
 

 

 

 

Determinazione n. 34/2015           1/6 
 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 15 MAGGIO 2015  

LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN BOMARZ O VIA MAZZINI, 10 
DI PROPRIETA’ DELL’IPAB ASILO INFANTILE DIVINO AMOR E – AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIO NE DEI LAVORI E 
DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ IONE 
CUP: D34E15000150005 –  CIG: 6258588E30 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

VISTO il Decreto del Presidente dell’Ente n. 5 del 25 novembre 2014 con il quale lo stesso ha 
delegato al Segretario Generale l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 22 Comma 1 Lett b) del 
Regolamento Organico dell’Ente;   

PREMESSO: 

- Che la Regione Lazio con propria nota prot n. 646455 del 20 novembre 2014 ha trasmesso un 
elenco di I.P.A.B. che hanno segnalato situazioni gestionali che necessitano di finanziamento 
e/o contribuzione, definendo per ciascuna di esse l'entità dei contributi da erogare nella misura 
del 50% delle somme richieste; 

- Che con Deliberazione n. 27 del 16 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, 
per le motivazioni ivi contenute, ha approvato lo schema di Convenzione per la concessione 
dei contributi straordinari alle IPAB a valere sull’Esercizio 2014, dando mandato al Segretario 
Generale di provvedere al relativo impegno di spesa all’atto della effettiva sottoscrizione della 
Convenzione; 

- Che con Determinazione n. 10 del 28 gennaio 2015 si è proceduto, per le motivazioni ivi 
esplicitate, all’impegno di spesa per la somma di Euro 20.000,00 in favore dell’IPAB Asilo 
infantile Divino Amore, a valere sull’esercizio finanziario 2014, così come indicato dalla citata 
nota prot n. 646455 del 20 novembre 2014 trasmessa dalla Regione Lazio, per i fondi 
necessari alla esecuzione delle Opere di manutenzione straordinaria richieste per le quali 
l’Asilo Savoia si costituirà stazione appaltante, sostenendo le relative spese nella misura 
massima del contributo concesso; 

- Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24 marzo 2015 è stato 
approvato il Documento Preliminare alla Progettazione per l’esecuzione degli interventi di 
Manutenzione dello stabile, di proprietà dell’IPAB Asilo Infantile Divino Amore, sito in 
Bomarzo Via Mazzini n. 10, ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 
2010 e s.m.i.; 
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- Che sempre con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24 marzo 2015 è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 163 
del 12 aprile 2006 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., 
la Dott.ssa Benedetta Bultrini, nell’ambito dell’intervento per l’esecuzione degli interventi di 
Manutenzione di che trattasi; 

DATO ATTO che si rende necessario attivare immediatamente le azioni indispensabili per poter 
procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione dell’unità immobiliare sita in Via Mazzini 
n. 10 di proprietà dell’IPAB Asilo Infantile Divino Amore  

PRESO ATTO che occorre individuare un professionista per la redazione della Progettazione, per 
l’espletamento della Direzione dei Lavori nonché per le attività di Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;  

PRESO ATTO altresì che l’Ente è carente in organico, così come definito nell’organigramma e 
dotazione organica, di personale tecnico qualificato abilitato e idoneo a dedicarsi all’espletamento 
dell’attività di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che alcuni dei servizi di cui in premessa attengono lavori di speciale complessità o 
di rilevanza architettonica o ambientale e che pertanto questo Ente dovrà affidare la redazione della 
Progettazione, l’espletamento della Direzione dei Lavori e l’attività di Coordinamento della Sicurezza 
in fase di esecuzione nonché, lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f),g) e h) del D.Lgs. 163 del 12 
aprile 2006 e s.m.i. per carenza in organico di personale tecnico, ovvero in caso di lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; 

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia 143 del 31 ottobre 2013 il 
compenso per l’attività di redazione del Progetto e per l’espletamento della Direzione dei Lavori 
risulta pari ad € 1.408,72 secondo la seguente tabella: 

 

prestazioni categoria 

totale 

voce descrizione numero E.22 

     

V – Valore dell’opera 13.403,34 13.403,34 

P – Parametro base su valore dell’opera 25,34%  

G – Grado di complessità 1,55  

Q – Specificità Prestazione 

b.III.01 0,070  

b.III.02 0,130  

b.III.03 0,040  

b.III.04 0,020  

c.I.01 0,320  
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c.I.02 0,030  

c.I.10 0,045  

c.I.11 0,040  

totale 0,695  

CP - Compenso 3.659,01 3.659,01 

Spese 10% 365,90 365,90 

Totale 4.024,91 4.024,91 

Riduzione 65% 2.616,19 2.616,19 

   

ONORARIO 1.408,72 1.408,72 

 

CONSIDERATO  altresì che ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia 143 del 31 ottobre 2013 il 
compenso per l’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione risulta pari ad € 
506,73 secondo la seguente tabella : 

prestazioni categoria 

totale 

voce descrizione numero E.22 

     

V – Valore dell’opera 13.403,34 13.403,34 

P – Parametro base su valore dell’opera 25,34%  

G – Grado di complessità 1,55  

Q – Specificità Prestazione 

c.I.12 0,25  

totale 0,25  

CP - Compenso 1.316,19 1.316,19 

Spese 10% 131,62 131,62 

Totale 1.447,81 1.447,81 

Riduzione 65% 941,08 941,08 

   

ONORARIO 506,73 506,73 

 

DATO ATTO che l’incarico da affidare è inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 267 comma 10 del D.P.R. 207 del 5 
ottobre 2010 e s.m.i. ovvero secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 4536 del 30 ottobre 2012; 
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VISTA  l’urgenza di individuare immediatamente un professionista esterno a cui affidare la redazione 
della Progettazione, l’espletamento della Direzione dei Lavori e le attività di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione, inerente l’intervento per l’esecuzione della Manutenzione 
dell’immobile sito in Bomarzo Via Mazzini n. 10 di proprietà dell’IPAB Asilo Infantile Divino 
Amore nel minor tempo possibile; 

DATO ATTO che è possibile attivare la procedura di affidamento diretto per l’attività di redazione 
della Progettazione, per l’espletamento della Direzione dei Lavori e per il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione ad un soggetto esterno, previa verifica dei requisiti posseduti e 
idoneità rispetto all’incarico da assumere, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente 
approvato con deliberazione n. 19/2014; 

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, sono necessarie specifiche 
competenze professionali con esperienza e capacità riconosciute e comprovate; 

VISTO il Curriculum Professionale dello studio Alma Civita S.r.l. iscritta all’Albo Professionale 
dell’Ente, con sede in Fraz. Civita di Bagnoregio (VT), Via della Provvidenza s.n.c., P.Iva 
02033230562 in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante Arch. Alessandra 
Rocchi C.F. RCCLSN71S60G148N iscritta all’Ordine degli Architetti di Viterbo e Provincia con il 
numero 447; 

RITENUTO che lo studio Alma Civita S.r.l. possieda le specifiche competenze professionali, 
esperienza e capacità per espletare l’incarico professionale di redazione del Progetto, di espletamento 
della Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;  

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico professionale per la redazione del Progetto, per 
l’espletamento della Direzione dei Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, per l’esecuzione degli interventi di Manutenzione dell’immobile sito in Bomarzo Via 
Mazzini n. 10 di proprietà dell’IPAB Asilo Infantile Divino Amore, ad un soggetto esterno e nello 
specifico allo studio Alma Civita S.r.l. iscritta all’Albo Professionale dell’Ente, con sede in Fraz. 
Civita di Bagnoregio (VT) P.Iva 02033230562 in persona dell’Amministratore Unico e Legale 
Rappresentante Arch. Alessandra Rocchi C.F. RCCLSN71S60G148N iscritta all’Ordine degli 
Architetti di Viterbo e Provincia con il numero 447; 

VISTO il D. Lgs. 163 del 16 aprile 2006 e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione n. 19/2014; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

VISTA la legge 17 luglio 1890 n. 6972; 

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n.99; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per quanto in premesse: 
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DETERMINA  

1. di attivare le procedure per l’affidamento dell’attività professionale di redazione della 
Progettazione, per l’espletamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, nell’ambito dell’intervento per l’esecuzione della 
Manutenzione dell’Immobile sito in Bomarzo Via Mazzini n. 10 di proprietà dell’IPAB Asilo 
Infantile Divino Amore, nei limiti del contributo concesso di cui alla Determinazione del 
Segretario Generale n. 10 del 28 gennaio 2015 pari ad Euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 11 
comma 2 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.. 

2. Di affidare ad un professionista esterno l’attività professionale di redazione della 
Progettazione, di espletamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 90 comma 6 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 
2006 e s.m.i., nell’ambito dell’intervento per l’esecuzione della Manutenzione dell’Immobile 
sito in Bomarzo Via Mazzini n. 10 di proprietà dell’IPAB Asilo Infantile Divino Amore; 

3. Di procedere alla selezione del professionista esterno con specifiche competenze professionali, 
esperienza e capacità riconosciute e comprovata, dall’elenco costituito dell’Albo Professionale 
dell’Ente. 
 

4. Di procedere all’individuazione del professionista esterno con affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s. m .i e ai sensi dell’art. 267 
comma 10 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ovvero secondo quanto riportato nella 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4536 del 30 ottobre 2012. 
 

5. Di approvare lo schema di Disciplinare di Incarico Professionale. 
 

6. Di affidare allo Studio Alma Civita S.r.l. iscritta all’Albo Professionale dell’Ente, con sede in 
Fraz. Civita di Bagnoregio (VT), Via della Provvidenza s.n.c.,  p.Iva 02033230562 in persona 
dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante Arch. Alessandra Rocchi C.F. 
RCCLSN71S60G148N iscritta all’Ordine degli Architetti di Viterbo e Provincia con il numero 
447, l’incarico professionale per la redazione del Progetto, per l’espletamento della Direzione 
dei Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito 
dell’intervento per l’esecuzione della Manutenzione dell’Immobile sito in Bomarzo Via 
Mazzini n. 10 di proprietà dell’IPAB Asilo Infantile Divino Amore, ai sensi dell’articolo 125 
comma 11 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 267 comma 10 del 
D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ovvero secondo quanto riportato nella Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4536 del 30 ottobre 2012. 
 

7. Di stabilire che la parcella professionale per l’attività di cui in oggetto è pari ad € 1.915,45 
oltre Previdenza ed Iva determinato per le prestazioni b. III. 02, b. III.03, b. III. 04, c. I.01, 
c.I.02, c.I.10, c.I.11 e c.I.12 ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 143 del 31 
ottobre 2013. 
 

8. Di dare atto che le spese per l’attività in oggetto sono ricomprese nel Quadro Tecnico 
Economico dell’intervento in oggetto finanziato con fondi di Bilancio di Previsione Anno 
2014 e già impegnate con Determinazione n. 10 del 28 gennaio 2015 nell’ammontare massimo 
del contributo concesso di Euro 20.000,00 in favore dell’IPAB Asilo Infantile Divino Amore 
di cui alla nota della Regione Lazio prot n. 646455 del 20 novembre 2014. 
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9. Di comunicare la presente allo studio Alma Civita S.r.l.; 
 

10. Di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico Professionale. 
 

11. Di dare atto che la somma complessivamente impegnata di € 2.430,32 a favore del 
professionista individuato sarà perfezionata con la sottoscrizione del Disciplinare di Incarico 
Professionale 
 
La Determinazione assume il n. 34 delle determinazioni dell’anno 2015. 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Domenico Giraldi 
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LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ OPERA PIA ASILO SAVOIA 

Disciplinare di Incarico Professionale di Progettazione e di Direzione dei Lavori 

Repubblica Italiana 

L’anno duemilaquindici addì …. del mese di …….. in Roma e nella sede dell’I.P.A.B. 

– Opera Pia Asilo Savoia, si sono costituiti: -- 

da una parte : Domenico Giraldi, nato a Antrodoco (RI) il 3 dicembre 1952, che 

dichiara di intervenire in questo atto nella qualità Segretario Generale, per conto 

dell’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia, autorizzato alla sottoscrizione del presente 

atto con giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 20 gennaio 

2015 codice fiscale 80023010582 – 

dall’altra parte : la società Alma Civita S.r.l. con sede in Fraz. Civita di 

Bagnoregio (VT), Via della Provvidenza s.n.c., p.iva 02033230562, in persona 

dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Arch. Alessandra Rocchi  nata 

ad Orvieto il 20 novembre 1971 , C.F. RCCLSN71S60G148N. -- 

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare 

all’assistenza dei testimoni . -- 

PREMESSO 

A) che l’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia ha concesso un contributo di € 

20.000,00 all’I.P.A.B. – Asilo Infantile Divino Amore, a seguito della segnalazione 

della Regione Lazio – Assessorato alle Politiche Sociali e Sport – con nota del 20 

novembre 2014 protocollo 646455/GR-10-24, per i lavori di manutenzione 

straordinaria dell’immobile sito in Bomarzo via Mazzini, 10 di proprietà della 

stessa I.P.A.B.— 
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B) che l’art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2015 con l’I.P.A.B. 

Asilo Infantile Divino Amore che prevede che l’Asilo Savoia assuma le funzioni e le 

attività di Stazione Appaltante, considerate le oggettive difficoltà organizzative, 

logistiche e per la ridotta dotazione organica che non consentono all’I.P.A.B Asilo 

Infantile Divino Amore i necessari adempimenti previsti dal quadro normativo 

vigente in materia di contratti pubblici; 

C) Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 24 marzo 

2015, è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione per 

l’esecuzione degli interventi di Manutenzione dell’Unità Immobiliare di proprietà 

dell’IPAB Asilo Infantile Divino Amore sito in Bomarzo, Via Mazzini, 10 nel limite 

del Contributo concesso di cui al punto A) in premesse indicato, ai sensi 

dell’articolo 15 comma 5 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. . -- 

D) Che con Determinazione n. ….. del …….. è stata affidata l’attività di 

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione, per l’esecuzione degli interventi di Manutenzione dell’Unità 

Immobiliare di proprietà dell’IPAB Asilo Infantile Divino Amore sito in Bomarzo, 

Via Mazzini, 10, alla  società Alma Civita S.r.l. con sede in Fraz. Civita di 

Bagnoregio (VT), Via della Provvidenza s.n.c., p.iva 02033230562, in persona 

dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Arch.  Alessandra Rocchi  

nata ad Orvieto il 20 novembre 1971 , C.F. RCCLSN71S60G148N per un importo 

netto di € 1.915,45 oltre Oneri di Legge . - 

E) Che l'attività professionale è finanziata con fondi di Bilancio di Previsione 

Anno 2014 regolarmente impegnati sul capitolo 7 art. 2 . -- 

F) Che sono stati acquisiti i documenti di seguito elencati : -- 
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1. Certificato di iscrizione all’ordine professionale di competenza del Direttore 

Tecnico della società; 

2. Dichiarazione della regolarità contributiva dell’Impresa ; 

3. comunicazione ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. ; 

4. Polizza di Responsabilità Civile Professionale, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 

137 del 7 agosto 2012 e s.m.i., idonea per tipologia e per massimale all'incarico 

da assumere a garanzia dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività 

professionale . 

5. Dichiarazione sostituita, resa dal Direttore Tecnico o altro tecnico  incaricato 

della società, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 

98 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. con allegate le copie conformi 

all’originale, ai sensi dell’articolo 19bis del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 

s.m.i., dell’Attestato di Frequenza di 120 ore al Corso in Materia di Sicurezza 

rilasciato da un soggetto abilitato e dell’Attestato di Frequenza di 40 ore al 

Corso di Aggiornamento in Materia di Sicurezza rilasciato da un soggetto 

abilitato, di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ; 

6. Certificato del Casellario Giudiziale, dell’Amministratore Unico e del Direttore 

Tecnico, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i. ; -- 

7. Certificato dei Carichi Pendenti, , dell’Amministratore Unico e del Direttore 

Tecnico, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i. ; -- 



 
 
 
 
 
 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 

 

4 di 10 

8. Documento di Regolarità Fiscale ai sensi dell’articolo 38 comma 1 lettera g) 

del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ; -- 

CIO’ PREMESSO 

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato 

quanto segue . -- 

Articolo 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto . -- 

Articolo 2 Domenico Giraldi nella sua qualità di Segretario Generale 

dell’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia dà e concede alla  società Alma Civita S.r.l. 

con sede in Fraz. Civita di Bagnoregio (VT), Via della Provvidenza s.n.c., p.iva 

02033230562, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, 

Arch.  Alessandra Rocchi  nata ad Orvieto il 20 novembre 1971 , C.F. 

RCCLSN71S60G148N che accetta, l’attività di Progettazione, Direzione dei Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, per l’esecuzione degli 

interventi di Manutenzione dell’Unità Immobiliare di proprietà dell’IPAB Asilo 

Infantile Divino Amore sito in Bomarzo, Via Mazzini, 10  per il prezzo definitivo di 

€ 1.915,45 oltre Oneri di Legge . -- 

Articolo 3 L’attività si intende concessa ed accettata sotto l’osservanza piena, 

assoluta e inderogabile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nelle 

norme di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al D.P.R. 207 del 5 ottobre 

2010 e s.m.i. e nel Documento Preliminare alla Progettazione, che le parti 

dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna . – 

Articolo 4 L’attività professionale dovrà essere composta dai seguenti servizi 

professionali : -- 
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4.1. Disciplinare Tecnico-Economico-Prestazione composto da : -- 

4.1.1. Relazione Tecnica ; -- 

4.1.2. Relazione Specialistiche ; -- 

4.1.3. Documentazione Fotografica ; -- 

4.1.4. Studio di Inserimento Urbanistico ; -- 

4.1.5. Elaborati Grafici ; -- 

4.1.6. Progetto, Relazione e Calcoli Esecutivi degli Impianti ; -- 

4.1.7. Particolari Costruttivi e Decorativi ; -- 

4.1.8. Elenco dei Prezzi Unitari ed Analisi dei Prezzi ; -- 

4.1.9. Computo Metrico Estimativo Definitivo ; -- 

4.1.10. Quadro Tecnico Economico ; -- 

4.1.11. Quadro di Incidenza percentuale della quantità di Manodopera ; -- 

4.1.12. Cronoprogramma ; -- 

4.2. Redazione dei documenti necessari all'acquisizione degli eventuali pareri 

e/o nulla osta presso gli Enti competenti composti da : -- 

4.2.1. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata di cui all'articolo 6 Comma 4 del 

D.P.R. 380/01 e s.m.i. .— 

4.3. Direzione dei Lavori composta da : -- 

4.3.1. Direzione dei Lavori ; -- 

4.3.2. Prove di Accettazione ; -- 

4.3.3. Liquidazione Tecnico-Contabile ; -- 

4.3.4. Coordinamento e Supervisione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori ; -- 

4.3.5. Contabilità dei Lavori ; -- 

4.3.6. Certificato di Regolare Esecuzione . – 
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4.4. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione . – 

4.4.1. Stima degli Oneri per la Sicurezza nei Cantieri.-- 

4.4.2. Stima dei Costi per la Sicurezza nei Cantieri. -- 

4.4.3. Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. -- 

Articolo 5 L’esecuzione dell’incarico dovrà condursi in conformità di quanto 

stabilito dal D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., dal D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 

e s.m.i. dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i e dal Documento Preliminare alla 

Progettazione, dalle direttive imposte dagli Enti competenti che tutelano i vincoli 

presenti nell’area oggetto dell’intervento al fine di acquisire tutti i pareri e/o nulla 

osta favorevoli e al fine di rendere cantierabile l’opera . -- 

Articolo 6 I documenti necessari per l'acquisizione dei pareri e/o nulla osta 

necessari da parte degli Enti competenti, di cui all'articolo 4.2 del presente atto, 

dovranno essere consegnati entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del 

presente atto . Dopo la formale consegna gli stessi dovranno essere approvati 

dall’organo competente . Dopo la formale approvazione dell’organo competente gli 

stessi dovranno acquisire il parere favorevole degli Enti competenti al fine di 

procedere alla redazione del Disciplinare . Gli stessi documenti dovranno essere 

eventualmente rettificati/modificati/integrati secondo le specifiche richieste 

sempre degli Enti competenti al fine di procedere alla redazione del Disciplinare . 

Una volta acquisiti tutti i pareri favorevoli degli Enti competenti con o senza 

rettifica/modifica/integrazione con eventuale riapprovazione dell’organo 

competente, gli stessi potranno essere considerati accettati . -- 

Articolo 7 Il Disciplinare, di cui all’articolo 4.1 del presente atto, dovrà essere 

consegnato entro e non oltre 20 giorni dall'ottenimento di tutti i pareri e/o nulla 
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osta favorevoli degli Enti competenti . Dopo la formale consegna del Disciplinare lo 

stesso dovrà essere approvato dall’organo competente . Dopo la formale 

approvazione dell’organo competente il Disciplinare sarà oggetto di apposita gara 

d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di esecuzione .– 

Articolo 8 La Direzione dei Lavori, di cui all’articolo 4.3 del presente atto, dovrà 

essere espletata successivamente all’esperimento della gara d’appalto per 

l’aggiudicazione dei lavori di esecuzione dell’opera e compatibilmente con le 

condizioni di inizio degli stessi . – 

Articolo 9 Il Coordinamento della Sicurezza, di cui all’articolo 4.1 del presente 

atto, dovrà essere espletata successivamente all’esperimento della gara d’appalto 

per l’aggiudicazione dei lavori di esecuzione dell’opera e compatibilmente con le 

condizioni di inizio degli stessi . -- 

Articolo 10 Gli elaborati, di cui agli articoli 4.1, 4.2 e 4.3 del presente atto, 

dovranno essere consegnati sia in forma cartacea che in formato informatico 

(DWG/WORD/PDF) su supporto magnetico e in numero adeguato al loro uso . 

Tutti gli elaborati rimangono di proprietà esclusiva degli Istituti Riuniti di 

Assistenza Sociale - Roma Capitale, il quale ha piena facoltà di usarli direttamente 

o cederli ad altri senza che il professionista possa accampare diritti di sorta . -- 

Articolo 11 Il professionista potrà avvalersi della collaborazione esterna di 

personale specializzato senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo definitivo 

stabilito all’articolo 2 del presente atto . -- 

Articolo 12 L'onorario, di cui all'articolo 2 del presente atto, è stato stabilito in 

conformità al Decreto del Ministero di Giustizia 143 del 31 ottobre 2013 sulla base 

dell'importo dei lavori pari ad € 13.403,34, desunto dal Documento Preliminare 
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alla Progettazione e non sarà soggetto a nessuna revisione a seguito delle risultanze 

del disciplinare. -- 

Articolo 13 L’onorario da corrispondere a fronte delle prestazioni professionali 

relative allo svolgimento dell’incarico, è determinato come segue : -- 

13.1. 10% del prezzo definitivo, di cui all’articolo 2 del presente atto, alla 

sottoscrizione del presente atto ; -- 

13.2. 5% del prezzo definitivo, di cui all'articolo 2 del presente atto, 

all'ottenimento di tutti i pareri e/o nulla favorevoli degli Enti competenti ; -- 

13.3. 30% del prezzo definitivo, di cui all’articolo 2 del presente atto, 

all’approvazione del Disciplinare da parte dell’organo competente ; -- 

13.4. 50% del prezzo definitivo, di cui all’articolo 2 del presente atto, 

proporzionalmente all’importo degli Stato Avanzamento Lavori approvati da parte 

dell’organo competente ;-- 

13.5. 5% del prezzo definitivo, di cui all’articolo 2 del presente atto, 

all’approvazione da parte dell’organo competente degli atti di Stato Finale dei 

Lavori . -- 

Articolo 14 Il pagamento delle somme, di cui all’articolo 12 del presente atto, 

dovrà essere disposto dall’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia, entro 30 giorni dalla 

disponibilità di cassa ad erogare le relative somme al fine del rispetto dei limiti 

imposti dalle norme statali in materia di finanza degli enti pubblici . A tal 

proposito, il professionista accetta, senza riserva alcuna, la forma di pagamento 

dell’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia, altresì accetta, senza riserva alcuna, che 

eventuali ritardi nei pagamenti imposti dalle norme predette non possono essere 

addebitati all’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia, pertanto, la sottoscrizione di 
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riserve, la richiesta di interessi o danni subiti verso questo Ente sono considerati da 

entrambi le parti nulli di diritto . -- 

Articolo 15 In caso di sospensione dell’incarico da parte dell’I.P.A.B. – Opera 

Pia Asilo Savoia il professionista ha il diritto di ottenere la corresponsione delle 

spese per l’attività svolta o predisposta sino alla data di comunicazione della 

sospensione e con salvezza dell’eventuale maggiore danno qualora la sospensione 

stessa sia dipesa da cause attinenti dal comportamento negligente del 

professionista . In caso di rinuncia motivata del professionista verranno corrisposte 

unicamente le spese per l’attività svolta fino alla data di comunicazione della 

rinuncia . -- 

Articolo 16 Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. . Altresì il 

professionista, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria . Inoltre, si prende atto che il conto corrente dedicato è il 

numero ……… presso la Banca ……… …….. Ag ……. – Filiale di  ………… – codice iban 

………………….. . Infine, si prende atto che il codice dell’intervento è C.U.P. 

……………………. e il codice della prestazione oggetto del presente contratto è C.I.G. 

……………………… . -- 

Articolo 17 Il professionista ha stipulato regolare e vigente Polizia di 

Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 137 del 7 

agosto 2012 e s.m.i. con la Società …………………  Via …………… – del …………… 
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numero ……………. idonea per tipologia e per massimale all'incarico da assumere a 

garanzia dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale . -- 

Articolo 18 Le parti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. . -- 

Articolo 19 Tutte le controversie di natura amministrativa o tecnica che 

dovessero insorgere relativamente all’applicazione del presente atto e che non si 

fossero potute definire in via bonaria saranno deferite al Giudice Ordinario . -- 

Articolo 20 Le spese tutte del presente atto, comprese quelle di eventuale 

registrazione, copie, diritti, ecc. sono a carico dell’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia 

. -- 

Articolo 21 Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme 

vigenti in materia di Contratti Pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in 

vigore avente attinenza con il contenuto del presente atto . -- 

Il presente atto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e 

si compone di numero 10 facciate . -- 

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano . -- 

Il Segretario Generale       Alma Civita S.r.l. 

Domenico Giraldi                                                                                                                     Alessandra Rocchi 

 


