
Schema di contratto - disciplinare di incarico

COMUNE DI ANCONA

INCARICO  PER  IL  COLLAUDO  TECNICO  AMMINISTRATIVO  IN  CORSO  D'OPERA  E  FINALE,  IL
COLLAUDO  STATICO,  IL  COLLAUDO  TECNICO  FUNZIONALE  DEGLI  IMPIANTI  E  LA  REDAZIONE
DELL'ATTESTATO  DI  CERTIFICAZIONE  ENERGETICA  DEI LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA CARLO ANTOGNINI.  CUP E38E15000000002 CIG 885855787D

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n°1, Partita IVA e Codice Fiscale 00351040423, rappresentato
dall’ing. Stefano Capannelli domiciliato per ragioni d’ufficio presso la sede comunale, che interviene al presente atto e
agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ancona, nella sua qualifica di
Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Sport giusto Decreto Sindacale n. 32 del 03/03/2020,  in seguito denominato
“Comune/Amministrazione”;

E

………………………………..  nato  a ………………..  il  ………………………...  Codice  Fiscale  ……………………………...,  iscritto  all’Ordine
degli  …………………….  della  Provincia  di  ……………………….  al  numero  n°  ……………..  del  ……………………...  in  qualità  di
rappresentante legale della società ………………………………. in seguito denominato Affidatario/ Professionista;

Premesso:

A. che con determinazione dirigenziale n. ………………………………………………., esecutiva ai sensi di legge, il Comune
affidava al Professionista l’incarico per il COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE,
IL  COLLAUDO  STATICO,  IL  COLLAUDO  TECNICO  FUNZIONALE  DEGLI  IMPIANTI  E  LA  REDAZIONE
DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA CARLO ANTOGNINI,  ai  sensi dell'art.  36,  comma 2,  lettera a),  del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,atto da
intendersi integralmente richiamato dalla presente scrittura privata a farne parte integrante e sostanziale;

B. che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG: 885855787D

C. che l’aggiudicazione è avvenuta con un ribasso pari a ………………………... sul prezzo posto a base di gara, per un
importo netto pari a …………………... euro;

D. che la spesa complessiva di euro ……………………….. comprensiva di cassa al 4% e di I.V.A. al 22% è finanziata sul
capitolo di spesa …………………………………………………………………………………………………………………………………………;

E. che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell’ art. 91, comma 1 lett. c) del D.Lgs 6 settembre
2011 n.159 (ex art. 1 comma secondo lettera e D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252);

F. che il RUP è l’Ing. Annalisa Lelli, funzionario della U.O. Manutenzione straordinaria immobili Pubblici e Sociali
della Direzione LLPP e Sport;



G. che si  è proceduto all’acquisizione d’ufficio del DURC on-line e/o dell’attestazione di regolarità contributiva
rilasciata  dalla  Cassa  previdenziale  di  appartenenza  e  alla  verifica  dell’iscrizione  negli  Albi  professionali
richiesti  e  che  le  dichiarazioni  sostitutive  rese  dal  Professionista  incaricato  potranno  essere  sottoposte  a
verifica, anche a campione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. L'accertamento del mancato
possesso  dei  suddetti  requisiti  comporterà  la  risoluzione  del  contratto  di  affidamento  dell’incarico  ed  il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di
una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto.

2. L’oggetto  dell’incarico  consiste  nell’esecuzione  delle  prestazioni  dei  servizi  tecnici  di  ingegneria  e

architettura inerenti il COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE, IL COLLAUDO
STATICO,  IL  COLLAUDO  TECNICO  FUNZIONALE  DEGLI  IMPIANTI  E  LA  REDAZIONE  DELL'ATTESTATO  DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CARLO
ANTOGNINI;

3. Il certificato di Collaudo tecnico amministrativo sarà rilasciato solo dopo aver acquisito il collaudo statico ed
i collaudi tecnico funzionali degli impianti con esito positivo. Dovranno essere effettuate tutte le prove e
verifiche di funzionalità prescritte.

4. Le modalità  di svolgimento delle  prestazioni,  oltre che conformi alle disposizioni di  cui al  comma 1,  al

regolamento generale  approvato  con  D.P.R.  n.  207 del  2010,  nelle  parti  non abrogate  dall’articolo  217,
comma  1,  lettera  u),  numero  2),  del  Codice  dei  contratti  (nel  seguito  semplicemente  «Regolamento
generale»), e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee-
guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito semplicemente «ANAC»), per quanto non
derogate dall’Amministrazione committente, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile
Unico del  Procedimento (nel  seguito semplicemente «RUP»),  ai  sensi degli  articoli  23,  comma 4,  e  101,
comma 1, del Codice dei contratti.

5. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto:

A) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: 885855787D

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da svolgersi  sono quelle previste dall'art. 102, dall'art 216 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e dagli
articoli 215-238 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 ancora in vigore.

2. Costituisce parte integrante del Contratto l’offerta presentata dal Tecnico affidatario in sede di procedura di

affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che
pertanto  costituisce  obbligo contrattuale  specifico,  senza ulteriori  oneri  o  riconoscimento economici  da
parte dell’Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.

3. Costituisce altresì parte integrante del Contratto ogni prestazione richiamata direttamente o indirettamente

dal presente Contratto, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che sia necessaria o anche
solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio, anche in ottemperanza ai principi di «best
practice» e del raggiungimento degli obiettivi a soddisfazione delle esigenze e delle legittime aspettative
dell’Amministrazione committente.

4. Il  Contratto  è  stipulato  a  corpo,  come  definito  dall’articolo  3,  comma 1,  lettera  ddddd),  del  Codice  dei

contratti.



Art. 3. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice

civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. Il Tecnico affidatario
è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso
richiamati,  e  in  via  subordinata  al  Codice  dei  contratti  e  ai  relativi  provvedimenti  di  attuazione,
all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al
professionista e della deontologia professionale.

2. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento

delle prestazioni. Il Tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per
la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione
committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e
di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili salvo diversa prescrizione

scritta  comunicata  dall’Amministrazione  committente  o  altro  accordo  risultante  da  apposito  verbale;  è
altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla
dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro oggetto del servizio, nonché ai diversi orientamenti
che l’Amministrazione committente dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in
corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

4. Il Tecnico affidatario deve inoltre:

a) adeguare  tempestivamente  la  documentazione  e  gli  elaborati  qualora  questi  non  corrispondano alle

prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) presentare  tempestivamente osservazioni  proprie  o controdeduzioni  ad osservazioni,  prescrizioni  od

ordini dell’Amministrazione committente,  che egli  ritenga incompatibili  con disposizioni di legge o di
regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione
alternativa;

c) presentare  tempestivamente  osservazioni  proprie  o  controdeduzioni  alle  osservazioni

dell’Amministrazione  committente  qualora  fatti,  omissioni,  o  altre  condizioni,  da  qualunque  causa
motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli
eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandoli con
apposita motivazione;

d) prestare leale collaborazione a tutti  i  soggetti  istituzionali  coinvolti  a qualsiasi  titolo,  con particolare

riferimento  al  RUP,  nonché  ai  soggetti  incaricati  dall’Amministrazione  committente  di  compiti  o
prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

5. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo periodo,

del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili e nominativamente
indicati  in  sede di  presentazione  dell'offerta,  incardinati  nel  Tecnico  affidatario.  Pertanto,  fatte  salve  le
eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente
dal Tecnico affidatario in proprio e avvalendosi dei predetti professionisti.

Art. 4 (Collaudo statico)

1. Il collaudo statico, disciplinato dal D.M. 17 gennaio 2018, è finalizzato a valutare le prestazioni delle opere e delle
componenti  strutturali  comprese  nel  progetto  ed  eventuali  varianti  depositati  presso  gli  organi  di  controllo
competenti.
2. Il collaudo statico deve comprendere i seguenti adempimenti:

• controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 
n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;



• ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in 
corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti;

• esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al 
Capitolo 11 delle NTC;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel 
Capitolo 11 delle NTC;

• esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11 delle 
NTC;

• controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
• esame del progetto dell’opera, dell’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e 

geotecnico, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate;
• esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione;
• esame della relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.

3. Nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi,
indagini,  sperimentazioni  e  ricerche  utili  per  formarsi  il  convincimento  della  sicurezza,  della  durabilità  e  della
collaudabilità dell’opera, quali in particolare:

• prove di carico;
• prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
• monitoraggio  programmato  di  grandezze  significative  del  comportamento  dell’opera  da  proseguire,

eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

4 Il collaudo statico comprende anche:

• Adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell’opera
nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il  terreno, le strutture di fondazione, le
strutture in elevazione, gli elementi non strutturali - qualora riportati negli elaborati progettuali depositati
agli  organi  di  controllo  -,  nonché  sulla  rispondenza  ai  requisiti  prestazionali  indicati  in  progetto,  con
particolare  riferimento alla  vita  nominale,  alle  classi  d’uso,  ai  periodi  di  riferimento e alle  azioni  sulle
costruzioni.

• Adempimenti amministrativi: volti ad accertare l’avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative
previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

Il Collaudatore statico, pertanto, è tenuto ad effettuare:
• un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle fasi precedenti; si citano

ad esempio: il deposito presso gli uffici tecnici competenti, il rilascio dell’autorizzazione sismica, quando
prevista, etc.;

• l’ispezione generale dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico riguardo
alle strutture più significative, da confrontare con il progetto depositato di cui al punto a), conservato in
cantiere; la ricognizione generale deve avvenire alla presenza del Direttore dei lavori e del rappresentante
del Costruttore; per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dagli
intervenuti alla visita e trasmesso al Committente; i diversi verbali devono essere poi allegati al Certificato
di collaudo statico;

• l’esame dei certificati relativi alle prove sui materiali; detto esame deve essere finalizzato a verificare che:
- il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
- il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art.59 del D.P.R. 
n.380/2001;
- i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle NTC. In particolare occorre 
verificare: che nel certificato sia chiaramente indicato il cantiere di cui trattasi, che sia riportato il 
nominativo del Direttore dei lavori, che vi sia la conferma che il Direttore dei lavori ha regolarmente 
sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio, che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei 
campioni;
- i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche, in particolare di 
quelle del Capitolo 11 delle NTC e della Circolare;

• l’acquisizione e l’esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, 
previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle 
NTC; 
- alle prove sui materiali;
- alla qualificazione dei dispositivi utilizzati;
- alle prove di accettazione in cantiere disposte dal Direttore dei Lavori. In tal caso è fondamentale il 



controllo della posa in opera dei dispositivi, del rispetto delle tolleranze e delle modalità di posa prescritte 
in fase di progetto.

5. Con il rilascio del Certificato di collaudo statico, il collaudatore deve attestare esplicitamente la collaudabilità o meno
delle  strutture.  È,  infatti,  possibile  che  nel  caso  in  cui  il  Collaudatore  riscontri  criticità  tali  da  compromettere  le
prestazioni dell’opera, esclusa ogni possibilità di risolvere le criticità rilevate, il Certificato di collaudo statico riporta la
motivata non collaudabilità delle strutture.

6. I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:
• una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
• i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
• la  descrizione dell’eventuale  programma  di  monitoraggio,  di  cui  devono  essere  indicati  tempi,  modi  e

finalità, che il Collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Committente;
• le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
• le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al Direttore dei Lavori, quando previsto dalle

vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti;
• il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione

Art. 5 (Collaudo tecnico funzionale degli impianti)

Il collaudo degli impianti riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di Collaudo tecnico
funzionale  degli  impianti,  atto  a  stabilire  se  un  impianto  o  una  apparecchiatura  funzionalmente  soddisfa
determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.

Il  collaudo  tecnico-funzionale  presuppone  quindi  l’effettuazione  di  prove  e  verifiche  di  funzionamento  con
strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.

Il complesso delle verifiche atte ad accertare il funzionamento degli impianti deve essere condotto nel rispetto e
conformemente alle normative specifiche e/o capitolari.
Indicativamente e non esaustivamente si designa la documentazione minima da produrre per il collaudo tecnico
funzionale degli impianti qualora essi siano previsti nella progettazione e realizzati  .

1. Impianto antincendio

1.1 Documentazione tecnica minima da allegare al certificato di collaudo tecnico funzionale:

• Descrizione degli impianti oggetto di collaudo e delle caratteristiche richieste dal progetto, dalle 

specifiche contrattuali e dalle disposizione legislativo-normative vigenti;

• Descrizione delle modalità utilizzate per le verifiche con i riferimenti contrattuali, normativi e 

legislativi del caso;

• Descrizione degli strumenti utilizzati nelle verifiche: costruttore, modello, classe di precisione, 

risoluzione e relativi certificati di taratura o autocertificato del professionista;

• Verbale di collaudo finale che certifichi la rispondenza degli impianti alle prestazioni richieste per essi

e ai progetti.

1.2 La documentazione tecnica minima da allegare al certificato di collaudo tecnico funzionale, dovrà prevedere i
risultati delle seguenti verifiche, misure e controlli:

• Verifica di rispondenza quantitativa e qualitativa dei componenti installati;

• Verifica della corretta installazione dei componenti l'impianto;

• Verifica della presenza di documentazione tecnica che definisca le modalità di manutenzione 

periodica degli impianti, atta a garantire, nel tempo, l'efficienza degli impianti collaudati;

• Verifica d'intervento dei sistemi di pressurizzazione alla richiesta d'erogazione per intervento di testi-

ne sprinkler o apertura d'idranti;

• Verifica d'intervento dei sistemi di rivelazione fumi, gas, sensori termovelocimetrici;

• Verifica d'intervento dei sistemi d'azionamento automatici previsti in caso d'incendio, (serrante ta-

gliafuoco, arresto della ventilazione, attivazione segnalazioni d'allarme varie, etc.);



• Controllo della certificazione del costruttore per le prestazioni delle apparecchiature installate e 

rispondenza alle disposizioni UNI/VVF/Legislative;

• Valutazione di portata e pressione residua nei punti più idraulicamente sfavoriti;

• Verifica di corretta attivazione delle sequenze di azioni previste per gli impianti di spegnimento 

automatico a gas fino al solenoide di apertura valvole gas

• Verifica di portata e pressione residua agli idranti idraulicamente più sfavoriti per gli impianti di 

spegnimento ad idranti secondo le modalità previste dalla relativa normativa vigente;

• Verifica prestazionale degli impianti di spegnimento automatici di spegnimento sprinkler agli 

erogatori più idraulicamente sfavoriti, secondo le modalità previste dalla relativa normativa vigente.

2. Impianto di climatizzazione

 2.1 Verifiche preliminari (o analisi critica di quelle eseguite dalla D.L.) degli impianti e delle apparecchiature ed in 
particolare:

• Prova idraulica delle tubazion;

• Prova di tenuta dei canali;

• Prove di circolazione
2.2 Verifica della rispondenza degli impianti alle prescrizioni contrattuali, dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

2.3 Verifica che gli impianti e le apparecchiature rispettino le norme e le leggi in vigore:

• norme UNI-CTI;

• norme UNI-CIG;

• decreti, leggi, regolamenti, circolatori ex ANCC, circolari e prescrizione V.V.F., che dovranno di volta in 

volta essere specificate.

2.4 Verifica del bilanciamento degli impianti.

2.5 Verifica ed approvazione del manuale di conduzione e manutenzione e dei relativi allegati quali disegni as-built,
elenco parti di ricambio, documentazione sulle apparecchiature installate, etc.

2.6 Controllo della certificazione del costruttore circa le prestazioni delle più significative apparecchiature installate.
2.7 Revisione, eventuale, di parti di impianto necessaria per renderle collaudabili e conseguente aggiornamento di
disegni, schemi, relazioni, etc.

2.8 Collaudo prestazionale e funzionale degli impianti, eseguito in varie possibili situazioni di funzionamento: a pieno 
carico, nelle medie stagioni, nelle fasi transitorie, etc. ed in particolare:

• Misura a campione della portata nei canali;

• Misura a campione delle portate di diffusori e griglie;

• Misura a campione delle temperature interne ed esterne secondo le normative vigenti;

• Misura a campione dell'umidità dell'aria ambiente;

• Misura a campione della velocità dell'aria interna;

• Misura a campione dei livelli di rumorosità ambiente;

• Misure supplementari eventuali;

• Misura dell'efficienza dei filtri;

• Misura dell'efficienza dei recuperatori di calore;

2.9 Descrizione degli strumenti utilizzati con relative certificazioni di taratura.

2.10 Relazioni di collaudo specifiche per ogni impianto verificato:

• impianto di riscaldamento;

• impianto di ventilazione;

• impianto di condizionamento;

• impianto di estrazione fumi, etc.
2.11 Verbale di collaudo finale che certifichi la rispondenza degli impianti al progetto, nonchè il buon funzionamento
nelle diverse condizioni di prova.



3. Impianto di depurazione
3.1 Operazioni preliminari:

• Prova delle caratteristiche funzionali delle macchine;

• Verifica della taratura degli strumenti e degli organi di manovra;

• Controllo della funzionalità e tenuta delle vasche;

Il collaudo dell'impianto di depurazione deve riferirsi alle eventuali esistenti opere sotto elencate:
3.2 Collaudo tecnico delle opere civili e strutture metalliche con le verifiche e prove in conformità delle specifiche
relative al tipo di opera;

3.3 Collaudo tecnico delle opere elettriche con le verifiche e prove in conformità delle specifiche relative al tipo di
impianto;

3.4 Collaudo tecnico delle apparecchiature elettromeccaniche:

• Verifica delle prestazioni delle apparecchiature (potenza e grado di protezione rispetto 

all'ambiente di installazione;

• Verifica delle portate dei ventilatori e delle pompe;

• Verifica dell'efficienza di ossigenazione degli aeratori in acqua pulita e nella miscela aerata;

• Collaudo di tenuta delle tubazioni;

• Misura della portata di ricircolo del fango;

• Verifica del tempo di contatto del cloratore (volume della vasca);

• Misura della rumorosità (ambiente esterno e locali chiusi);
3.5 Collaudo delle opere idrauliche:

• Misura della portata istantanea del liquame in uscita dall'impianto;

• Verifica dei tempi di detenzione delle vasche (misure di portata);

• Verifica della capacità dei pozzetti delle pompe di sollevamento.
3.6 Collaudo definitivo con la valutazione del rendimento depurativo del liquame, attraverso le misure dei seguenti
parametri:

• Misura della richiesta biochimica di ossigeno nota anche come "BOD5" a monte e valle dell'impianto;

• Misura della concentrazione batterica;

• Misura dei solidi sospesi;

• Misure degli inquinanti secondo le norme vigenti per la tutela delle acque dall'inquinamento sia di 

carattere nazionale che di carattere regionale.

4. Impianto di distribuzione gas

 4.1 Collaudo impianti meccanici (con riferimento: norme UNI-CIG e decreti ministeriali di settore)

• Descrizione degli esami a vista eseguiti;

• Descrizione delle verifiche strumentali eseguite;

• Descrizione degli strumenti utilizzati e certificati di taratura degli stessi;

• Relazione inerente l'esistenza e l'idoneità delle seguenti documentazioni:

 Certificati di origine e di collaudo dei materiali;

 Certificati di collaudo relativi ai recipienti in pressione;

 Certificati di collaudo idraulico dei corpi valvole;

 Esami radiografici delle saldature;

 Verbali delle prove di portata dei riduttori;

 Certificazione delle valvole di sicurezza;

 Certificazione di calibratura dei dischi venturimetrici o dei misuratori;

 Certificazione di sigillatura ai fini UTIF;

 Denuncia del costruttore alla ISPESL di competenza dell'impianto tecnico (ANCC);

4.2 Collaudo impianti elettrici: per il collaudo degli impianti elettrici a servizio degli impianti di prelievo, riduzione e 
misura del gas, si rimanda a quanto specificato nel documento "collaudo degli impianti elettrici".

4.3 Rete di distribuzione gas (con riferimento: norme UNI-CIG e decreti ministeriali di settore)



• Descrizione degli esami a vista eseguiti;

• Descrizione delle verifiche strumentali eseguite;

• Descrizione degli strumenti utilizzati e certificati di taratura degli stessi;

• Relazione inerente le seguenti verifiche e/o misure:

   Verifiche dei giunti saldati delle condotte in acciaio;

   Misure delle profondità di interramento delle tabulazioni (a campione);

   Verifiche sulla consistenza dei terreni di posa e di ricoprimento delle tabulazioni;

   Verifica del funzionamento delle apparecchiature dei gruppi di riduzione della pressione;

 Prove di tenuta delle condotte;

     Misura del potenziale delle condotte in acciaio nei tratti soggetti a protezione catodica;

 Verifica degli impianti di telecontrollo.
4.4 Impianti gas di derivazione di utenza (con riferimento: norme UNI-CIG e decreti ministeriali di settore)

• Descrizione degli esami a vista eseguiti;

• Descrizione delle verifiche strumentali eseguite;

• Descrizione degli strumenti utilizzati e certificati di taratura degli stessi;

• Relazione con esiti delle prove di pressione e relativo verbale contenente i dati caratteristici di 

collaudo.

5. Impianti elettrici e speciali
  5.1 Impianti elettrici utilizzatori (riferimento: guida CEI)

• Descrizione sintetica degli esami a vista eseguiti;

• Descrizione delle verifiche strumentali eseguite, dei risultati e delle modalità di esecuzione delle stesse;

• Descrizione sintetica degli strumenti utilizzatori: costruttore, modello, valore misurato (medio, efficace,

etc.), classe di precisione, risoluzione, portata, etc.;

• Certificati  di  taratura  degli  strumenti  utilizzati  rilasciati  da  enti  abilitati  o  autocertificati  del

professionista, con indicazione, tra l'altro, dell'ente che ha effettuato la taratura, della classe di precisione dello
strumento e della data di taratura.

• Relazione inerente le seguenti verifiche, prove e/o misure:

  verifiche strumentali:

 Prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali

 Misura della resistenza di terra

 Controllo di funzionalità degli interruttori differenziati

 Misura dell’impedenza dell’anello di guasto

 Misura delle tensioni di contatto per guasti in bassa tensione

 Misura delle tensioni di contatto e di passo in media e alta tensione

 Prova del grado di protezione contro i contatti diretti

 Prova di protezione per sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e bassissima 
tensio- ne di protezione (PELV)

    Prove di tensione applicata

 Prove di funzionamento di unità d’impianto (impianti di emergenza, apparecchiature 

prefabbricate, sistemi di comando e blocchi, etc.)

 Prove di polarità

 Misura della resistenza d’isolamento

 Prova di tensione applicata

 Esami a vista:

 Protezione con interruzione automatica dell’alimentazione

 Protezione per separazione elettrica

 Protezione mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV) e di protezione(PELV)

 Protezione mediante componenti di classe Il o con isolamento equivalente



 Protezione per mezzo di luoghi non conduttori

 Protezione per mezzo di collegamenti equipotenziali locali non connessi a terra

 Protezione per limitazione della corrente elettrica e/o della carica elettrica

 Isolamento delle parti attive

 Involucri o barriere

 Ostacoli e distanziamenti

 Identificazione dei circuiti

 Scelta dei componenti e corretta installazione, misure di protezione contro le influenze esterne

 Accettabilità per interventi operativi e di manutenzione

 Rischio di ustione

 Rischio di incendio in luoghi ordinari

 Rischio di surriscaldamento

 Protezioni dalle sovracorrenti e scelte dei conduttori in relazione alla portata

 Scelta dei componenti ed accessibilità

 Posa dei conduttori

 Sezionamento

 Interruzione per manutenzione non elettrica

 Comando ed arresto di emergenza

 Dispositivi di comando funzionale

 Componenti elettrici e corretta installazione

 Identificazione dei circuiti e dei dispositivi di protezione

 Accessibilità per interventi operativi e di manutenzione

 Condutture e connessioni

 Impianti di ambienti ed applicazioni particolari

 Esame documentazione tecnica:

 esame distinta componenti;

 esame schemi di cabalggio;

 esame manuali tecnici;

 esame manuali operativi

 esame specifiche di collaudo se esistenti

5.2 Impianti antieffrazione, antintrusione, tvcc, rilevazione incendi

• Verifiche Preliminari:

 Ispezione visiva degli apparati;

 Congruità degli apparati;

 Ispezione visiva dei cablaggi;

 Verifica delle schermature;

 Controllo delle giunzioni;

 Controllo delle connessioni di terra;

• Verifiche su alimentazione di rete e in continua:

 Verifica messa a terra;

 Verifica tensione di alimentazione;

 Distacco alimentazione di rete e verifica e registrazione, dopo un minuto, della tensione di 

batteria;

 Verifica tensione di alimentazione punto più lontano e più caricata del cablaggio;Controllo idoneità 

alimentazione;

 Controllo della presenza di induzione elettromagnetiche sui cavi;

 Calcolo autonomia di funzionamento

• Verifiche sulle autoprotezioni:

 Controlli posizionamento e livello protezione apparati;

 Controlli sui sensori;



• Verifiche varie:

 Verifica organi di comando tramite chiave meccanica o elettronica;

 Verifica efficienza alimentazione batterie della centralina e verifica autonomia;

 Verifica capacità di ricezione segnali di allarme provenienti dai rilevatori;

 Verifica efficienza segnalazioni ottiche ed acustiche;

 Verifica della capacità della centralina nell'attivazione dei mezzi d'allarme;

 Verifica fissaggio meccanico rilevatori e dei dispositivi anti disorientamento ed antiapertura;

 Verifica fissaggi meccanici dispositivi allarme acustico e dei dispositivi contro apertura ed 

asportazione ed efficienza dell'alimentazione;

 Verifica delle interconnessioni (sfilabilità cavi,sezione cavi, tensione di tenuta ed isolamento, 

protezione contro l'apertura delle scatole di derivazione)

 Verifiche sulla parzializzazione dell'impianto con controllo funzionale e delle segnalazioni;

 Verifiche organi di comando (inseritori ‐ disinseritori, combinazioni possibili, autoprotezione)

 Verifica attivazione dispositivi ottico acustici e di allarme silenzioso;

 Verifica adeguatezza illuminazione scene riprese;

 Verifica prestazioni unità di ripresa e fuoco ottico delle immagini;

 Verifica rispetto Parametri di riconoscibilità oggetti estranei;

 Verifica risposta impianto ad allarmi, temporali, interventi manuali;

 Verifica qualità immagini registrate;

 Verifica prove di autodiagnostica;

 Verifica componenti istallati di rilevazione incendi e registro impianto;

 Verifiche funzionali impianto e della centralina di segnalazione e controllo;

 Verifiche alimentazioni secondarie e corretto funzionamento sistema di trasmissione re‐ moto 

allarmi incendi ed avarie

6. Impianti illuminazione

6.1 Verifica illuminazione Interni  (con riferimento: norme UNI,  certificazione delle caratteristiche energetiche degli

edifici e degli impianti)

• Descrizione sintetica delle misure effettuate (illuminamento, luminanze, etc.), inclusi i risultati delle

misure e le modalità di esecuzione delle stesse

• Descrizione degli strumenti utilizzati: costruttore, modello, classe di precisione, risoluzione;

• Certificati  di  taratura  degli  strumenti  utilizzati  rilasciati  da  enti  abilitati  o  autocertificati  del

professionista, con indicatore, tra l’altro, dell’ente che ha effettuato la taratura, della classe di preci‐

sione dello strumento e della data di taratura

6.2. Verifica Illuminazione di sicurezza (riferimenti: norma CEI e UNI)

• documentazione come per l'illuminazione interni

7. Impianti idrici

7.1. Idrici in pressione (adduzione principale)

• Descrizione e verifiche di conformità dell’impianto realizzato con il progetto esecutivo e le 
prescrizioni contrattuali, anche in funzione della normativa sulle strutture.

7.2. Verifica della parte idraulica (con riferimento: norme UNI):

• Prova di pressione delle tubazioni

• Prova di tenuta dei giunti e dei pezzi speciali

• Prova dell’efficienza degli organi di manovra e controllo

• Prova dell’efficienza degli organi di misura

• Prove di portata delle condotte

• Controllo del rivestimento interno ed esterno, a vista, e/o con prove scintillometriche sulle 
tubazioni

7.3. Verifica che gli impianti e le apparecchiature di misura e controllo rispettino le leggi e le norme in vigore e che



abbiano i collaudi tecnici eseguiti in fabbrica.

7.4. Verifica delle opere murarie contenenti e/o a servizio degli impianti, con eventuali saggi a campione

7.5. Idrici di scarico (acque reflue),  verifica degli impianti di scarico e relazione d’accompagnamento alla
documentazione di collaudo con:

• Descrizione e verifiche di conformità dell’impianto realizzato con il progetto esecutivo e le 

prescrizioni contrattuali, anche in funzione della normativa sulle strutture;

• Compatibilità degli impianti con i regolamenti locali di fognature e con le norme sugli scarichi

• Controllo dell’ispezionabilità degli impianti

• Verifica delle regolari pendenze delle tubazioni di scarico (1% ÷2%)

• Verifica dei diametri minimi delle montanti e delle orizzontali

• Verifica della presenza di sfiati e delle corrette ventilazioni

• Verifica del regolare smaltimento delle portate di scarico senza depositi, intoppi o rigurgiti dannosi;

• Verifiche di tenuta dei raccordi e dei giunti delle tubazioni

• Verifica della corretta manutenzione di sifoni, braghe, etc.

8. Impianto fognario
       8.1 Il collaudo funzionale dovrà attestare:

• La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato, nonché alle 

prescrizioni locali;

• La funzionalità del processo di trattamento dei reflui in relazione alla qualità dei reflui da trattare;

• L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi 

risultati funzionali;

• Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e massima 

potenzialità;

• L’idoneità dell’impianto al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

• L’idoneità dell’impianto al controllo e al deflusso delle acque reflue e delle acque meteoriche, ad

evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque, al corretto controllo
dell’inquinamento atmosferico da polveri,  composti chimici ed esalazione maleodoranti o nocive,
alla minimizzazione delle emissioni di rumore;

• L’esecuzione di campionamenti e di analisi merceologiche del grezzo e dei prodotti del trattamento,

con specificazione dei valori misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
• L’esistenza di un manuale operativo.

• Conformità  alle  norme  UNI  EN  relative  alle  condutture  realizzate  in  P.V.C.  nonché  alle

raccomandazioni dell’Istituto Italiano dei Plastici relative alla posa in opera.

Art. 6 (Collaudo tecnico amministrativo)

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo
il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del
contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di
verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le
risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e
delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite di sopralluogo disposte dall'organo di collaudo debbono
risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3.  Il  collaudo  comprende  anche  l'esame  delle  riserve  dell'esecutore,  sulle  quali  non  sia  già  intervenuta  una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

5.  Il  collaudo finale  deve  avere  luogo non  oltre  sei  mesi  dall'ultimazione dei  lavori,  salvi  i  casi,  di  particolare
complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.



6.  L'organo di  collaudo trasmette  formale  comunicazione all'esecutore  e  al  responsabile  del  procedimento del
prolungarsi  delle  operazioni  rispetto  al  termine  di  cui  sopra  e  delle  relative  cause  con  la  indicazione  dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il  completamento delle operazioni  di collaudo.  Nel caso di ritardi
attribuibili all'organo di collaudo, il  responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta
giorni  per il  completamento delle operazioni,  trascorsi inutilmente i  quali,  propone alla  stazione appaltante  la
decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare
da tale inadempienza.

7. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti,  saggi e riscontri che
l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni,
autorizzazioni,  permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il
collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti
per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

8. Il Responsabile del Procedimento può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti,
richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

9.  Trattandosi  di collaudo in  corso d'opera l'organo di  collaudo effettua visite con la  cadenza che esso ritiene
adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In
particolare  è  necessario  che  vengano  effettuati  sopralluoghi  durante  l'esecuzione  delle  fondazioni  e  di  quelle
lavorazioni  significative  la  cui  verifica  risulti  impossibile  o  particolarmente  complessa  successivamente
all'esecuzione. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al
programma.

10. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di
collaudo e ne informa il  responsabile del procedimento e il  direttore dei lavori;  quest'ultimo ne dà tempestivo
avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli
eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo. Eguale avviso
è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni,
anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. Se i funzionari, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o
non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari
deve essere riportata nel processo verbale. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite
di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa
spesa è posta a carico dell'esecutore. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

11. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati  l'esecutore ed il  direttore dei lavori,  è redatto apposito
verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
visite,  riferiscono  anche  sull'andamento  dei  lavori  e  sul  rispetto  dei  termini  contrattuali  e  contengono  le
osservazioni  ed  i  suggerimenti  ritenuti  necessari,  senza  che  ciò  comporti  diminuzione  delle  responsabilità
dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

12. Nel processo verbale sono descritti  i  rilievi fatti  dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche
compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono
riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. I processi verbali,  oltre che dall'organo di
collaudo  e  dall'esecutore,  sono  firmati  dal  direttore  dei  lavori  nonché  dal  responsabile  del  procedimento,  se
intervenuto,  e  dagli  altri  obbligati  ad intervenire.  E'  inoltre firmato da quegli  assistenti  la  cui testimonianza è
invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

13. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del
conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto
periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è
fatta espressa menzione nel verbale di visita.

14 . L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli,  gli esperimenti,  compreso quanto
necessario al  collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti  del
lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi,
l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa
dal residuo credito dell'esecutore. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del  personale della
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo
ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono
prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.



15. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di
progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con
cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base
di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'esecutore.

Nel  caso  in  cui  l'organo  di  collaudo  ritenga  i  lavori  non  collaudabili,  ne  informa  la  stazione  appaltante
trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale,
nonché una relazione.

16.  In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto,  le  verifiche sono estese al fine di apportare le
opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne
riferisce  al  responsabile  del  procedimento  presentandogli  le  sue  proposte.  Il  responsabile  del  procedimento
trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

17.  Ai  fini  di  quanto  prescritto  dal  codice   in  materia  di  qualificazione,  l'organo  di  collaudo  esprime  le  sue
valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

18.  Con  apposita  relazione  riservata  il  collaudatore  espone  il  proprio  parere  sulle  riserve  e  domande
dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

19 . Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il
lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo. Se i difetti e
le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente
le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che
da apposita  dichiarazione  del  direttore  dei  lavori,  confermata  dal  responsabile  del  procedimento,  risulti  che
l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà
dell'organo di  collaudo di  procedere direttamente  alla  relativa  verifica.  Se  infine  i  difetti  e  le  mancanze non
pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal
credito dell'esecutore.

20. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le
ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per
l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle
spese  approvate;  altrimenti  sospende  il  rilascio  del  certificato  di  collaudo  e  ne  riferisce  al  responsabile  del
procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la
relazione  corredata  dalle  proposte  dell'organo  di  collaudo,  con  proprio  parere,  alla  stazione  appaltante  che
delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle
lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro
incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 7 (Chiusura delle operazioni di collaudo)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette
il Certificato di collaudo finale che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.

Il  rilascio  del  certificato  di  collaudo  tecnico-amministrativo  finale  resta  subordinato all'esito  favorevole  del
collaudo statico e del collaudo tecnico-funzionale degli impianti.

2. Nella certificazione l'organo di collaudo:



a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al 
conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori
spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione 
appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli 
stessi;
c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare 
all'esecutore;
d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il
responsabile  del  procedimento  provvederà  a  denunciare  entro  il  medesimo  periodo  il  vizio  o  il  difetto  e  ad
accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti
derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire
dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per
le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

4. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il  lavoro realizzato, ovvero
parte  dell'opera  o  del  lavoro,  prima  che  intervenga  l'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  può
procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli 
impianti ed alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

5.  A richiesta  della  stazione appaltante  interessata,  l'organo di  collaudo procede  a  verificare  l'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e
l'uso dell'opera o lavoro sia  possibile  nei  limiti  di  sicurezza e  senza inconvenienti  nei  riguardi  della  stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori
e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

6. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore. Il collaudo può avere luogo anche
nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori
ultimati.  In  tali  casi  il  collaudatore,  quando non  è  diversamente  stabilito  nei  capitolati  speciali  d'appalto,  nel
rilasciare  il  certificato,  vi  iscrive  le  clausole  alle  quali  l'esecutore  rimane  vincolato  fino  all'accertamento  dei
risultati  medesimi,  da  comprovarsi  con  apposito  certificato  del  responsabile  del  procedimento,  e  propone  le
somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento. 

7. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo
prescritto  dal  regolamento  con  riferimento  alle  riserve  e  con  le  conseguenze  previste.  L'organo  di  collaudo
riferisce al  responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

8.  Condotte  a  termine  le  operazioni  connesse  allo  svolgimento  del  mandato  ricevuto,  l'organo  di  collaudo
trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di 
collaudo. Le relazioni riservate sono sottratte all'accesso.

9. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia  il  caso  in  relazione all'ammontare  o  alla  specificità  dell'intervento,  i  pareri  ritenuti  necessari  all'esame  -
effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di
collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai



creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma
12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

10. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad 
un nuovo collaudo.

11. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio  si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in
vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del  codice civile,  allo svincolo della cauzione definitiva.  Si
procede,  previa  garanzia  fideiussoria,  al  pagamento  della  rata  di  saldo  non  oltre  il  novantesimo  giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 8. (Determinazione dei corrispettivi)

1. L’importo del corrispettivo, pari a €………………………………….. è stato  determinato applicando il ribasso del

……………………….offerto dal Professionista sull’importo a base di gara, calcolato facendo riferimento al D.M.
17 giugno 2016. 

2. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, sono stati determinati e accettati in sede

di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi
sono adeguati:

• all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo
comma, del codice civile.

• ai fini del rispetto del diritto all’equo compenso di cui all’articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012,

introdotto dall’articolo 19-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge
n. 172 del 2017, applicabile in forza dei commi 2 e 3 di quest’ultima norma, integrato dal comma 4 che
recita «dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».

Art. 9. (Modalità di erogazione dei corrispettivi ed adempimenti)

1. Trattandosi di collaudo in corso d’opera, il pagamento dell’onorario avverrà tramite acconti.  I corrispettivi saranno

erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

• 1° acconto : 20% ad emissione del 1° SAL

• 2° acconto : 40% ad emissione dell'ultimo SAL

• saldo :  40%  ad approvazione del  Certificato  di  Collaudo tecnico  amministrativo,  del  Collaudo tecnico

funzionale degli impianti, del Collaudo statico e dell'attestato di certificazione energetica;

2. Le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 previa

emissione di regolare fattura inviate unicamente mediante formato elettronico.

3. Le fatture,  intestata al Comune di Ancona Largo  XXIV Maggio n°1, Partita IVA e Codice Fiscale 00351040423

dovranno riportare gli estremi dell'impegno di spesa ………………., il CIG di riferimento 885855787D e il Codice
Univoco dell'Ufficio EVSZE9 comunicati dal Comune.

4. La presenza di vizi sostanziali sulla fattura elettronica renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data

comunicazione scritta al Professionista.

5. La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolarità contributiva. 

6. L’importo sarà versato, tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato.

Art. 10 – (Tracciabilita' dei flussi finanziari)



1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia antimafia”:

-  Il  Professionista,  ai  sensi  dell’art.3  della  Legge  136/2010,  ha  l’obbligo  di  comunicare  al  Comune
tempestivamente e, comunque entro 7 giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto o dei conti
correnti  dedicati nonché,  nello stesso termine, le  generalità e il  codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

-con la firma del  presente contratto Il  Professionista assume gli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della Legge
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura/servizio/lavoro.

Art. 11. (Durata dell’incarico e termini)

1. Le prestazioni avranno inizio dalla data di avvio dei lavori da parte del R.U.P. e avranno termine solo una volta approvati

il  certificato di Collaudo tecnico amministrativo, il Collaudo tecnico funzionale degli impianti,  il  Collaudo statico e
l'Attestato di certificazione energetica da parte della Stazione Appaltante.

2. Tutti i servizi di collaudo, compresa l’emissione del certificato di Collaudo tecnico amministrativo finale dovranno
terminare entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui a cura del direttore dei lavori è stato
redatto il verbale di ultimazione dei lavori.

3. E' facoltà dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze
particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto, impediscano la regolare esecuzione
delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di
ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che
dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso;

4. Nel caso di prestazioni aggiuntive, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico.

Art. 12. (Penali)

1. E' applicata la penale nella misura dell’uno per mille dell’importo dei corrispettivi per ogni giorno di ritardo in
caso di redazione o consegna tardive.

2. L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale. Qualora l’importo
massimo della penale sia superiore sarà facoltà della Stazione appaltante  procedere alla risoluzione del Contratto per
grave inadempimento. 

Art. 13. (Risoluzione del Contratto)

1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario

contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni
legittimamente  impartiti  dal  RUP,  non  produce  la  documentazione  richiesta  o  la  produce  con  ritardi
pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di
Autorità  pubbliche  competenti  al  rilascio  di  atti  di  assenso  da  acquisire  in  ordine  all’oggetto  delle
prestazioni.

2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza

di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente al RUP, si  discosta  dalle  modalità  di
espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

3. In caso di risoluzione contrattuale non spetterà al professionista alcun compenso fatta eccezione per la parte

di attività relativa all’esecuzione già regolarmente liquidata.

4. La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta via pec indicante la motivazione; per

ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione
anticipata dei contratti

5. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:

a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;



b) un  provvedimento  definitivo  di  applicazione  di  una  o  più  misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto

legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all’articolo 80, comma 2, del
Codice dei contratti.

Art. 14. (Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto)

1. L’Amministrazione  committente  può  recedere  unilateralmente  dal  Contratto   oppure  revocarlo,  con

provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l’articolo 2237 del codice civile. L’Amministrazione
committente provvede all’erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi
l’eventuale applicazione delle penali se maturate e l’addebito di eventuali deprezzamenti o danni risarcibili;
nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.

2. L’Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l’esecuzione del Contratto per motivi

di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato.
Qualora la sospensione o l’interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più
di  una,  sia  superiore  a 180 (centottanta  giorni),  una delle  parti  può chiedere e  ottenere il  recesso  dal
Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.

3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto

con comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al
recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma
2.

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso

dai contratti d’opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

Art. 15. (Definizione delle controversie)

1. Eventuali controversie derivanti dalla presente scrittura privata saranno deferite alla  competenza esclusiva del
Foro di Ancona.

Art. 16. (Garanzia definitiva – assicurazioni)

1 . A garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Affidatario ha prodotto:

• la polizza n. … rilasciata in data … dalla … a titolo di garanzia definitiva sotto forma di (fideiussione/cauzione) per
l’importo di € ……….. ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni
del  Contratto,  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  del
rimborso delle somme eventualmente sostenute in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori
oneri a qualsiasi titolo sopportati.;

• la  polizza n. … rilasciata in data … dalla … a  copertura dei rischi di natura professionale a copertura dei rischi
derivanti dallo svolgimento delle prestazioni ai sensi del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 con
scadenza al … …………..e copertura massima superiore al valore del presente contratto;

2. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione) la garanzia definitiva di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la
vigenza contrattuale. 

3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell’art. 103, comma 5,
D.Lgs. n. 50/2016.

4. La polizza assicurativa decorrerà a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di approvazione del
certificato di Collaudo tecnico amministrativo finale. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la
decadenza dall’aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.



Art. 17. (Norme di legalità – Codice di comportamento)

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni il

professionista con la sottoscrizione del   presente contratto,  attesta di non aver concluso contratti  di  lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto, a ex  dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di
servizio, per conto dell'Ente nei confronti del Professionista medesimo .

Art. 18. (Privacy)

1. Il  trattamento  dei  dati  del  Professionista  forniti  ai  fini  del  presente  contratto,  saranno  finalizzati

all’esecuzione del contratto medesimo. 

2. Il responsabile del trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, è il Comune di Ancona. 

3. Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari

per perseguire le suddette finalità,  anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione
esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

4. Al  Professionista  è  riconosciuto  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiedere  la  rettifica,

l’aggiornamento e la  cancellazione,  se incompleti,  erronei o raccolti  in violazione della legge,  nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del
trattamento dei dati personali. 

5. Il Professionista è responsabile del trattamento dei dati.

6. Il Professionista incaricato, in quanto collaboratore esterno del soggetto pubblico, è vincolato ad utilizzare i

dati  per  le  sole  finalità  perseguite  dall’Amministrazione  in  base  al  particolare  regime  previsto  per
quest’ultima. Tratta i dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma nell’ambito di una attività
che ricade nella sfera di titolarità dell’amministrazione stessa.

7. Il Professionista dichiara di aver ricevuto l' informativa di cui all’art.13 e dell'art.14 del Reg. EU n. 679/2016.

Il presente -contratto è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali
attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso
alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della lettera contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

  Il professionista                                                                                                                      Il Dirigente 

………………………………..                                                                                                Ing. Stefano Capannelli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di aver preso piena e completa conoscenza degli
articoli del presente contratto – disciplinare di incarico e di approvarne integralmente il contenuto, dandone espressa
accettazione.

 Il professionista                                                                                                                      Il Dirigente 

………………………………..                                                                                                Ing. Stefano Capannelli


