto 
all’Albo degli Ingegneri sez. “A”

1 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili con i requisiti
di cui all’articolo 98 del D.lgs. n. 81/2008.

1
Direttore operativo, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto 

all’Albo degli Ingegneri sez. “A”

1
Ispettore di cantiere, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto 

all’Albo degli Ingegneri sez. “A”

1
Giovane professionista (se si partecipa in R.T) rappresentato da una figura professionale di 

Architetto o Ingegnere, abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali come sopra

indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni

specialistiche,  così come è possibile  indicare,  per  una stessa prestazione specialistica,  più soggetti

responsabili. Per quanto riguarda le attività di progettazione, si richiamano le disposizioni generali di cui

all’art. 15 del DPR n. 207/2010, per quanto applicabili.

Al fine della corretta valutazione dei parametri inerenti il progetto, sarà comunque obbligo dell'Affidatario

compiere i necessari sopralluoghi e le opportune verifiche sullo stato di consistenza delle aree e dei

manufatti presso cui dovranno essere eseguiti i lavori, nonché delle interferenze con le opere esistenti e

di tutti i  particolari esecutivi ed impiantistici che possono essere utili  alla redazione del progetto, con

particolare riferimento alle opere ed impianti di cui deve essere garantita la funzionalità nel corso dei

lavori.

Il Comune di Ancona allega al Disciplinare di gara il Documento Preliminare alla Progettazione con i

relativi allegati in quanto utile alla valutazione dell’incarico professionale.

Si precisa che il predetto documento con i relativi allegati sono forniti all’Affidatario con

il  solo fine di fornire un quadro complessivo dello stato delle opere, un quadro delle

esigenze da soddisfare e una indicazione di massima della configurazione delle opere da

eseguire.         Rimane a         carico         dell’Affidatario         e         sotto         la         sua         completa         responsabilità         l’onere



di predisporre la soluzione progettuale tecnicamente ed economicamente più efficace e

sviluppare tutti i livelli di approfondimento necessari per la esecuzione delle opere.

L’Affidatario incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione di

tutti  i  pareri,  visti,  autorizzazioni  e  nulla  osta  comunque  necessari  all’appaltabilità  dell’opera,  ivi

compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della eventuale Conferenza di Servizi, nonché

quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice, per conseguire la

validazione positiva ai sensi  dell’art.  26 c.  8 del  Codice e per consentire l’immediata appaltabilità  e

cantierabilità dei lavori progettati.

6.1 Progetto definitivo

Il  progetto definitivo deve essere redatto secondo quanto prescritto  dall’art.23 comma 7 del  Codice

nonché degli artt. 24÷32 del Dpr n. 207/2010, in conformità progetto di fattibilità tecnico economica e alle

prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Non  essendo  stato  ancora  emanato  il  Regolamento  di  cui  all’art.216,  c.  27-octies,  vale  la  norma

transitoria di cui all’art. 216 comma 4 del Codice, per cui ai contenuti del progetto definitivo si applicano

le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 32 del Dpr n. 207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati

ivi richiamate.

Per quanto sopra, il progetto definitivo dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

a) elenco allegati;

b) relazione illustrativa

c) relazione tecnica con indicazione sulle fasi esecutive necessarie per garantire 

l’esercizio durante la costruzione dell’intervento;

d) planimetrie ed elaborati grafici;

e) rilievi planoaltimetrici e dei manufatti;

f) disciplinare descrittivo e prestazionale;

g) relazione di calcolo delle strutture;

h) relazione sulla risoluzione delle interferenze;

i) relazione sulla gestione delle materie;

j) relazione specialistica geologica;

k) relazione paesaggistica;

l) elenco prezzi;

m) computo metrico estimativo;

n) quadro economico;

o) aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;

p) ulteriori elaborati ritenuti comunque necessari e/o utili dall’Affidatario.

Tutti gli elaborati del progetto definitivo dovranno tenere conto ed essere integrati delle risultanze e delle

valutazioni di tutte le indagini, gli studi e le prove effettuate, rispetto a quanto contenuto nel progetto di

fattibilità tecnico economica.



In  qualità  di progettista l’Affidatario  dovrà partecipare alle  iniziative siano esse sopralluoghi,  sul sito

d’intervento o in aree interessate direttamente o indirettamente dagli effetti della realizzazione dell’opera,

riunioni presso la sede del Comune di Ancona o presso altre sedi, o attività di qualsiasi genere che

siano  utili  ad  acquisire  pareri,  nullaosta  ed  autorizzazioni  necessarie  ai  fini  dell’approvazione  del

progetto definitivo, altresì dovrà predisporre memorie, relazioni, pareri o sintesi che dovessero risultare

indispensabili o utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni.

Sempre in qualità di progettista l’Affidatario dovrà partecipare alle iniziative volte al rinnovo dei pareri,

nullaosta e autorizzazioni ottenuti nel precedente livello di progettazione.

Se richiesto il progetto definitivo dovrà essere integrato con tutte le prescrizioni o indicazioni contenute

nei pareri, nulla osta e autorizzazioni all’esecuzione ottenute sullo stesso progetto definitivo.

Ove  nelle  more  dell’esecuzione  del  presente  servizio  venga  adottato  il  decreto  del  Ministero  delle

infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà

comunque  verificata  e  garantita  la  conformità  degli  elaborati  progettuali  a  quest’ultimo  atto

regolamentare.  In  ogni  caso,  le  indicazioni  normative  sono  da  intendersi  integrate  dalle  specifiche

disposizioni contenute all’interno del presente disciplinare.

6.2 Progetto esecutivo

Il  progetto esecutivo deve essere redatto secondo quanto prescritto dall’art. 23 comma 8 del Codice

nonché degli artt. 33÷43 del Dpr n. 207/2010, in conformità al progetto definitivo e alle prescrizioni o

indicazioni contenute nei pareri, nulla osta e autorizzazioni all’esecuzione ottenute sullo stesso progetto

definitivo.

Le scelte progettuali del progetto definitivo dovranno essere scrupolosamente rispettate dall’Affidatario,

per  cui  il  progetto  esecutivo  non potrà prevedere  sostanziali  variazioni  alla  qualità  e  quantità  delle

lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo per cause sopravvenute e/o per motivate ragioni che, in

ogni  caso,  l’Affidatario  avrà  l’obbligo  di  condividere  preventivamente  con il  Comune di  Ancona per

ottenerne la preventiva approvazione e darne ampia ed adeguata motivazione negli elaborati

progettuali.

Non essendo stato ancora emanato il Regolamento di cui all’art.216, c. 27-octies, vale la norma transitoria di

cui all’art. 216 comma 4 del Codice, per cui ai contenuti del progetto esecutivo si applicano le disposizioni di cui

agli articoli da 33 a 43 del Dpr n. 207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate.

Per quanto sopra, il progetto esecutivo dovrà in particolare essere composto dai seguenti elaborati:

q) elenco allegati;

r) relazione illustrativa

s) rilievi planoaltimetrici e dei manufatti;

t) relazione specialistica geologica;

u) relazione paesaggistica;

v) elenco prezzi;

w) analisi dei prezzi;

x) computo metrico estimativo;



y) quadro d’incidenza percentuale della quantità di manodopera;

z) quadro

economico;  aa)

schema  di

contratto;

bb) capitolato speciale d’appalto; 

cc) cronoprogramma;

dd) piano di sicurezza e coordinamento;

aa) ulteriori elaborati ritenuti comunque necessari e/o utili dall’Affidatario.

Tutti gli elaborati del progetto esecutivo dovranno tenere conto ed essere integrati delle risultanze e

delle  valutazioni  di  tutte  le  indagini,  gli  studi  e le  prove effettuate,  rispetto  a quanto  contenuto  nel

progetto definitivo.

In qualità  di  progettista l’Affidatario  dovrà partecipare alle  iniziative siano esse sopralluoghi,  sul sito

d’intervento o in aree interessate direttamente o indirettamente dagli effetti della realizzazione

dell’opera, riunioni  presso la  sede del Comune di  Ancona o presso altre sedi,  o  attività di  qualsiasi

genere che siano utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione

del  progetto  esecutivo,  altresì  dovrà  predisporre  memorie,  relazioni,  pareri  o  sintesi  che dovessero

risultare indispensabili o utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni.

Sempre in qualità di progettista l’Affidatario dovrà partecipare alle iniziative volte al rinnovo dei pareri,

nullaosta e autorizzazioni ottenuti nel precedente livello di progettazione.

Ove  nelle  more  dell’esecuzione  del  presente  servizio  venga  adottato  il  decreto  del  Ministero  delle

infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà

comunque  verificata  e  garantita  la  conformità  degli  elaborati  progettuali  a  quest’ultimo  atto

regolamentare.  In  ogni  caso,  le  indicazioni  normative  sono  da  intendersi  integrate  dalle  specifiche

disposizioni contenute all’interno del presente disciplinare.

Coordinamento della sicurezza in progettazione

Lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (art. 91 TUS) da parte

dell’Affidatario dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal TUS e dalle altre leggi e norme

applicabili.

L’Affidatario dovrà pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

- predisporre un fascicolo dell’opera, contenente le informazioni utili  ai fini della prevenzione e

della  protezione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i  lavoratori;supportare  il  RUP  affinché  durante  la

progettazione delle opere siano rispettati i principi e le misure generali di tutela;

- effettuare la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi

rinvenibili durante le attività di scavo nel cantiere.

Direzione e contabilità lavori



Lo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori, art. 101 commi 2, 3 del Codice, e le attività in capo

all’ufficio di direzione lavori, art. 101 commi 4 e 5 da parte dell’Affidatario dovranno avvenire in

conformità a quanto previsto nel Codice, e del DM n.49/2018 “Linee guida sulle modalità di svolgimento

delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione” e in tutte le altre leggi e norme

applicabili.

Il  Direttore  dei  Lavori,  con  l'ufficio  di  direzione  lavori,  è  preposto  al  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.

Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l’esecuzione in piena

conformità  alla  progettazione;  tali  prestazioni  devono  essere  svolte  in  modo  da  evitare  ogni

inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale

ed economico dell’intervento.

Il  Direttore dei  Lavori  e  i  componenti  dell’ufficio  di  direzione dei  lavori,  ove nominati,  sono tenuti  a

utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a

osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

L’Affidatario dovrà pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- esercitare il controllo tecnico, contabile e amministrativo sulla regolare esecuzione dei

lavori, garantendo un efficace e continuativo collegamento tra il RUP e l'Appaltatore;

- redigere tutti i documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attività e i

compiti espressamente demandati al direttore dei lavori dalle norme vigenti;

- avere la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’ufficio di direzione dei lavori;

- interloquire  in  via  esclusiva  con  l'appaltatore  in  merito  agli  aspetti  tecnici  ed  economici  del

contratto;

- avere la responsabilità dell’accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo quantitativo e

qualitativo degli stessi;

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori

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

- garantire  il  controllo  sull’attività  dei  subappaltatori  esprimendo  anche  il  proprio  parere  sulle

eventuali richieste di autorizzazione al subappalto durante l’esecuzione dei lavori;

- fornire  al  RUP  una  relazione  periodica  dettagliata  sulle  principali  attività  di  cantiere  e

sull’andamento delle lavorazioni, anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma;

- fornire al RUP copia dei verbali di tutte le riunioni e delle visite eseguite in cantiere; qualora sia

necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato, nei limiti di

cui  all’art.  106 del  Codice,  proporre  al  RUP la  redazione di  una perizia  suppletiva  e/o  di  variante,

allegando una dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della

congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale;

- comprendere, nella predisposizione delle eventuali varianti, 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,  ecc.,  nonché  quanto  necessario  per

l’ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti preposti;

- verificare, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei

manuali di manutenzione, aggiornandone i contenuti;

- predisporre  la  necessaria  documentazione  finale  per  il  collaudatore,  mediante  acquisizione  o

redazione,  verifica  di  tutta  la  documentazione tecnica  allo  scopo,  quali  dichiarazioni,  asseverazioni,

certificazioni,  omologazioni,  attestati,  nonché  assistenza  nei  sopralluoghi  di  verifica  da  parte  dei

collaudatori;

- fornire assistenza all’attività dei collaudatori.

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 TUS) da parte

dell’Affidatario dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal TUS e dalle altre leggi e norme

applicabili.

L’Affidatario dovrà pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- supportare il RUP nella predisposizione della notifica preliminare di cui all’art. 99 del TUS e delle

sue eventuali integrazioni in corso d’opera;

- supportare il  RUP nella  predisposizione e nell’aggiornamento del  DUVRI per  l’esecuzione dei

lavori nei luoghi di lavoro del committente;

- verificare  l'applicazione,  da  parte  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi,  delle

disposizioni  loro  pertinenti  contenute  nel  PSC e  la  corretta  applicazione  delle  relative  procedure  di

lavoro;

- verificare  l'idoneità  del  piano  operativo  di  sicurezza  di  ciascuna  impresa  esecutrice,

assicurandone la coerenza con il PSC;

- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

- adeguare il  PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all'evoluzione dei lavori  ed alle eventuali

modifiche intervenute, e verificare che le imprese esecutrici adeguino di conseguenza i rispettivi piani

operativi di sicurezza;

- organizzare la cooperazione, il coordinamento delle attività e la reciproca informazione tra i datori

di lavoro delle imprese esecutrici, compresi i lavoratori autonomi;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli  accordi  tra le parti  sociali  al  fine di  realizzare il

coordinamento  tra  i  rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al  miglioramento  della  sicurezza  in

cantiere;

- segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le

inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del TUS e alle prescrizioni del

PSC del TUS, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei

lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni

fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.



L’Affidatario  inoltre  curerà  tutti  gli  adempimenti  propri  del  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di

Esecuzione nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  nel  Piano di  Sicurezza,  in  tutti  gli  atti  progettuali  e

Contrattuali definiti con l’Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

Art.7 - MODALITA’ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

7.1 Generalità

Il ruolo di RUP sarà rivestito dal Dott. Geol. Luca Amico nominato con determinazione n. 953 del 

12/06/2020 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport Ing. Stefano Capannelli

L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con l’obbligo di 

non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici del Comune di Ancona . 

L’Affidatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, nonché con i suoi eventuali 

collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le 

proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo dell’attività, 

nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le 

attività dell’Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, l’Affidatario svolgerà l’incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti,

senza vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attività in piena autonomia e con le

modalità operative e tecniche che riterrà più opportune, in funzione dello svolgimento dell’incarico e del

raggiungimento  del  risultato  richiesto.  Resta  quindi  a  completo  carico  dell’Affidatario  ogni  onere

strumentale,  organizzativo,  consultivo  e  quant’altro  necessario  per  l’espletamento  delle  prestazioni,

rimanendo egli  organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione del  Comune di  Ancona in

qualità di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovrà essere garantita la disponibilità a recarsi presso la

sede del Comune di Ancona in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da

parte del RUP, per partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita

delle attività.

L’Affidatario:

- sarà tenuto a collaborare con gli altri soggetti ovvero Servizi del Comune di Ancona, allo 

scopo indicati dal RUP all’Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo della 

progettazione e realizzazione delle opere e con le problematiche tecniche da 

risolversi nell’ambito del servizio in questione;

- dovrà assicurare al Comune di Ancona il supporto che si renda necessario nell’ambito delle

pratiche di acquisizione di pareri, nullaosta e autorizzazioni comunque denominati previsti

per legge per l’esecuzione dei lavori, compresa la partecipazione a riunioni tecniche con le

amministrazioni  interessate,  sedute  di  conferenze  di  servizi,  ecc.,  e  la  redazione  e

sottoscrizione  dei  moduli  e  delle  dichiarazioni  che  fossero  eventualmente  richiesti  dalle

amministrazioni competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione;



- dovrà segnalare e specificare tempestivamente al RUP eventuali motivi di forza maggiore

che ostacolino l’espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarità riscontrata

nell’esecuzione  di  altre  attività  che non siano di  sua competenza,  ma che possano

interferire con la sua opera o condizionarla.

Il  Comune di  Ancona effettuerà ogni  forma di controllo necessaria a verificare che il  servizio venga

effettuato in conformità ai patti contrattuali.

Le  disposizioni,  indicazioni  e/o  prescrizioni  impartite  all’Affidatario  dal  RUP,  i  controlli  e  le  verifiche

effettuate dal RUP sull’operato dell’Affidatario e le approvazioni degli elaborati progettuali da parte del

Comune di Ancona e dall’eventuale Ente Finanziatore non liberano in alcun modo l’Affidatario dai propri

obblighi e responsabilità in relazione alla buona esecuzione dell’incarico ricevuto, anche rispetto alle

leggi, regolamenti e norme vigenti.

Il Comune di Ancona durante lo svolgimento dei servizi potrà fornire tutta la documentazione che riterrà

necessaria o utile per lo sviluppo delle attività.

L’Affidatario sarà obbligato alla valutazione dei contenuti della documentazione trasmessa e, se lo riterrà

opportuno, dovrà integrare gli stessi nello sviluppo delle attività.

Nel caso che l’Affidatario riterrà che la documentazione trasmessa non sia utile allo sviluppo delle

attività dovrà motivarlo per iscritto al Comune di Ancona.

Sara onere dell’Affidatario, anche su indicazione del Comune di Ancona, individuare gli Enti competenti

che  possono  essere  in  possesso  di  documentazione  utile  per  lo  sviluppo  della  progettazione  e

procedere alla ricerca e alla raccolta della pertinente documentazione. Tutta la documentazione raccolta

dovrà in ogni caso essere ordinata e trasmessa al Comune di Ancona in formato digitale.

Il Comune di Ancona avrà facoltà di attivare d’urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, ai

sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse

pubblico dalla mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

Durante la redazione delle fasi progettuali, lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato,

anche ai fini della verifica ex. art 26 del Codice ove prevista, di norma con frequenza quindicinale, nel

corso di riunioni congiunte appositamente convocate dal Comune di Ancona, e da tenersi presso la sede

dello stesso Comune di Ancona o altro sito individuato dall’Ente. A tali riunioni dovranno prendere parte i

tecnici incaricati della progettazione, il responsabile del coordinamento della progettazione e il soggetto

titolare del contratto con il Comune di Ancona, nonché i tecnici verificatori del progetto quando ritenuto

necessario dal  RUP.  L’Affidatario all'atto di  queste riunioni dovrà produrre le bozze degli  elaborati  e

documenti progettuali per le valutazioni di competenza del Comune di Ancona ed eventualmente dei

soggetti  incaricati  dell'attività di verifica. Il parere espresso dagli  incaricati  del Comune di Ancona in

dette riunioni congiunte è finalizzato al controllo dello stato di avanzamento della progettazione ed alla

valutazione  della  coerenza  dell’impostazione  progettuale  con  il  livello  progettuale  precedente  e  in

generale con gli  obiettivi  dell’intervento e le  esigenze del  Comune di Ancona. Di tale riunione verrà

redatto uno specifico verbale, sottoscritto dalle parti, concernente l’esame delle problematiche inerenti il

progetto delle opere, lo stato della progettazione fino a quel momento definito e le eventuali indicazioni

per la modifica di quanto già redatto e per lo sviluppo ulteriore della progettazione.



Si precisa che il parere e le indicazioni espresse dagli incaricati del Comune di Ancona all'atto delle

riunioni, sia relativo ad aspetti tecnici che economici, non costituisce approvazione del progetto, la quale

approvazione  potrà  avvenire,  verificato  il  progetto,  solo  a  seguito  della  presentazione  del  progetto

completo di tutti gli elaborati, con tempi, modalità e procedure specificati nel seguito del presente

articolo e che è demandata agli organi competenti.

L’Affidatario dovrà collaborare, per quanto di competenza, ai fini dell’effettuazione della verifica da parte

del soggetto appositamente incaricato dal Comune di Ancona. In particolare, l’Affidatario avrà l’obbligo

di  partecipare  a  tutte  le  riunioni  di  verifica  convocate  del  Comune  di  Ancona  ai  fini  dell’esame in

contraddittorio del progetto e di sottoscriverne i relativi verbali, con facoltà di apporvi le proprie motivate

controdeduzioni.

L'Affidatario  non potrà  richiedere  compensi  o  indennizzo  alcuno  per  i  tempi  impiegati  durante  l'iter

istruttorio, autorizzativo, di verifica, adozione e approvazione dei singoli livelli progettuali affidati, cosi

come per quelli necessari per l'affidamento e l'esecuzione, a cura del Comune di Ancona di servizi e

lavori accessori all'incarico di progettazione, quali le indagini geognostiche, strutturali, ecc.

Tutti  gli  elaborati  progettuali  dovranno essere  sottoscritti  da  professionisti  abilitati  all’esercizio  della

professione ed iscritti al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Le consegne ufficiali al Comune di Ancona dei singoli livelli  di  progettazione da parte dell’Affidatario

dovranno avvenire in n° 1 copia cartacea e n° 1 copia su supporto digitale (CD/DVD è ammessa la

consegna anche tramite PEC)

Le copie cartacee di ciascun elaborato dovranno essere timbrate e firmate da ciascuno dei professionisti

personalmente responsabili nonché dal soggetto titolare del contratto con il Comune di Ancona.

Le copie su supporto digitale comprenderanno:

- i file degli elaborati grafici in formato vettoriale editabile DWG/DXF;

- i file di relazioni, capitolati, disciplinari in formato editabile .doc;

- i file di tabelle, grafici, ecc. in formato .xls;

- i file di computi, elenchi prezzi, analisi dei prezzi, ecc. in formato PRIMUS® della 

ACCA Software;

- i file PDF di tutti gli elaborati, firmati digitalmente (con riportate le medesime firme 

delle copie cartacee).

Le copie sia esse cartacee o digitali dovranno essere accompagnate da una dichiarazione rilasciata ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che:

i. gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti

agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;

ii. che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati

gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub i.

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Con apposita nota del RUP all’Affidatario sarà comunicata l’attivazione di ogni singola fase di 

progettazione.



Contestualmente alla redazione del progetto avrà corso l'attività di verifica dello stesso ai sensi dell'art. 

26 del Codice.

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche 

date, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, l’Affidatario dovrà:

1) consentire  il  continuo  monitoraggio  da  parte  del  Comune  di  Ancona  dello  stato  di

avanzamento della progettazione;

2) identificare tempestivamente le possibili  cause che possano influire negativamente sulla

progettazione, comunicarle tempestivamente al Comune di Ancona, proponendo adeguate

azioni correttive;

3) identificare  tempestivamente  la  necessità  di  acquisire  ulteriori  informazioni,  indicazioni

tecniche  o  amministrative,  pareri,  rispetto  a  quanto  già ̀  in  possesso  del  progettista,

comunicandole  Comune  di  Ancona con la  tempistica  dovuta,  affinché la  stessa possa

adottare le opportune determinazioni;

4) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne al Comune di Ancona;

5) effettuare  incontri  o  sopralluoghi,  con  cadenza  periodica,  anche

settimanale  laddove  richiesto,  presso  qualsiasi  luogo  che  verrà  indicato  dal  RUP,  alla

presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’uopo indicato/i. In occasione di tali

incontri l’incaricato dovrà rendere disponibile la documentazione progettuale “in progress”

in formato elettronico e/o cartaceo, per consentire la valutazione da parte del  RUP, o del

referente tecnico da lui  incaricato,  del  corretto avanzamento delle  attività  progettuali  in

relazione al termine di consegna intermedio e finale.

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori

compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata

degli incontri o l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali,

tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in

progress” della progettazione di che trattasi.

Entro 30 giorni dall’avvenuta consegna completa degli elaborati di ciascuna fase progettuale, il Comune

di Ancona comunicherà all’Affidatario l'avvenuta adozione del progetto, ovvero richiederà all’Affidatario

le  eventuali  modifiche  ed  integrazioni  da  apportare,  anche  sulla  base  delle  risultanze  dell’esame

preliminare  del  progetto  da  parte  del  soggetto  incaricato  della  verifica,  assegnando  un  termine

perentorio  (che  non  potrà  essere  comunque  inferiore  a  10  giorni)  entro  il  quale  l’Affidatario  dovrà

ripresentare il progetto modificato secondo le richieste ricevute.

Il  progetto modificato di  cui sopra sarà quindi  adottato dal Comune di Ancona entro 30 giorni dalla

consegna.  Qualora invece l’adozione non possa avvenire  nel  suddetto  termine a causa di  carenze

dovute ad una non corretta progettazione, il Comune di Ancona procederà alla risoluzione del contratto,

fatta salva la possibilità che il RUP richieda e ottenga dall’Affidatario, in caso di carenze giudicate dal

RUP di  lieve entità,  le  necessarie rettifiche ed integrazioni  entro il  termine perentorio  di  5  giorni.  A

seguito dell'adozione della relativa fase progettuale da parte del Comune di Ancona, saranno avviate a



cura  del  Comune  di  Ancona  le  procedure  per  l’acquisizione  dei  pareri,  nulla  osta  e  autorizzazioni

necessari.



Le fasi progettuali dovranno essere adeguate, a cura dell’Affidatario, alle eventuali prescrizioni impartite

dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari.

Le fasi progettuali dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni o indicazioni impartite, nei nulla

osta o nelle autorizzazioni, anche successivamente alla sua adozione. L’Affidatario dovrà riconsegnare

entro il termine perentorio assegnato dal Comune di Ancona (che non potrà essere comunque inferiore

a 10 giorni) la fase progettuale aggiornata, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore

dello stesso Affidatario.

Ad avvenuto  conseguimento  di  tutte  le  autorizzazioni,  nulla  osta  e  pareri  necessari  esso verrà  poi

sottoposto alla verifica, ai sensi dell’art. 26 del Codice.

L’Affidatario  dovrà  apportare  alla  fase  progettuale  le  ulteriori  eventuali  modifiche  ed  integrazioni

necessarie per la positiva conclusione della verifica, e dovrà riconsegnarlo al Comune di Ancona nel

termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 5 giorni) indicato dal Comune di Ancona,

senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a suo favore.

Il Comune di Ancona provvederà quindi all’eventuale nuova adozione della fase progettuale, che verrà

eventualmente  inoltrato  ai  competenti  organismi per  l’emissione del  provvedimento  di  approvazione

finale.

Qualora l’Affidatario non rispetti uno dei termini perentori citati nel presente paragrafo, verrà applicata la

penale contrattuale per i giorni di ritardo occorsi.

Sia durante la fase di ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte dei soggetti competenti, sia

durante  la  fase  di  verifica,  qualora  l’Affidatario  non  adegui  il  progetto  entro  il  termine  perentorio

assegnato dal responsabile del procedimento, il Comune di Ancona si riserva comunque la facoltà di

procedere alla risoluzione in danno del contratto.

Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Con  apposita  nota  del  RUP  all’Affidatario  sarà  disposto  l’avvio  della  fase  di  direzione  lavori  e

coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Il Comune di Ancona potrà effettuare ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga

effettuato in conformità ai patti contrattuali. In particolare, il Comune di Ancona avrà facoltà insindacabile

di far presenziare continuativamente in cantiere uno o più propri  rappresentanti, ai quali  la direzione

lavori  dovrà  assicurare  piena collaborazione,  con il  compito  di  assistere  all’esecuzione dei  lavori  e

riferirne di conseguenza al RUP.

Il  direttore dei  lavori  sarà coadiuvato dall’ufficio di direzione lavori,  che sarà composto dal  direttore

operativo e dagli eventuali ulteriori direttori operativi e ispettori di cantiere (art. 101 commi 4 e 5 del

Codice).

L’avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al RUP

l’attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

a) all’accessibilità delle aree e degli  immobili  interessati  dai  lavori  secondo le indicazioni  risultanti

dagli elaborati progettuali;



b) all’assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  prima

dell’approvazione del progetto;

c) alla  conseguente  realizzabilità  del  progetto  anche  in  relazione  al  terreno,  al  tracciamento,  al

sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

La frequenza delle visite in cantiere, sia da parte del direttore dei lavori che del coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, dovrà essere ordinariamente pari ad almeno n°1 volte alla settimana,

salvo giustificati motivi.

La  presenza  in  cantiere  da  parte  di  almeno  un  direttore  operativo  dovrà  essere  ordinariamente

assicurata per almeno n° 3 giorni alla settimana, salvo giustificati motivi.

Durante le fasi che rivestono particolare importanza sotto l’aspetto realizzativo o particolare rilevanza

sotto l’aspetto della sicurezza dovrà essere garantita rispettivamente la presenza del Direttore dei Lavori

o la presenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, salvo giustificati motivi.

L’espletamento del ruolo di direttore dei lavori includerà anche quanto specificamente previsto a carico

dello  stesso  nel  contratto  d’appalto  tra  il  Comune  di  Ancona e  l’Appaltatore  dei  lavori  che  a  titolo

indicativo e non esaustivo comprende quanto segue.

Il  Direttore  dei  Lavori  dovrà  procedere alla  consegna dei  lavori  dietro  autorizzazione del  RUP,  ove

previsto anche in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto d’appalto dei lavori e comunque

entro i  90 giorni successivi  alla  data di  stipula del  contratto stesso, provvedendo alla convocazione

dell’Appaltatore e redigendo il verbale di consegna in contraddittorio con l’Appaltatore, indicando:

- condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,

gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a

disposizione dell’Appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;

- la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni

caso,  salva  l’ipotesi  di  consegna  parziale,  che lo  stato  attuale  è  tale  da  non  impedire  l’avvio  e  la

prosecuzione dei lavori.

Il RUP potrà anche disporre al Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori in più volte, con

successivi verbali di consegna parziale.

Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza, il  relativo verbale deve indicare a quali  materiali

l'Appaltatore  deve  provvedere  e  quali  lavorazioni  deve  immediatamente  iniziare  in  relazione  al

programma di esecuzione presentato dall’Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei

lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un

esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia

conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori deve tenere conto di quanto predisposto o

somministrato  dall’Appaltatore,  per  rimborsare  le  relative  spese  nell'ipotesi  di  mancata  stipula  del

contratto.



Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fisserà una nuova data. La 

decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. 

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune di Ancona avrà 

facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall’Appaltatore.

Esecuzione dei lavori:

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartitegli dal responsabile del procedimento, il Direttore dei

Lavori  dovrà emanare gli  ordini di  servizio in ordine agli  aspetti  tecnici  ed economici della gestione

dell’appalto, impartendo all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni necessarie. L’ordine di servizio è

redatto in due copie e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L’ordine  di  servizio  impartito  dal  direttore  dei  lavori  deve  essere  vistato  dal  responsabile  del

procedimento.

Il  Direttore  dei  Lavori  dovrà  esaminare  il  programma  esecutivo  dettagliato  dei  lavori  presentato

dall’Appaltatore, richiedendo quindi le modifiche ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori

e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre

autorità.

Il Direttore dei Lavori dovrà vigilare sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel

cronoprogramma  allegato  al  Progetto  Esecutivo.  A  tal  fine,  il  Direttore  dei  Lavori  dovrà  curare

l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi

correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP

per  l’irrogazione  delle  penali  da  ritardo  previste  nel  contratto,  nonché  per  le  valutazioni  inerenti  la

risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice. Nei casi di cui all’art. 108, comma 3,

del Codice il Direttore dei Lavori dovrà assegnare un termine all’impresa affidataria che, salvo i casi

d’urgenza,  non  potrà  essere  inferiore  a  dieci  giorni,  entro  i  quali  l’Appaltatore  dovrà  eseguire  le

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore,

qualora l’inadempimento permanga, il Comune di Ancona potrà risolvere il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.

Il Direttore dei Lavori dovrà valutare la necessità che siano precisati ulteriori dettagli e siano definite

ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo. In tal caso il Direttore dei

Lavori dovrà richiedere all’Appaltatore la preventiva consegna, entro un termine da lui  stabilito e nel

numero di copie e nei formati da lui indicati, di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle

opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato.

Il Direttore dei Lavori tra l’altro dovrà:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore e degli eventuali

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

dipendenti,  nonché di quella  necessaria in relazione all’adempimento degli  obblighi di  cui all’art.  30,

comma 3, del Codice;

b) effettuare  accessi  diretti  sul  luogo  dell’esecuzione,  nonché  verifiche,  anche  a  sorpresa,

sull’effettiva  ottemperanza  a  tutte  le  misure  mitigative  e  compensative,  alle  prescrizioni  in  materia

ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite



dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell’unità organizzativa 

competente in relazione all’intervento (art. 31, comma 12, del Codice);

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

manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio dell’ufficio di direzione 

lavori, dovrà svolgere le seguenti funzioni:

a) verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che

non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Comune di Ancona ai sensi dell’art.

105, comma 2, del Codice;

b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni

ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertare le contestazioni dell’Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore

e,  ai  fini  della  sospensione dei  pagamenti  all’Appaltatore,  determinare la  misura della  quota

corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verificare il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice;

e) provvedere  alla  segnalazione  al  RUP  dell’inosservanza,  da  parte  dell’Appaltatore,  delle

disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Il Direttore dei Lavori dovrà eseguire le seguenti attività di controllo:

ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, svolgere le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108

del Codice;

a) in  caso di  risoluzione contrattuale,  curare,  su  richiesta del  RUP,  la  redazione dello  stato  di

consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa

in consegna;

b) verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle

strutture ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. a) del Codice;

c) determinare in contraddittorio con l’Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali

non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura prevista dalla Linee guida ANAC, in consultazione;

d) redigere  apposita  relazione  laddove  avvengano  sinistri  alle  persone  o  danni  alla  proprietà  nel  corso

dell’esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per il Comune di Ancona le conseguenze

dannose, con le modalità descritte dalle suddette linee guida;

e) dare immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle riserve iscritte ai

sensi dell’art. 205, comma 1, del Codice e trasmettere nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della

riserva una propria relazione riservata.

In caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico del Comune di Ancona dovessero

eventualmente  eseguire  altri  lavori  nell’ambito  del  cantiere,  il  direttore  dei  lavori  dovrà  impartire

all’Appaltatore le  opportune disposizioni  e decisioni,  nell'interesse generale dei  lavori,  di  concerto e

secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, il Direttore dei Lavori dovrà valutare e indicare la

soluzione più aderente alle finalità per le quali il  lavoro è stato progettato e comunque quella meglio

rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva.

Nei casi di cui all’art. 107 del Codice dei Contratti il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione dei

lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione,

nel  quale  dovranno essere  riportate  tutte  le  informazioni  indicate  nel  predetto  art.  107.  Durante  la

sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà disporre visite periodiche al cantiere per accertare le

condizioni  delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei  macchinari  eventualmente

presenti  e  darà  le  disposizioni  necessarie  a  contenere  macchinari  e  mano  d’opera  nella  misura

strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il

Direttore dei Lavori è responsabile di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per

circostanze non contemplate nella disposizione di cui all’art. 107 del Codice.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunicherà al

RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il  nuovo termine contrattuale. Entro

cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procederà

alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e

dovrà  riportare  il  nuovo termine contrattuale  indicato dal  RUP.  Nel  caso in  cui  l’Appaltatore  ritenga

cessate le  cause che hanno determinato la  sospensione temporanea dei lavori  e  il  RUP non abbia

disposto la ripresa dei lavori stessi, l’Appaltatore potrà diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al

Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’Appaltatore intenda far

valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Il  Direttore  dei  Lavori  può  rifiutare  in  qualunque  tempo  i  materiali  e  i  componenti  deperiti  dopo

l‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche

indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere

e sostituirli  con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o,

comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo

dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha

solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa

di  materiali  o  componenti  di  caratteristiche superiori  a quelle prescritte nei  documenti  contrattuali,  o

dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.

Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle figure costituenti l’ufficio di

direzione lavori, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza

Il Direttore dei Lavori dovrà disporre le verifiche tecniche e gli accertamenti di laboratorio obbligatori per

legge, o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero ritenute comunque necessarie

per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, provvedendo al prelievo del relativo campione ed

alla redazione di apposito verbale di prelievo.

Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle

previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei



componenti  e  ritenute  necessarie  dal  Comune di  Ancona,  sulla  base di  adeguata  motivazione,  con

spese a carico dell’Appaltatore.

Qualora siano necessari lavori in economia, il Direttore dei Lavori provvederà a ordinare di volta in volta

all'Appaltatore le prestazioni per detti lavori, valutando l’idoneità degli operai, dei mezzi d'opera, degli

utensili  e dei materiali  occorrenti dalla Direzione Lavori e registrando giornalmente le prestazioni nel

giorno stesso dell’effettuazione, in contraddittorio con l’Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori dovrà comunicare al RUP le contestazioni insorte con l’Appaltatore circa aspetti

tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei

lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o,

mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata

all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine perentorio di otto

giorni  dalla  data  del  ricevimento.  L’Appaltatore,  il  suo  rappresentante,  oppure  i  testimoni  firmano il

processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

In caso di ricevimento di denuncia di danni di forza maggiore, trasmessa dall’Appaltatore entro il limite di

cinque  giorni  dall'evento,  il  direttore  dei  lavori  procede  senza  indugio,  al  fine  di  determinare  il

risarcimento  al  quale  può  avere  diritto  l’Appaltatore,  redigendone  processo  verbale  alla  presenza

dell’Appaltatore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o

delle  persone  delle  quali  esso  è  tenuto  a  rispondere.  I  danni  riconosciuti  esclusivamente  di  forza

maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti

fissati dal contratto tra il Comune di Ancona e lo stesso Appaltatore.

Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  si  verifichino  sinistri  alle  persone o  danni  alle

proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause

e adotta  gli  opportuni  provvedimenti  finalizzati  a  ridurre  le  conseguenze dannose.  Tale  relazione  è

trasmessa  senza  indugio  al  RUP.  Restano  a  carico  dell’impresa  affidataria,  indipendentemente

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di

danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Contabilità

Il  Direttore  dei  Lavori  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.



A al fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati

sul  registro  di  contabilità  per  le  conseguenti  operazioni  di  calcolo  che  consentono  di  individuare  il

progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività

di  accertamento  dei  fatti  producenti  spesa  devono  essere  eseguite  contemporaneamente  al  loro

accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei

termini e delle modalità di pagamento dell’Appaltatore contenuta nella documentazione di gara e nel

contratto  di  appalto  dei  lavori,  il  Direttore  dei  Lavori  dovrà  provvedere  all’accertamento  e  alla

registrazione  di  tutti  i  fatti  producenti  spesa contemporaneamente  al  loro  accadere,  affinché possa

sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di

gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del

RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la

relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono

sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza

la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro

accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto

sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta

della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. I diversi

documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e

che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento

dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:

‐ l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni,

‐ il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,

‐ l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori,

‐ l’elenco  delle  provviste  fornite  dall’impresa  affidataria  documentate  dalle  rispettive  fatture

quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli

eventuali eventi infortunistici;

‐ l’indicazione delle  circostanze e degli  avvenimenti  relativi  ai  lavori  che possano influire sui

medesimi,

‐ gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori,

‐ le relazioni indirizzate al RUP,

‐ i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,

‐ le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,

‐ le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.



Il  Direttore  dei  Lavori,  in  caso  di  delega  ai  componenti  dell’ufficio  di  direzione  lavori,  verifica

l’esattezza delle  annotazioni  sul  giornale dei  lavori  ed aggiunge le osservazioni,  le prescrizioni  e le

avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione

dell’assistente.

b) i  libretti  di  misura  delle  lavorazioni  e  delle  provviste  contengono  la  misurazione  e

classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori cura

che  i  libretti  siano  aggiornati  e  immediatamente  firmati  dall’Appaltatore  o  dal  tecnico

dell’Appaltatore  che  ha  assistito  al  rilevamento  delle  misure.  Per  le  lavorazioni  e  le

somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è

tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato

di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle

misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione

in  cui  risultano  suddivisi,  il  Direttore  dei  Lavori  registra  la  quota  percentuale  dell’aliquota

relativa  alla  voce disaggregata  della  stessa categoria,  rilevabile  dal  contratto,  che è  stata

eseguita.  Le  progressive  quote  percentuali  delle  voci  disaggregate  eseguite  delle  varie

categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore

dei Lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo

metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle

misure, nonché le domande che l’impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del

Direttore dei Lavori. L’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione

del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di

ogni  lavorazione  eseguita  con  i  relativi  importi,  in  modo  da  consentire  una  verifica  della

rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è

il  documento  che  riassume  ed  accentra  l’intera  contabilizzazione  dell’opera  in  quanto  a

ciascuna  quantità  di  lavorazioni  eseguite  e  registrate  nel  libretto  vengono  applicati  i

corrispondenti prezzi contrattuali  in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non

soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato

dall’Appaltatore. Il registro è sottoposto all’Appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di

ogni stato di avanzamento. Il Direttore dei Lavori propone al RUP in casi speciali che il registro

sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio

l’ordine cronologico.

d) lo  stato  di  avanzamento  lavori  (SAL)  riassume  tutte  le  lavorazioni  e  tutte  le

somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e a esso è unita una copia

degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se

tali elenchi sono già in possesso del Comune di Ancona, il Direttore dei Lavori ne indica gli

estremi nel SAL.  Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e

modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento

di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti



già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della

differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di

avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di



sette giorni dal rilascio del SAL; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, invia il

certificato di  pagamento al  Comune di  Ancona per  l’emissione del  mandato di  pagamento che deve

avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento, ogni certificato di pagamento

emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

e) il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione

dell’ultimazione degli  stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione,  in  cui  sono

indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa

documentazione. Il  conto finale deve essere sottoscritto  dall’Appaltatore. All’atto  della  firma

l’Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate

nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già

iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del

Codice o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Se l’Appaltatore non firma il conto

finale  nel  termine assegnato  (non superiore a trenta  giorni),  o  se lo  sottoscrive  senza

confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato. Firmato dall’Appaltatore il  conto finale, o scaduto il termine sopra

assegnato,  il  RUP,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,  redige  una  propria  relazione  finale

riservata nella  quale esprime parere motivato sulla  fondatezza delle  domande dell’impresa

affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

Al conto finale il Direttore dei Lavori dovrà allegare la seguente documentazione:

1) la relazione di accompagnamento al conto finale;

2) i verbali di consegna dei lavori;

3) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in 

uso all'esecutore;

4) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

5) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di 

sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

6) gli ordini di servizio impartiti;

7) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la

menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata

relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

8) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei

ritardi e delle relative cause;

9) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e

delle relative conseguenze;

10) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

11)le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell’art. 107, comma 5, del

Codice;

12) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);



13) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte

quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori dovrà confermare o rettificare, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli

incaricati e sottoscrivere ogni documento contabile.

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che

usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di

non  limitare  la  concorrenza  tra  i  fornitori  di  tecnologie,  nel  rispetto  della  disciplina  contenuta  nelle

presenti linee guida e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii).

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la

provenienza  degli  stessi  dai  soggetti  competenti.  I  programmi  informatizzati  devono  essere

preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute

nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nello

periodo  strettamente  necessario  all’adeguamento  del  Comune  di  Ancona  ,  le  annotazioni  delle

lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui

pagine  devono  essere  preventivamente  numerate  e  firmate  dal  responsabile  del  procedimento  e

dall’esecutore.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il

Direttore  dei  Lavori  può  registrare  in  partita  provvisoria  sui  libretti  quantità  dedotte  da  misurazioni

sommarie.  In  tal  caso  l’onere  dell’immediata  riserva  diventa  operante  quando  in  sede  di

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite

provvisorie.

Se l’Appaltatore firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici

giorni,  espone nel  registro  le  sue motivate  deduzioni  al  fine  di  consentire all’Comune di  Ancona la

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’impresa affidataria; in mancanza il

Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, Il Comune di Ancona deve

riconoscere  all’Appaltatore.  Le  riserve,  quantificate in  via  definitiva  dall’Appaltatore,  sono comunque

iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza

del  fatto che le  ha determinate; le riserve sono iscritte,  a pena di decadenza,  anche nel  registro di

contabilità,  all’atto  della  firma immediatamente  successiva  al  verificarsi  del  fatto  pregiudizievole;  le

riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è

effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo

iscritto.

Varianti e modifiche:

Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato,

sia in  caso di  variante in  corso d’opera  ai  sensi  del  comma 1 lettera  c)  del  Codice sia in  caso di

modifiche  per  errori/omissioni  del  progetto  esecutivo  ai  sensi  del  comma 2  art.  106  del  Codice,  il

direttore dei lavori proporrà al RUP la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante.

Il Direttore dei Lavori disporrà per iscritto l’introduzione delle necessarie variazioni rispetto al progetto

esecutivo approvato, nel rispetto delle norme vigenti e del contratto tra il Comune di Ancona e



l’Appaltatore,  facendo  espresso  riferimento  all'intervenuta  superiore  approvazione,  salvo  il  caso  di

modifiche non sostanziali di dettaglio.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio

ai sensi del comma 1 lettera e) dell’art. 106 del Codice.

Quando sia  necessario  eseguire  una specie  di  lavorazione non prevista  dal  contratto  o  adoperare

materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi

delle lavorazioni o materiali  saranno valutati  ricavandoli  totalmente o parzialmente da nuove regolari

analisi.  Le  nuove  analisi  saranno  effettuate  con  riferimento  ai  prezzi  elementari  di  mano  d'opera,

materiali,  noli  e  trasporti  alla  data di  formulazione dell’offerta.  I  nuovi  prezzi  saranno determinati  in

contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal RUP. Tutti i nuovi prezzi, valutati

a lordo, saranno soggetti al ribasso d'asta. Se l’Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati

e   approvati,   il   Comune di  Ancona potrà  ingiungergli  l'esecuzione  delle  lavorazioni  o  la

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità;

ove l’Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si

intenderanno definitivamente accettati.

Qualora  l’importo  delle  variazioni  rientri  nel  limite  di  un  quinto  dell'importo  dell'appalto,  la  perizia

suppletiva e/o di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a

sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il RUP ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel

termine  di  dieci  giorni  dal  suo  ricevimento,  deve  dichiarare  per  iscritto  se  intende  accettare  la

prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della

dichiarazione il Comune di Ancona deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora

l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si

intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto

originario.  Se  il  Comune  di  Ancona  non comunica  le  proprie  determinazioni  nel  termine  fissato,  si

intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. La perizia è quindi accompagnata da un atto

aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono

riportate le condizioni alle quali è stata condizionata tale accettazione.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori

redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli  esecutori  per accertare la consistenza dei

materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per

indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’Appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non

intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono

fatti  in presenza di  due testimoni ed i  relativi  processi verbali  sono dai medesimi firmati  assieme al

nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori

assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo Appaltatore, il Comune di Ancona ha facoltà di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione.

Ultimazione dei lavori:



Il Direttore dei Lavori dovrà ricevere in consegna dall’Appaltatore, entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori, tutta la documentazione cartacea e informatica specificamente 

prevista dal contratto tra il Comune di Ancona e lo stesso Appaltatore, verificandone la completezza e 

correttezza. Ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, 

l’aggiornamento del piano di manutenzione di cui all’art. 102, comma 9, lett. b) del Codice.

In sede di collaudo, anche nell’ipotesi di collaudo in corso d’opera ai sensi dell’art. 150 del Codice dei 

Contratti, il Direttore dei Lavori:

a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare

e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli

impianti. Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione

L’Affidatario.  nelle  sue  funzioni  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  dei  lavori,

svolgerà in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi dell’articolo 92

del D.lgs 81/2008, i seguenti compiti:

-  verifica,  con opportune azioni  di  coordinamento  e  controllo,  l'applicazione,  da  parte  delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del TUS ove previsto e la corretta

applicazione delle relative procedure di lavoro;

‐ verifica l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare

di  dettaglio  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  di  cui  all'art.  100  del  TUS,  assicurandone la

coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.

100 del TUS ove previsto, e il  fascicolo di cui all'art.  91, comma 1, lettera b),  del TUS in relazione

all'evoluzione dei  lavori  ed alle  eventuali  modifiche intervenute,  valutando le proposte delle  imprese

esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se

necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

‐ organizza  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

‐ verifica l'attuazione di quanto previsto negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine di  realizzare il

coordinamento  tra  i  rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al  miglioramento  della  sicurezza  in

cantiere;

‐ segnala al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e

ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1,

del TUS e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, del TUS, ove previsto, e propone la sospensione

dei  lavori,  l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori  autonomi dal cantiere, o la  risoluzione del

contratto. Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in

merito  alla  segnalazione,  senza  fornire  idonea  motivazione,  il  coordinatore  per  l'esecuzione  da

comunicazione dell'inadempienza alla  azienda  unità  sanitaria  locale  e  alla  direzione provinciale  del

lavoro territorialmente competenti;



‐ sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni

fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il professionista incaricato, in linea generale, curerà tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della

Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione previsti  nel  presente Capitolato  d’oneri,  nel  Capitolato  Speciale  di

Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l’Appaltatore e dalla

normativa vigente in materia.

Art.8 - DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESPLETAMENTO

Il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal DEC, ed avrà durata sino all’approvazione 

da parte del Comune di Ancona del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori 

realizzati.

La consegna ufficiale al Comune di Ancona degli elaborati progettuali previsti per i diversi livelli 

di progettazione dovrà avvenire entro le seguenti scadenze:

- Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni 

dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del RUP ;

- Il progetto definitivo dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte 

dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del RUP.

- Il progetto esecutivo dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento, da parte 

dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del RUP.

I suddetti termini saranno interrotti solo con atti scritti motivati da parte del Comune di Ancona  o da  ogni

altra  disposizione  legislativa  o  regolamentare  che  intervenga  sullo  svolgimento  delle  prestazioni

connesse all’andamento dei servizi afferenti all’intervento o, per quanto non disciplinato da disposizioni

legislative   o  regolamentari,  da  ordini  specifici  del  Comune  di  Ancona   .  In  relazione  a  particolari

difficoltà  o  ritardi  che  dovessero  emergere  durante  lo  svolgimento  dell’incarico,  sarà  facoltà

dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti chiedere sospensioni della prestazione, il

Comune di Ancona avrà facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon

esito dell’incarico stesso. Il termine di cui trattasi resta pertanto sospeso dalla data di sospensione e

riprende a decorrere dalla data di ripresa mediante ordini scritti del Comune di Ancona .

Art.9 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto d’appalto potrà essere altresì modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi

dell’art.106 comma 1 lettera a del Codice nei seguenti casi:

1)  Se  durante  la  progettazione  dell’intervento  si  dovesse   riscontrare   l’oggettiva   necessità   di

procedere con ulteriori indagini, l’Affidatario, su ordine del Comune di Ancona , dovrà predisporre un

Progetto per l’esecuzione delle indagini che contenga tutti  gli  elaborati  necessari  per poter conferire

incarico a operatore economico specializzato, i quali devono definire compiutamente almeno i seguenti

aspetti:



- Impostazione e finalità generale del programma di indagini.

- Individuazione delle singole indagini con la definizione delle modalità operative e della 

normativa tecnica di riferimento.

- Individuazione delle caratteristiche delle attrezzature idonee per l’esecuzione delle indagini e 

i relativi parametri operativi minimi richiesti.

Localizzazione dettagliata delle indagini da effettuare.

Descrizione delle modalità di restituzione dei risultati delle indagini. 

Stima del costo complessivo e dettagliato dell’indagini effettuate.

Cronoprogramma delle attività.

- Organizzazione delle attività con l’individuazione degli apprestamenti di sicurezza per gli 

operatori da mettere in campo durante l’esecuzione delle indagini.

- Stima del costo unitario di dettaglio (analisi e incidenza manodopera) e complessivo 

delle indagini da realizzare.

- Quanto altro necessario per consentire il conferimento del servizio di indagini a 

ditta specializzata.

Inoltre all’affidatario sarà dato l’incarico di procedere alla Direzione esecutiva delle indagini. 

L’Affidatario avrà 15 giorni per procedere alla redazione del progetto per l’esecuzione delle indagini, 

decorrenti dalla data di ricevimento del relativo ordine di servizio del RUP.

Per  la  stima  del  tempo  per  la  prestazione  dei  servizi  di  Direzione  esecutiva  delle  indagini  e

Coordinamento  della  sicurezza  si  dovrà  tenere  conto  delle  tempistiche  nel  predetto  progetto  per

l’esecuzione delle indagini.

Il Progetto per l’esecuzione delle indagini dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

a) elenco allegati;

b) relazione tecnico - illustrativa

c) planimetrie e elaborati grafici;

d) elenco prezzi;

e) analisi dei prezzi;

f) computo metrico estimativo;

g) quadro d’incidenza percentuale della quantità di manodopera;

h) quadro economico;

i) schema di contratto;

j) capitolato speciale d’appalto;

k) cronoprogramma;

l) piano di sicurezza e coordinamento;

m) ulteriori elaborati ritenuti comunque necessari e/o utili dall’Affidatario.

Si stima che il importo delle predette indagini possa essere valutato in € 40.000,00+IVA pertanto la stima

del onorario relativo alla progettazione e alla Direzione Esecutiva è stata fatta con il criterio di analogia ai

sensi dell’art.6, comma 1 del D.M. 17.06.2016 per la stima di prestazioni complementari non ricomprese

nelle tabelle allegate al decreto, come dettagliato nell’all.1 – Determinazione dei corrispettivi, pertanto si

stima un importo massimo, da assoggettare al medesimo ribasso d’asta presentato in sede di

-

-

-

-



offerta, pari a €  15.895,11  (diconsì euroquindicimilaottocentonovantacinque/11) comprensivo di spese

ed escluso oneri previdenziali e IVA.

Se l’importo risultante delle necessarie indagini dovesse risultare inferiore ai € 40.000,00 predetti,  il

corrispettivo  spettante  all’Affidatario  sarà  calcolato  sulla  base  del  nuovo  importo  secondo  quanto

previsto nel D.M.17.06.2019 e con le prestazioni indicate nell’all.1 – Determinazione dei corrispettivi,

l’onorario cosi calcolato sarà assoggettato al medesimo ribasso d’asta presentato in  sede di offerta

dall’Affidatario.

In  generale  per  ulteriori  modifiche  al  contratto  che  per  cause  sopravvenute  dovessero  risultare

necessarie, si richiamano gli artt. 106 e 107 del Codice, in quanto compatibili.

Si precisa che in caso di modifiche al contratto ai sensi del predetto art. 106:

- i nuovi corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016 e per quanto possibile in

analogia  allo  schema  di  parcella  allegato  al  presente  disciplinare,  e  verranno  ridotti  mediante

l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente;

- verrà conseguentemente concordato tra il  Comune di Ancona  e l’Affidatario l’aggiornamento dei

termini di esecuzione delle prestazioni.

Art.10 - RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario risponderà nei confronti dell’Amministrazione per ogni mancanza in relazione alla corretta

esecuzione dell’incarico, ed in particolare all’adeguatezza e completezza degli elaborati predisposti dal

medesimo in base alle richieste del Comune di Ancona , ai termini di consegna degli stessi e ad ogni

altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati al Comune di Ancona , ai suoi dipendenti ed a

terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di

chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

Il Comune di Ancona è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale

utilizzato dall’Affidatario.

A tale fine l’Affidatario si obbliga a manlevare il Comune di Ancona da tutti i danni diretti e indiretti che

possano derivare dallo svolgimento delle attività.

Inoltre l’Affidatario si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Comune di Ancona da ogni pretesa di

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Affidatario e/o

subfornitore ovvero del Comune di Ancona medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale

per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione dei servizi affidati, salvo che le

pretese  risarcitorie  derivino  da  azioni  e/o  omissioni  causate  direttamente  dal  Comune  di  Ancona  .

L’Affidatario risponderà direttamente e manleverà il Comune di Ancona da ogni responsabilità od onere

di  qualsiasi  natura  derivanti  da  violazione  da  parte  dell’Affidatario,  e/o  subfornitori  di  leggi,  decreti,

regolamenti,  disciplinari  tecnici,  ordini  di  autorità  o  enti  locali,  connessi  ed  in  ogni  caso  derivanti

dall’esecuzione dei servizi affidati.



Art.11 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo

nei limiti dell’importo complessivo del contratto previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto

previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 105 del Codice.

Si richiama in particolare l’obbligo dell’Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare al 

Comune di Ancona , prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione 

dell’appalto:

- il nome del sub-contraente;

- l’importo del sub-contratto;

- l’oggetto del lavoro/servizio affidato.

Art.12 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Affidatario dovrà, alla stipula del contratto, produrre idonea garanzia

definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del

Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con

liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di

opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto

garantito”.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  società  garante.  La  sottoscrizione  dovrà

essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata

da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l’autenticità della

stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;

- essere stipulata secondo il relativo schema tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, o al Decreto

di cui all’art. 103 comma 9 del Codice, successivamente alla sua emanazione ed entrata in vigore;

- essere prestata, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o

da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione

dell’servizio.  Il  Comune di  Ancona può richiedere all’Affidatario  la  reintegrazione della  garanzia ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Affidatario.

La mancata costituzione della garanzia o la mancata integrazione della stessa determina la decadenza

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del

Comune di Ancona .



La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del

Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli

schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e

104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della

stessa,  dalla  relativa  scheda  tecnica  di  cui  all’”Allegato  B  –  Schede  tecniche”  del  citato  Decreto

ministeriale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel

limite  massimo dell’80  per  cento  dell’iniziale  importo  garantito.  L’ammontare  residuo della  cauzione

definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie

fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutti i soggetti del raggruppamento medesimo e

sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti

ferma restando la responsabilità solidale tra gli stessi

Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento)

qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In

tal  caso,  qualora  l’operatore  economico  intenda  beneficiare  di  tale  riduzione,  dovrà  dichiarare  di

possedere la suddetta certificazione. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto

stabilito al comma 7 dell’art 93 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma

precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente è comprovato da

tutte le imprese in raggruppamento.

Art.13 - ASSICURAZIONE

L’Affidatario dovrà essere in possesso al momento della approvazione del progetto posto a base di gara,

di una polizza assicurativa stipulata ai sensi di legge contro i rischi professionali, per ciascuno dei tecnici

personalmente responsabili della redazione di uno o più degli elaborati progettuali e/o dell’espletamento

di  una  o  più  delle  altre  prestazioni  previste  dal  contratto,  a  copertura  anche  delle  nuove spese  di

progettazione e dei maggiori costi che lil  Comune di Ancona dovesse sopportare in conseguenza di

errori  e omissioni del progetto esecutivo, prestata per un massimale non inferiore a  € 2.000.000,00,

salvo in ogni caso il diritto del Comune di Ancona al risarcimento del maggior danno.

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere presentata al Comune di Ancona prima 

o contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara è avrà efficacia dalla data d’inizio 

dei lavori progettati sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, 

l’Affidatario dovrà far tempestivamente pervenire al Comune di Ancona  i rinnovi periodici della polizza  

in questione. In caso di raggruppamento la copertura assicurativa contro i rischi professionali deve 

essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata 

un’unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 

operatori del raggruppamento.



La mancata presentazione della Polizza esonera il Comune di Ancona dal pagamento dei corrispettivi 

professionali L’Affidatario, per tutta la durata del contratto, dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa 

contro gli infortuni, per un massimale di copertura di almeno € 500.000,00 per invalidità permanente e 

morte, a copertura dei rischi afferenti l’Affidatario stesso ed i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, 

associati e consulenti, nell’esercizio delle attività necessarie presso gli impianti e/o i siti oggetto di 

intervento.

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148

della l. 4 agosto 2017 n. 124

La polizza assicurativa contro gli infortuni dovrà essere presentata al Comune di Ancona prima della

stipula del Contratto.

In ogni caso l'Affidatario assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o

danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Affidatario medesimo, del Comune

di  Ancona ,  o  di  terzi  (compresi  i  dipendenti  dell’Affidatario  e/o sub-fornitore ovvero del Comune di

Ancona ovvero di terzi) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza

di  omissioni,  negligenze  o  altre  inadempienze  relative  all'esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del

Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell’Affidatario e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di

leggi,  decreti,  regolamenti,  disciplinari  tecnici,  ordini  di  autorità,  connessi  o  in  ogni  caso  afferenti

l’esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Affidatario dovrà tenere indenne e manlevare da

ogni responsabilità lil Comune di Ancona per qualsiasi danno l'Affidatario stesso possa aver arrecato alle

persone e/o ai beni di cui sopra.

Art.14 - SICUREZZA

I servizi  tecnici di ingegneria compresi nell’incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura

meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali

(DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che l’Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento dell’incarico, dovrà

necessariamente  procedere  alla  realizzazione  dei  rilievi  planoaltimetrici  e  compiere  periodici

sopralluoghi presso l’ area di intervento.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, essi dovranno pertanto essere compiuti

dall’Affidatario  congiuntamente  al  RUP  o  comunque  a  personale  del  Comune  di  Ancona  all’uopo

incaricato, previ opportuni accordi tra il RUP e il competente Servizio del Comune di Ancona , così da

garantire l’assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attività

straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

L’Affidatario dovrà dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il  possesso  dei  necessari  requisiti  di  idoneità  sanitaria  allo  svolgimento  del  servizio,  che

dovranno essere mantenuti per tutta la durata delle attività svolte nell’ambito del contratto;

- l’avvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attività da svolgere 

nell’ambito del contratto.



La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di

riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione

di “impiegato tecnico”, come definita nel DVR aziendale del Comune di Ancona , della quale si allega la

relativa scheda (All. 2 – DVR: Scheda impiegato tecnico).

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo

di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi del Comune di Ancona ), i siti da esso gestiti ed i cantieri

di  esecuzione)  ove è prevista  la  prestazione stessa,  laddove il  Comune di  Ancona  dispone  della

potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per  lo stesso motivo si  ritiene inoltre che il  Professionista non introduca – negli  anzidetti  “luoghi  di

lavoro”  ovvero  siti  del  Comune  di  Ancona  compresi  nell’appalto  –  “specifici  rischi”,  ovvero  se

eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro

assegnatogli  per  l’espletamento  del  servizio  e  per  la  natura  del  medesimo.  In  ogni  caso,  il  RUP

verificherà la permanenza di tale presupposto durante l’esecuzione del servizio.

Per i  sopralluoghi  in questione, l’Affidatario  e i  suoi collaboratori  e  ausiliari  hanno obbligo di essere

dotati, a cura e spese dell’Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali

casco,  guanti,  scarpe  antinfortunistiche,  otoprotettori,  mascherina  antipolvere,  gilet  ad  alta  visibilità,

stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In  ogni  caso,  tutti  gli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si  intendono  compresi  e  compensati  nel

corrispettivo contrattuale.

Ai  sensi  dell’art.95  comma 10 del  Codice  trattandosi  di  incarico  di  natura  prettamente  intellettuale

l’operatore economico non è tenuto ad indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera e gli

oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.15 - CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

La progettazione redatta dall’Affidatario dovrà prevedere espressamente, a carico dell’appaltatore dei

lavori, le prescrizioni di cui al D.M. 06.06.2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti

pubblici” e di cui agli ulteriori “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) individuati con altri Decreti emanati dal

Ministero  dell’Ambiente  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  ai  sensi  del  “Piano  d’Azione  per  la

sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” (approvato con D.M.

11.04.2008 ed aggiornato con D.M. 10.04.2013), per quanto applicabili.

Art.16 - SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, 

anche:

- le spese di pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del Codice, mediante rimborso 

da effettuare al Comune di Ancona entro sessanta giorni dall’aggiudicazione;

- le spese di bollo e accessorie per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto e l’imposta 

di registro;



- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le 

polizze assicurative.

Art.17 - PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, la penale pecuniaria

da applicare è stabilita in misura giornaliera pari allo 0,10% (zerovirgolaunopercento) dell'ammontare

netto  contrattuale,  sino  a  un  massimo  complessivo  del  10%  di  detto  ammontare,  fatta  salva  la

risoluzione in danno del contratto nei casi previsti dalla legge.Si precisa che la suddetta penale sarà

applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio eventualmente assegnato dal

Comune di Ancona per la ripresentazione di una fase del progetto, già consegnato dall’Affidatario e

aggiornato con le modifiche motivatamente richieste dall’Ente.

Una volta  constatata  dal  RUP la  sussistenza  dei  presupposti  per  l’applicazione di  eventuali  penali,

queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in

acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.

È ammessa,  su  motivata  richiesta  dell’Affidatario,  la  totale  o  parziale  disapplicazione  della  penale,

quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Affidatario, oppure quando si riconosca che la

penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune di Ancona.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune di Ancona su proposta del RUP,

Art.18 - PAGAMENTI

Si  precisa  che  agendo  il  Comune  di  Ancona  in  qualità  di  Ente  in  avvalimento  del  Commissario

straordinario  delegato,  giusta  convenzione  del  (data),  tutti  i  pagamenti  scaturiti  dal  presente  atto

saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5621 “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14” intestata al

Commissario  medesimo  Arch.  Nardo  Goffi  C.F.  GFFNRD66H30Z133E.  L’Appaltatore  si  impegna

pertanto a intestare le fatture all’Ufficio del Commissario, c.f. 97655350581, con sede presso la Regione

Marche, Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e

della costa, Via Palestro n. 19 - 60122     Ancona

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di progettazione,

direzione  lavori  e  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  sarà

corrisposto con le seguenti modalità:

- A seguito dell’adozione definitiva  da parte del  Comune di  Ancona del  Progetto di  Fattibilità,

l’Affidatario verrà autorizzato dal Comune di Ancona a emettere la fattura per il pagamento di un primo

acconto pari  al  10 % (diecipercento)  del  corrispettivo previsto per le  attività di progettazione, studi

geologici e coordinamento della sicurezza in progettazione, previsto dal contratto.



- A seguito dell’adozione definitiva da parte dal Comune di Ancona del Progetto definitivo, l’Affidatario

verrà autorizzato da Comune di Ancona a emettere la fattura per il pagamento di un secondo acconto

pari al 40% (quarantapercento) del corrispettivo previsto per le attività di progettazione, studi geologici

e coordinamento della sicurezza in progettazione, previsto dal contratto.

- Successivamente  all’approvazione  da  parte  dell’Ente  Finanziatore  del  Progetto  esecutivo,

l’Affidatario verrà autorizzato dal Comune di Ancona a emettere la fattura per il pagamento di un terzo

acconto pari al 40% (quarantapercento) del corrispettivo totale per le attività di progettazione

esecutiva, studi geologici e coordinamento della sicurezza in progettazione, previsto dal contratto.

- Successivamente alla stipula del contratto per la realizzazione delle opere di cui al progetto

esecutivo, e comunque trascorsi dieci mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, l’Affidatario verrà

autorizzato dal Comune di Ancona a emettere la fattura per il  pagamento del saldo del corrispettivo

totale previsto per le attività di progettazione esecutiva, studi geologici e coordinamento della sicurezza

in progettazione, previsto dal contratto.

Nel caso di affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, il corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- A  seguito  dell’emissione  di  ciascun  stato  di  avanzamento  dei  lavori  (SAL)  a  favore

dell’appaltatore dei lavori, l’Affidatario verrà autorizzato dal Comune di Ancona  ad emettere la fattura

per il pagamento di un acconto del corrispettivo totale previsto dal contratto per la fase di direzione lavori

e  coordinamento  della  sicurezza  in  esecuzione,  in  quota  parte  proporzionale  al  progressivo

avanzamento percentuale dei lavori certificato dal SAL, decurtato della quota fissa del 10%.

- Successivamente all’approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori,

l’Affidatario verrà autorizzato da Comune di Ancona a emettere la fattura per il pagamento del saldo del

corrispettivo  totale previsto per  le  attività  di  direzione dei  lavori  e  coordinamento della  sicurezza in

esecuzione.

I  pagamenti  saranno  effettuati,  tramite  il  tesoriere  dell'Ente,  entro  30  giorni  dalla  presentazione  di

regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte del Comune di

Ancona del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di

saldo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a

personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di

cui all’art.105 del Codice impiegato nell’esecuzione del contratto,  ai  sensi dell’art.30 c.5 del Codice,

l’Ente trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Su ciascun pagamento in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del

Codice,  tali  somme  saranno  svincolate  solo  in  sede  di  liquidazione  finale  del  servizio,  dopo

l’approvazione  da  parte  della  stazione  appaltante  della  verifica  di  conformità  e  previo  rilascio  del

documento unico di regolarità contributiva.

Il  pagamento  sarà  effettuato  mediante l’accreditamento presso                                   

                                                                 sul c/c n.                                                                – IBAN                     .



Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario

si  obbliga  a  trasmettere  le  fatture  esclusivamente  in  formato  elettronico  attraverso  il  sistema

d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto

nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture  intestate  all’Ufficio  del  Commissario,  c.f.  97655350581,  con  sede  presso  la

Regione Marche, Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Tutela delle acque e

difesa del suolo e della costa, Via Palestro n. 19 - 60122 Ancona dovranno riportare oltre i dati

costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

• codice univoco ufficio:

• CIG:

• CUP:

• Oggetto:

• RUP:

• Estremi del contratto: numero di repertorio

• Centro di costo:

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati  di  pagamento e nel pagamento degli  acconti  non darà

diritto all’Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento

del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente,

esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai

sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile.

Art.19 - ANTICIPAZIONE

Ai  sensi  dell’art.  35  comma  18  del  Codice,  all’Affidatario  entro  15  giorni  dall’effettivo  inizio  della

prestazione è corrisposto a titolo di anticipazione il 20% del valore del contratto.

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  crono programma della  prestazione.  La

predetta  garanzia  è  rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1°

settembre  1993,  n.  385,  o  assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce

l'assicurazione  e  che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo

degli  intermediari  finanziari  di  cui  all'articolo  106 del  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in

rapporto  al  progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il  beneficiario

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 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.



Art.20 -TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.

mm. ii..

I  pagamenti  relativi  all’appalto saranno effettuati  tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri

strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena tracciabilità  delle  operazioni,  su  conti  correnti

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Affidatario  e  l’eventuale  sub-appaltatore/sub-contraente  comunicheranno  al  Comune  di  Ancona gli

estremi identificativi  dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il  codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi.

Il  contratto  d’appalto si  intenderà automaticamente  risolto  qualora  le  transazioni  relative allo  stesso

contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’Affidatario  o  il  sub-appaltatore/sub-contraente  che  abbia  notizia  dell’inadempimento  della  propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione al Comune di

Ancona e alla Prefettura di Ancona .

Ai fini di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, l’Affidatario e l’eventuale sub-appaltatore/sub-

contraente si  obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il  codice identificativo di gara (CIG) e il

codice  unico  di  progetto  (CUP)  riportato  in  contratto.  Il  Comune  di  Ancona   non   procederà   al

pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

Art.21 - RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109

del Codice, per quanto applicabili.

Il  Comune di Ancona avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, ai sensi

dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al

momento del recesso. In tal caso, l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni

effettuate  sino  al  momento  del  recesso  e  non  potrà  pretendere  qualsivoglia  ulteriore  compenso  a

qualsiasi titolo.

L'Affidatario  rinuncia,  ora  per  allora,  a  qualsiasi  pretesa  risarcitoria,  ad  ogni  ulteriore  compenso  o

indennizzo e/o rimborso delle spese.

La  comunicazione  di  recesso  dovrà  essere  effettuata  mediante  email  PEC,  all’indirizzo  indicato

dall’Affidatario in sede di Offerta.

Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 108 del Codice e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo

1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) perdita,  da  parte  dell'Affidatario,  dei  requisiti  speciali/titoli/attestazioni  qualificanti  per  la

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

b) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice, se nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto

un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al



D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza

di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

c) per  sopravvenienza  a  carico  dell’Affidatario,  dei  suoi  legali  rappresentanti,  amministratori  e

direttori  tecnici,  di  provvedimenti  e/o procedimenti  di  cui alla  vigente normativa in  tema di  lotta alla

delinquenza mafiosa;

d) ove espressamente  indicata  nel  presente  Disciplinare  d’Incarico  Professionale  e  dell’Offerta

l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui

all’articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia

e queste abbiano dato esito positivo.

Il  Comune di Ancona potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il  diritto al

risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a

titolo  meramente  esemplificativo,  ma  non  esaustivo,  la  scarsa  diligenza  nell’ottemperamento  delle

prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero

errori  materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli  elaborati

non ottenessero le necessarie approvazioni.

Il  Comune  di  Ancona  avrà  il  diritto  di  risolvere  il  contratto,  sempre  che  l’Affidatario  non  abbia

ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dal Comune di Ancona con preavviso

di non meno di quindici (15) giorni mediante  P.E.C.  all’indirizzo comunicato dall’Affidatario in sede di

Offerta, nei casi indicati nell’articolo 108 del Codice e nei seguenti casi qui di seguito indicati:

a. inadempimento alle disposizioni contrattuali;

b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Servizi;

c. sospensione dei Servizi da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;

d. rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo;

e. cessione anche parziale del contratto;

f. la  scarsa  diligenza  nell’ottemperamento  alle  prescrizioni  del  R.U.P.  e/o  degli  organi

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g. non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;

h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo

14,  comma  1,  del  D.Lgs.  81/08  ovvero  l’azzeramento  del  punteggio  per  la  ripetizione  di

violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del

citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

j. ottenimento  del  Dichiarazione  Unica  di  regolarità  Contributiva  (DURC)  negativo,  alle

condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli

addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
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controdeduzioni; in caso di assenza  o  inidoneità  di  queste  propone  al  la  risoluzione  del

Contratto;
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k. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Art.22 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall‘esecuzione del contratto è devoluta 

all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente è quello di Ancona .

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere 

l’esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune di Ancona .

Art.23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

La  violazione dei  suddetti  divieti  determinerà il  diritto  del  Comune di  Ancona di  dichiarare  risolto  il

contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di

Ancona stessa al risarcimento del danno subìto.

Art.24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'incaricato dichiara di avere preso atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pub-

blici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di

Ancona di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione

trasparente sottosezione documenti generali- che si obbliga a rispettare . La violazione di detti obblighi

di condotta puo' comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente disciplinare

Art.25 - PATTO DI INTEGRITA’

Il  Comune di  Ancona e l’Affidatario  si  obbligano ad improntare i  propri  comportamenti  ai  principi  di

trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna

e allegato al contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

Art.26 - OBBLIGO E RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso

da quello  occorrente per  realizzare l'oggetto dell'incarico,  qualsiasi  informazione,  documento e dato

acquisito ed elaborato nello svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare, che non fosse già

stato reso noto direttamente o indirettamente dal Comune di Ancona .

Detto  impegno  si  estende  a  qualsiasi  cambiamento  o  proposta  di  cambiamento,  sempre  inerente

all'incarico,  o a qualsiasi  dato o elaborato,  oppure a qualsiasi  disegno o mappa o piano forniti  dal

Comune  di  Ancona  o  che siano  stati  preparati  dall'Affidatario  per  essere  impiegati  dal  Comune  di

Ancona



Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Comune di Ancona  ,

avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario  nelle  proprie  referenze  e  nel  proprio  curriculum  potrà  citare  il  servizio  svolto  per

l’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di

riservatezza del presente articolo.

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

L’Affidatario  risponderà  a  tal  fine  anche  per  il  proprio  personale  e  per  gli  eventuali  subfornitori  ed

assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano

pienamente rispettati.

Art.27 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati progettuali e i documenti prodotti dall’Affidatario rimarranno di proprietà del Comune di

Ancona che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi – nel

modo e con i mezzi che riterrà più opportuni – tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano

ritenute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e purché non

venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informatori essenziali.

L’Affidatario dovrà garantire al  Comune di  Ancona che, nel  momento in cui  i  prodotti  commissionati

saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la

realizzazione  degli  stessi,  abbiano  preventivamente  fornito  piena  e  incondizionata  liberatoria  e

consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei

prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L’Affidatario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne il Comune di Ancona  da qualsivoglia azione

che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui

materiali  gli  elaborati,  le  opere  d’ingegno,  le  creazioni  intellettuali  e  l’altro  materiale  predisposto  o

realizzato dall’Affidatario medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo

utilizzo di tali opere dell’ingegno.

Art.28 - DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILE

Lo svolgimento del presente servizio è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una

qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

Art.29 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti

articoli del presente Disciplinare e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 7 (modalità

esecutiva delle prestazioni), art. 8 (durata del servizio e termini di espletamento), art. 9 (Modifiche al

Contratto) art. 14 (sicurezza), art. 15 (conformità agli standard sociali minimi), art. 16 (spese a carico



dell’Affidatario), art. 17 (penali), art. 18 (pagamenti), art. 21 (Risoluzione e recesso), art. 22 (risoluzione 

delle controversie), art. 24 (codice di comportamento), art. 25 (patto d'integrità)

Art.30 - ELENCO ALLEGATI

All. 1 – Determinazione dei corrispettivi

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

(Dott. Geol. Luca Amico)



DETERMINAZIONE DEI

CORRISPETTIVI ALLEGATO n. 1

AL DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

per l’affidamento di incarico per i servizi tecnici di architettura e ingegneria 
relativi alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

per l’intervento denominato

“OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA-

INTERVENTI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO-MESSA IN

SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO”,

CUP E33H19000110001

CIG : 85199355BE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Geol. Luca Amico

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SPORT



PREMESSA

Con il  presente documento viene determinato il  corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione

delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la

determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il

costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G»  corrispondente  al  grado  di

complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in

base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= Σ(V×G×Q×P)

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a

€ 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o

superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di

importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SPORT



OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

(D.M.17/06/2016).

INCARICO:“OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA-
INTERVENTI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO-MESSA IN SICUREZZA
TRATTO ZONA CARDETO”,

CUP : E33H19000110001 

CIG : 85109355BE

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  (D.M.  17/06/2016),  si

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI     PROFESSIONALI                                                           

Descrizione Importo

euro

1) Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche 

Valore dell'opera [V]: 1'700'597.75 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2193% 

Grado di complessità [G]: 0.9

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 17'133.97 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 951.89 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 3'807.55 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'903.77 €

6'663.21 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 5'711.32 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'861.13 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'497.30 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'686.74 €
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- Sull'eccedenza fino a 1'700'597.75 €: QbII.13=0.08806

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

3'453.28
€

4'759.44
€

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 1'903.77 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 951.89 €

Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 1'700'597.75 €: QbII.24=0.1 9'518.87 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 11'422.65 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 2'855.66 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'855.66 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 9'518.87 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 36'171.72 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile [QcI.02=0.02] 1'903.77 €

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

[QcI.03=0.02] 1'903.77 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 1'903.77  €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 9'518.87 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045 1'259.41 €

- Sull'eccedenza fino a 1'700'597.75 €: QcI.10=0.09 6'048.17 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 23'797.23 €

Totale 171'963.68

TOTALE PRESTAZIONI 171'963.68 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI     ACCESSORI                                                                                              

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 34'392.74 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 34'392.74 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
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SPESE ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE (art. 15, D.P.R. 633/72)

Descrizione Importo

euro

1) Spese comuni a tutte le prestazioni 1'200.00 €

TOTALE SPESE ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE 1'200.00 €

Per il dettaglio delle spese escluse dalla base imponibile si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 171'963.68 €

Spese ed oneri accessori 34'392.74 €

Spese escluse dalla base imponibile (art. 15, D.P.R. 633/72) 1'200.00 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo

euro

Imponibile

Totale spese escluse dall'imponibile

TOTALE

TOTALE 

DOCUMENTO

206'356.42 €

206'356.42 €

1'200.00 €

207'556.42 €



NETTO A PAGARE 207'556.42 €

Diconsi euro duecentosettemila-cinquecentocinquantasei/42. S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

( Dott. Geol. Luca Amico )

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle
spese. INCARICO:

DETTAGLIO delle

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali.

[20% * 171'963.68 €] 34'392.74 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 34'392.74 €

S.E.&O.

DETTAGLIO delle
SPESE ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE (art. 15, D.P.R. 633/72)

Descrizione Importo

euro

1) Spese comuni a tutte le prestazioni

ANAC e pubblicità 1'200.00 €

TOTALE SPESE ESCLUSE DALL'IMPONIBILE 1'200.00 €

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

( Dott. Geol. Luca Amico )


