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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
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DATA
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Oggetto:
SISMA 2016 - APPROVAZIONE IMPEGNO E ANTICIPAZIONE
2O"/" DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.
35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50II2OL6. AGGIUDICATARIA:
RTP SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS con sede in
Via Todi, Matigge, PG, Italia, Matigge P.M n. O1978310546 -
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA SITA IN LOCALITA VILLAGGIO S. MARIA NEL
COMUNE DI RIVODUTRI
sc ooooo5 20L7.

(RI) -Codice Opera:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del25,03.2019 con cui si da atto che il nr-rovo

quadro economico dell' opera di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA SITA IN LOCALITA'VILLAGGIO S. MARIA NEL COMUNE DI
RIVODUTRI (RI) -Codice Opera: SC_000005_2017, risr"rlta pari ad € 425.167.19. di cui €
70.977,74 a totale carico dell'Ente tramite 1'assunzione di un mutuo a Cassa Depositi e Prestiti;
con la Determinazione a contrarre n. 149 del 2811012020, avente ad oggetto: "Procedura

negoziata ai sensi dell'art.2. comma 2bis, del D.L. 18912016 e ss.mm.ii. e art.95, comma 3,

lett. B,) del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici relativi
all'intervento di DEfv{OLIZIONE E RTCOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZI/,
SITA IN LOCALII'A' VILLAGGIO S. MARIA NEL COMUNE DI RIVODUTRI 1Rl) -Codice
Opera: SC_000005 _2011. Determinazione a contrarre ed approvazione degli atti di gara"
esecutiva a norma di legge e pubblicata sul profilo del committente" della stazione appaltante al

seguente I i nk: http :/il\'wlvcom une. rivodutri.ri. it;

a segr"rito dello svolgimento della procedura di gara, con propria determinazione n. 193 del
2811212020 si confermavano le risultanze di gara del verbale redatto in data 2811212020 prot.
5855 relativamente all'aggiudicazione per I'affidamento dei servizi tecnici relativi
,,DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN
LOCALITA' VILLAGGIO S. MARIA NEL COMLTNE DI RIVODUTRI (RI) -Codice Opera:

SC_000005_]017", aggiudicando definitivamente gli stessi SEPRIM DELL'ING.SANTINI
GIUSEPPE SAS con sede in Via Todi, Matigge, PG, Italia, Matigge P.IVA n.01978310546 e

con un punteggio totale di 45.05, per un importo di aggiudicazione di € 37.650,40, oltre IVA, di
cui € 0,00 per oneri di sicurezza;in data 0110312021 è stato stipuiato il contratto d'appalto;

Vista la nota pervenuta al prot. n. 2109 in data 1610412021 con la qr"rale SEPRIM
DELL'ING.SAN'flNI GIUSEPPE SAS richiede I'erogazione dell'anticipazione de[ 20%



dell'in.rporto contrattuale, ai sensi delia normativa vigente, a seguito del['inizio dell'attività di

cui al contratto fìrrnalo tra le parti del 0l 10412021.

Richiamato I'articolo 35 comma l8 del D.Lgs 5012016 così come modificato dall'art. 1, comma 20,

lettera g), della legge n. 55 del 2Ol9,poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 det 2020, convertito

dalla legge n. 27 del 2O2O che recita: ..."Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'imporlo

dell,anricipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appallcrtore enlro quindici

giorni dàtl'elluttiro inizio dellcr prestazione. L'erogctzione dell'anticipazione è 'subordinata alla

iostituzione di garanzia .fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso cli interesse legale applicato al periodo necessario al recttpero dell'anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciota da imprese bancarie

autorizzate ai sensi deidecreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla

copertura dei rischi ai qttali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità

pievisti dalte teggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresi, rilasciata
-dagli 

intermecliiii.finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'urticolo 106 del

decreto legislativo 1" settembre 1993, n. 385.

Dato atto che I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto neI corso dei

lavori, in rapporto al progressivo recupero clell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non

procede, per ritardi a lr-ri impLrtabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restitLrite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Vista la richiesta di contributo del 20% dell'opera inviata da questo Ufficio Sisma il0110312021 prot.

1230 all,USRL, come da Ordinanza33 del Commissario straordinario del 1110712017 art.2 comma 6

lettera a);

Vista la polizza fideiussoria n.2021.50.2609353, allegata alla presente, emessa dalla REALE MUTUA

- Agenzia di Foligno dell'irnporto di € 7.530,83, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale,

pervenuta in data 16lO4l2O2l. prot. 2109. così determinata ai sensi dell'ar-t.35, comma 18. del D.Lgs'

n.5012016.

VISTO l'art.2, comma 6, lettera a) della predetta Ordinanza commissariale n.3312017 e ss.mm.ii. il

quale prevede che l'Ufficio Speciale per la ricostruzione procede alla erogazione deI contributo, per

l,attività di progettazione, mecliante l'accredito di una somma pari al 20oh del contrihr-rto riconosciuto. a

favore della stazione appaltante. ad avvenuto affidamento dell'incarico;

VISTA la determin azione n. 193 del2811212020 con la quale il Comune di Rivodutri ha aggiudicato

definitivamente l'appalto per l'afficlamento dei servizi tecnici relativamente all'intervento in oggetto, a

favore del RTP "SEPRIM dell'lng. Santini Giuseppe s.a.s. - lng. Luigi Antonini", per un importo pari

ad€ 37 .650,40 oltre IVA ed oneri di legge;

VISTO il contratto/disciplinare incarico professionale sottoscritto in data 0110312021 con il quale il

Comune di Rivodutri ha affidato al RTP "SEPRIM dell'lng. Santini Giuseppe s.a.s' - Ing. Luigi

Antonini" l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della

sicurezza in fase cli progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza irt fase di

esecuzione, per la realizzazione dell'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione della scuola
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dell'infanzia Villaggio S. Maria" nel Cornune di Rivodutri (RI), per un importo pari ad €37.650,41,
IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del
1010512018 e ss.mm.ii., gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezzain fase di
esecuzione potranno essere affidati, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

Visto I'art. 17 ter del D.P.R. 63311972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente
Pubblico trattiene e provvede a versare I'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi in loro favore effettuate.

Richiamato il contratto, allegato alla presente, stipulato in data 0110312021, in cui al punto 9 il
contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari
espressamente indicati nella L. 13612010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al

contratto per le fatture emesse dal soggetto SEPRIM S.A.S. sarà utilizzato, il conto corrente apefto
presso la Banca INTESA SAN PAOLO Agenzia di FOLIGNO, intestato a SEPRIM DELL'ING.
SANTINI GIUSEPPE SAS identificato con codice IBAN: IT68L0306921704100000002811.

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL 26739403 del

2010312021 con esito regolare.

Rilevato che l'adozione del presente provvedirnenio rientra nell'ambito delle competenze gestionali del
sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore IV - Ufficio Sisrna 2016, nominato con Decreto

Sindacale n.5 del 1010712020, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.
26712000.

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative ftnalizzate ai rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de!02.10.2017

Visto l'art. 107 del Testo Unico deile Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
r 8.08.2000;

Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sr"rll'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

Vista la L.13612010'

Visto il D.Lgs 3312013;
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Visto l'ar1. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000;

DETERMINA

. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo'

. Di impegnare all'lmpresa SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS con sede in Via

Todi, Matigge, PG, ltalia, Matigge P.IVA n. 019783 10546 l'irnporto pati a € 37.650,40 oltre

INARCASSAaI4oÀpari a l.506,02elVA alLZo/oper€8.614,41ecosì percomplessivi€

47.770,83, al capitolo 201578, codice di bilancio n. 01.05-2.02.01.99.000. dell'esercizio

finanziario 2021-2023;

. Di attestare la regolarità e la correttezzaamministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti

di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lvo. 26712000.

. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'[Jfficio

Ragioneria per l'emissione del reiativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico

bancario/postale su conto corrente dedicato:

. Di dare atto che 1'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei

pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

. Di assicurare I'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs.

33lZOl3,come modificato dal D.Lgs. 9712016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale

dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art '1 47-bis, cÒ' 267-2000

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con

1" comma, lettera a) punto 2)L. 10212009.

la compatibilità del pagamento della suddetta

le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art' 9,

Rivodutri, 07'O5-2O2L
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Durc On Line

Nurnero Protocoilo NAlr 
-2673S40t

l)ata richiesta 2010312021 Scadenza validità 1810712021

Denominazione/ragione sociale SEPRIM DELL.'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS

Codice fiscaÌe 01 97831 0546

Sede legale vrA ToDt, sNC 06039 TREVI (PG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nel confronli di

I.N P.S.

I.N.A.I L.

CNCE

ll Documento ha validità di 120 giorni cjaila daia cjella richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per Ie imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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ln relazione all'aifidatnento clei servizio cli cLri irr oggetio, con la preserrte si richiecle l'anticiperzione
contratttrale pari al 20o/o a ft)ez7o polizza allegala n" 202'1.50.2609353, così come stabilito clall"'Art.l"
clel C on tra tto--D i sci pl i n a re cl i I nca ric o Prof e s si o n a/e so iioscrit lo.

Distinti saluti.

SEPRIIJI DELL'ING. SANJTINI GIUSEPPE SAS
Capogruppo R.T. P.
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r IlÉ A. Iorino N- 9lJO6 - l<tido ol numero l.0O0o1 del'nlbo delle
ìmpfele diossi(urqioneeiorskurozione Copognrppo del6luppo
lìNle Mutuo, r!(rtto ol num€,o 0(16 dpll Àlbo delle eeietò ropoBrul,po,

Garanzia Fidejussorla per I'antEeipaziome

?OLIZZA FIDEJUSSORIA ai sènsl dell'art. 35, commi 18, del D.lgs n. 50/2016

GARANZIA FIDEJUSSORTA PER L'ANÌlCIPAZIONE

La presenle Scheda Tecnica costiluisce parle integrante dello Scherna Tipo 1.3 di cui al D.M.31 del 1910112018,

01 97831 0546 - 0'' 97831 0546

Sede Vralp.za n.sÀvico Cap Prov.
TREVI TORRE MATIGGE VIA TODI 06039 PG

PIAZ.1A DEL MUNICIPIO 9 O2O1O RIVODUTRI

Descrizione

SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONÉ E R{COSTR
ZIONE DÉLLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN LOCALITA' VILLAGG]C S. I,1

RIA NEL COMUNE DI RTVODUTRI (RI) - COD'CE OPERA SC_0000C5_20i7 -

coMUNE D] RIVODUTRT (RI)

Premio per il periodo dal 1510412021 al 1510412022 Euro 120,00.

ll Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica. accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale Ia
presenie Scheda risulta allegala,

Emessa in FOLIGNO il 1510412021.

IL CONTRAENTE llcaranle
SOCIETA' REALE MUTUA D] ASSICURAZIONI

L'Aqente Procuratore

[i-l fsemotrru Der I'Fnte Garantito
I

ll Esemplare per il Conlraente

/.4è r!,d\

^r- 
,: iù; -- . \

l:':;aI: il
\,.;i;r:V

Vatore capilale dell'anUcipalone mncessa (somma
garantta in linea capltale) :

Tasso inlsresse: Iasso dl interesse legale vigente pgr
ll periodo necessario al recupero dell'antlclpazionè
secondo il cronocroeramma dei lsvori

€ 7.530,08 0,01 00 € 7.530,83

D Esemplare per la Direzìone

ItE§[ffiil 1ffiil§ffit

fl Esernplare per I'Ageozia

Pag. 1t2

Auloriruiomall'essrciziodel RamoCaEoni'D.M.N.57BdBI 14111949-Ge.L1ft.2512J1949o.48

c.r.G, 8486166D85 _.-- _
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Autori?Àz'ono aflessrcEio dol Ramo c€mon! D.M. N, 678 del 12111949 - GaTz Uff. 25/21949 n. 40

: , I , :,i :: rr..t.:..,:,:

Garanzia Fidejussoria B,Èr !'anti eipaziorle l;

AGENZIA: FOLIGNO POLIZZA n. : 2021 I 5012609353

bs}tglLAlqglj_r_l'1.n.jl_der 1e/01/2018 
--*-tgB4!zl.flDEJUSsoRlA 

PER L'ANrlclPAzloNE l

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GAMNTE E §TAZIONE APPALTANTE

Art. I - oggetto della garanzia
ll GarantJs-i impegna nei conkonti della slazione appaltante, nei lìmiti clella somma garantita indicata neìla Scheda Tecnica, alla restìttrziotte, lotale o

parziale, dell'anìioipazione non recuperata mediarr're trattenute nel corso dei lavorì, compresa la magglorazione degli intetessi legali calcolati al tasso

vigente, a segui{o di prowedimento di decadenza dall'anticipazìone stessa assunto in conformilà all'art, 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzìa
L'effìcacia della garanzia:
aJ decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;

bi cessa alla data del recufero totale dell'anticipazione secoldo il cronoprograrnma dei lavori e, cornunque, alla dala di ultimaziono degii slessi, risultante

dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni etfetto,

La liberazione anticlpata della garanzia rispà[o alle Jcadenze di cui alla lettera b)del comma precedente può aver luogo soto con la restituzione al Garante

da parle clella Slazione appaltàte dell'orLglnale rlella garanzia stessa con annotazione dì svlncolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al

Garante.
ll mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art.3-Sommagarantita
La somma garanlita, così come riportato nella scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali

calcolati al iasso vigente per il peiioao necessario al recupero dell'anticìpazionÉ stessa secondo il cronoprogramma d-oi lavori'

L'lrnporto della somma garantita in linea capitale è indìcato nella scheda Tecrtlca.

La garanzia è gradualmÉnte ed automaticanìente ridotta n€l corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticÌpazione da parte della Slazione

appaltante.

Ad, 4 - Escussione della ga(anzia
Il Garante conisponderà l,importo dovulo dal contiaente a tìtolo di resldua anticipazione non recupèrata,oltre ai relativi interessì legaì!, entro il termine di 15

!ìorni dat ricevimento a"tta s'e*pli"e richiesta scnlla delia Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al contraente - recante l'indicazione del

[rowedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensÌ de{l'art, 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale tìto]c'

Tale richìesta dovra pervenire al Garante entro i tetmini di cui all'art. 2 ed essere lormulata in coniormita all'art. 6.

lj Garanlenongodràdel beneficiodellapreventivaescussìonedel debitoreprincipaledi cui all'art, 1944cocl.civ.erinunciaall'eccezionedì cui all'art 1957,

comma 2, cod. civ..
Resta salva t,azione di ripetizione verso la stazione appaltante per iì caso in cui le somme pagate dal Garanle risultassero pazialmente o lolalmenle non

dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
ll Garante, nei limlti delle somme pagate, è surrogato alla Stazìone appaltante in tutti i dirilti, ragioni ed azioni verso il contraente, i stroj successori ec aventi

causa a qualsiasl litolo.
il Garanle ha altresì dirjtto di rivalsa verso il ContraenLe per Ie scnrme pagate in foza della presente garanzia.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo Possesso.

Art. 6. Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazionì e notifiche al Garante, dìpendenli dalla

raccomandata o tramiLe PEC inviate agli indirizz-i indicali nella

Art.7-Forocompeiente
ln caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante,

Art. B - Rìnvio alle norme dì legge
Per tutto quanto non diversamente regolalo, valgono [e nornre

presente garanzia, per essere valìde, devono essere fatte esclusìvamente con lettera

Scheda Tecnlca,

il foro cornpetenle èquello determinato ai sensi dell'art.25 cod. proc. civ..

dì Iegge.

/

J ,."rn0,"r" our l'Énte Garanlito
ULonleiAl 60308

ff Esemplare per la Direzione D Esemplare per ll Contraente n Esenrplare per l'Agenzia
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DICIIIARAZIONE SOSTI'TUTIV,A DI ATTO DI NO'TO[dIET,4.' DA RENDERStr Atr SEI\ST

E PER CI,I EFFETTI DEGLI ARTT. 41,75 B 76 DEL D.P,R., N.445/2OOO

DA PARTE DEL FIDEJUSSORE

I1 sottosclitto F'ULVIO MALTEMPI nato a Sellano (PG) iI 0610311957 nella propria qualità di

AGENTE CAPO PROCURATORE della SOCIETA' REALE MUTTIA DI ÀSSTCURAZIONI
con sede legale in Todno, Via Corle d'Appello, I1 consapevolc della responsabilità penale nella

quale puo incorrere iti caso di dichiarazione tnendace,

DICHtrATì.4

che in forza del1e delibere del Consiglio di Amministrazionc del 1B/10/2007 [R.ep. n.52949 *
Racc. 22838) e d.el 30/1712007 (Rep. n. 54185 - Racc. n.23467 registrata al tr Ufficio delle

Entrate di Torino il21l01l200B al n.2138/lT) con le quali gli sono stati attrihuiti gli idonci
poteri di firma per irnpegnarc la predetta società con polizze fidejussoric del ramo cauziorti

{ìno all,impor.to rti Euro 3.000.000,00 (Trernilioni//00), è legittimato ad emettere

fidejussione per tipoìogia cd importo richiesti.

Foligno, 15104t2071

In fede

II Dìchiarantc
Fulvio Vlaltempi

Si allega C,I. n. CA99999AW rilasciata dal Comune di Foligno in data 05i03/2018,

!octGIAREj\LEùlutu,lDlASSt(ututzto{t foltD.\l NBl-r0lg.\1lcùf,190'AprtLt.o.ll.t0lllrotllo[rt]lll) ìEl.,l9olllllll]l !:\x]lrorlllj0l65

Rr.;rsIAOtÀtpÀÈsETDRtXOCOItc[tisr:it-[F.NP,lxTtIÀr\,,ìù097;]60rìt8 REAto{ttloNqaoò-l!cRlnÀ,\lNl,rlf:RolÙ00tìloFll.'À1.!onELLtilrx'Rtst:

Agcnzia r.li 0oligno - tvtaltenrpi Iulvio 5,ìc C F. e P, IVA 02904970541

I odi rizzo, via 
^. 

0oller l r 21,/ts - 06034 Foli8,no {P6} / re l. 139 07 42 150350

Fax tl9 0742 3{097? / foligno@;agenzie rùalcmutua-il

t'ìE,x(,8 GrìOLJp
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Wdffi ffi ALffi ffi;":"",,fr fl i$;'ri:,#hÉl:iil*,ri:f:TÉi';'dii,,,ìi,lli# M [J T- LI A ft'pi[f"lfsit]lffli:ffiJ3;,,;i:#fJ1ÌJ,,i;?:]1ì:"' Gananraia Fidejussoria
rrnFsi di o5!l(uruiona e mJsi(utoriom - ( oPuyupÈJ del 6ruPpo

Role l.lutuo, l5${to ol nuopro ooe <ietL;tt» ieli'. .'ol*a ,opofr'ppo : 
'

Autodzuìon8 all,oserdzto dol Fanro csEionl D.M. N. 578 {rsl 1211104S - Gaz UfL 25lz1049 n, 40

AGENZIA: FOLIGNO

ALLEGATO

P)L:T-ZA n. : 2021150t2609353 DELLA QUAI.E FORMA PARTE INTEGRANTE

Associazione Temporanea d'lmprese ASS. sEpRlM DELL'ING. sANTINì GIUsEPPE s.A"s. lNG. ANToNINI LUIGI composta da:

capogruppo srpRtt,t DELL,ING. berurtrut GtusEppE s.A.s. - vtA ToDl rREVI 0603s 019783'10546

iNG,ANTONINILUIGI-VIAG.FERRARIS79FOLIGNO06034023956'10542

La presente polizza è emessa in FOLIGNO n 1510412021

IL CONTRAENTE ìl Garanie
SOCIETA' REALE MUTUA D{ ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore

I
[ ,..*ono rrr ]'Ente carantito

Uleate:4160308

tÌod 5060 VAR

n E.*mplar" Pe. la Ditezìone f] rsenrplare per ii Contraenle E Ésemplare per l'Agenzla

/.;fi\
l!, i irli'.,:ì



B< lTÈ,È*39Èggturv?qc;<{< 4 d{ {<{{"§e
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mnurri{r r4{ ÈLrLu r $<{<< << q{ 4{d<q<

RE,AT,E
MLTIX"]A
-...+lar 

lt.r4(>a,l*
AGENZ|A DIFOLIGNO

Agente Capo Procuratore
Fulvio Maltornol
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Ii
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'affidarnento dcjla gsgallazione de1.i1i

.saodilameuts-della sicurczza in ftw di Itazi

..DEMOLIZIONE E IUCOSI'RUZ]O-NE DELLA §C,

LELL'INFANZIA SITA IN LOCI\LI}Y VILLAGGIO S, _ Mz$lA
qotr4WR-iJla seguito degli eventi sismici

]as 20t7.

TRA

11 Clornrme di Rivodutri .Piazza ivlunicipio n. 9. CAP 02010 1Ce

P ar:tita Iva n. 0 0 1 0 8 92-pé12- di-se gi-r ito incli c ato c o rrl-e. " C-l o nr uri

ntato dall' uca Lodovici. in qìialità di bile dell'Ufficio

e RUP- dp['lUlqly9rtA, nq]ninato con Deli_b_C.!A ii§1U"tn Comunale n.

!_g_i-_1a:Q.r.-2020 .domicili* di Rivodu-

il sig. SANTINI GIUSEPPE RENZO nato a \4ontefalco (PG) il l9 singno

1953 residente in Montefalco (PG) Via Tuu'ita 40lA C.F: SNT-

GPP53HI9F4 il quale interviene pt presente atto non i

nome e per conto e intelesse di RTP SEPRIIT4 con sede legale in Trevi(PG

Via Todi snc. C.I'. e I'].IOl9783i0546 (mandataria) e Ing. Adoni!*i Luigire-

sidente a Foli PG) via Galileo Fei'ralis n. 79 C.F.: NTN LGU 63818

D653R, P.Iva: 0239 5610542 (plofessionista mandante),

PRE,MESSO CHE

,tl
I

I

I



Ii solllureliÀivo clu tli è §lazroue1ppal tade+er'1' affi d am ento clcl servi-

_ zi o cii p Lo g ettazi o D e e]_r1 _es ec Lrzi onc-d§ujnlglventq diIDEMOIIZIONE

C O STIìUZi ONtr D-ELIA S C U,OI,A DELL]"INIAN'XA -S]TA I}I

-LOCAIIIA' YI],LAG§IO S. MA]UA NELIOI.VIUNLDI R-IVODU-

t5652_ W

-- con Determinazioue a c-g-flIauc

r,-q è stata indeta la+rpcrdura ncgsz@a-a-§9!§i dell'art 2' Qomma 2-'

'i

.' bis. del . 189i2.016, coq consult&lqnelli almeno 10-operatori

n o mtci,il ebilqri1gllc-ipdlv 1 citl3li p r evi a .,pr-r b bl i cazio le d i avvj
..,.j

per lqq$fe§Ia4Aqq cllrqig.g§§g-g -da eggtqdfqalsi co!-il pulqla-

prg?za_pÙ l4§§o pel-ln ilrpqlq*a tasqc.a§14!l g 
-.'=--....,. 

gIry

iva ed ongri di legge aft-erenti aile prestazioni di cui a-l nte

" -selA-§E-tl4pplqy-di-gliSEldiqra 
e 1a do gumeutazi one teoni ca ec1 in

pat'ticolare: Schetna Avvisc p-ei' indagiqe di mercat

istarza al manitèstazione di inteLe

__ lf:lgh"*altlgqqfe !! f!I{-o contenenle il discip gql4

§gbg1fa clilqlAa&lf pgllgcip44Qr-rq"- Schema cli offerta qtlqqml:

ca - Schenra ai contratto - capitot* ;-"

11 .c!!qgq-e-4i&.'od!1i!-p§r 1' 9§p&1e!q94o-49!q ura di

,elrvq!g-49!41att"&q4l e-plg ct[gmen! i9] l'4".§*UE!-

è stata assicurata adeguata pribtUqtè a!!q pIqggE[a di incletta me-

alg4gpbbllgaalglglgliyvis o p er. rnan i fe stazione d i intet es se :

@ryq{gl@lqp /wnv*.""![!I94Y9@tri'r'i'it, sgzione

I
I
i
I.i .l
I

!

_l
I



: a seguito dell'espleta{nents della procedum di !
RIM_P_ELL'

5._

p-_ol'to contlatfllalodi 8rlelilli-Iggge§§qll}Si;

con Detelminazione del lì le ..{ell'ufficio tecnico n,

201121202

ej i,elbaii rli bbiiclie del 211121202A e

irbblica de|23/1

.ia sta c1i iudicazione lelativa alla :ocedr-ira di Lt lll

del oostitucndo RfP SEPRIM

PG), Via Todi C.F. e P,I01978310546r

si sono co*ggluse con esito positivo le verifiche cilca il posseQ§g,_del Iq

USftf _4i_q414qg94ql41q_ù i d o neit à pr o È s s i o na l e. di !qrr.3.g_1_B -c 
! e49mi

ss.l!: qsg--dqilgbsiqzte:

ne del RUP plot. n. 193 del20ll2l2020 :,

tutq rtq Uq111gsso le paLti, corne sopLa Lapplesentate,__

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGCETTO DELL'INCARICO

Il C ommi t t ente conferisce all'Affidatari o, clie a-g.gs!!a lelativo alle

seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

a) elaboraziorre della ettazione definitiva, redatta ai sensi del combinato

.C

C
aa.
Ò
N

disposto delL'ar1.23 comlra 3 e dell'art. 216 com4g_1§qlp.1g§. 50i,1§ fgqea

I,.1
I

I

I,i
I

3-



i Appalli e di seg-rtito chiam-ato, per comodità-*§§rupli

rzioni c1i qui alla Iì

b) elabo:azrouc dglla llsgqlazlone esecu-tiva redalta aisels-i

isposto cleil'a{.23 comma 3 e.dellar1-2.l6 conirqa4lef !-1

il. Ti

ior-re -III dql D-,I-R-2071-10-

prdtna mqlfq-dglasic ut' e zz a. in las e d r prcXetlez avorl al scnsl

00 delD.

d) co mento c{eU-a sicurezza in Iàse di esqcttzione dei lavor

za 5612A1

e) direzione rdinanza 5

ol1e a tntte 1e riunioni ileces-§alie s!!- e modifi-

che/iplggqzi-qni clel progetto-propedeutiche o consegqqnti all'elcqriisizioqs

{e ! pare|e de lh§q!&I9!A4f"9{ry!q,I9 ctilut a ll' art J 6-cl el d ecr eto - l e gse n'

189 del 2016;

etti sta incari cato predis p o rr'-tÌ g1i-L{te11ell e] eb orati necq ss ari
' t-

fflarpfq,1ia"114 !§la,Iglga .e attor rz-razlo ni-neces sa r i e da Ilnti

5) si evicielzia che, stante -!4-piil'Licolariià dell' iniervento, ia- pto gettazione

stluttrirale dovrà rare le neqessaric consiclc,r'azioni urbanistiche, "31q11

tettoniche ed i tistiche del sitti e del matlul'atto con uente svi-

1 i o ri entqnlerytiplqg! t1q4!-
Il tutto in accorclo ui1-o qo4_.@assunti clalf incaricato in

!a allq.._IfqqqQfq-?pgfio -con offlt1a ;ssunta al - protocollq



gstlazioneloyr'à essere redatta :

ico d-el Cratere del Ccntro italia, ai sensi_delljair.t _6-

de1 C onunissario §lrao:dtnauq_
_ lqnendo corìto delle _d§lle SIAqS*olg contrattuali conte-

nute nei criieli arnbientali uriuinti (CAlCI di cui al decreto del

deil'arnbiente e_d--eila Tutela e del Ten dil--t- -I

I

ianti oilertiin

il detta NI17106t201O è,

to ne1 trfb ciedicato all'interno clel C itolato S iale Descri

4!!J À,IODAIITA' DI DE SPETTM

Si stabilisce e si concorda tra le parti ai sensi dell'art. 24 comma I clel

Codice i con'ispettiyflpqqpqnsi-e_spese ed ortqqqggssqlù.-pg-q ie_gr_qq1g-Zlg:

!l_g/o r sewizi di cui al p ntratto".posti a base d_lasla,:glqjlatfjg:

terminati in base al DM 1110612016 come riportato nell'allegato Qapitolatol

Speciale Descrittivo e Plestazionarle e liepilogqto nel §qggq$gjuedlg §l1ig!

tico.

Importo totalc a basc di gnla €6S.517,57

§
a
o
NÉ-o

ui:q,
!,t-:
à;
fr.:

r-

e Plestazionaie che. sottoscritto dalle palti. ne costituisce Darte intesra

7 1 521 000-6

I colrispettivi per le pre,stazioni cui sopra sono ridotti del 45,0-5 %

i

r "-'--§\



tal-a -cia@?}ZA ed- aulmo ta:

c o rn p 1 e s sivamente a € 3 7 5J 0,4-0-..(-c" ut o-, trcolas ett-c-u&§el

i el cxz.,iel i. -e dIY.{ c d

e Pleslazioiale-

,NI lN -AIlil,rENTQ QlN IXÀ4INU-

DI_EIEICAqIA DEL(lQN ,'rl'o Ìx r)E-

NE DBI CORzuS

lqtqi- e1,o* §glvizi

ldell'art. 106. comma 1. Ietlq1g b) e c) e comma 7 del Codice'

neL risperto ili qrianto previslq*dal 110612016

al r'ib asso c ontrattr"1a§-i11i iUtljg3-to.

- -,-*- iNei casi previsti 4al-p:-qpnlg L1'.tico1o cievono esserc iornati i termini di

esecuzione clell'inq4rico-plevist-i dal successivo art' 6

Art. 4. ONEIÙ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'alt. 24, comma a d@ tesente contratto

1'A11ìdatario c1i clegadenza dall'incarico, co ia della pt'opria

o1i zza cii r-e-lpons ab ilità civile plofessi onal e :

Poltzza cli bilità civile Vofe"sio

lilasciata da UnipoiSai in data 31/12i2017 e rinnovata firio al 31/1212-021

ggalf.assimale a gar jg!,-

tralto o, comunque, pleviste -gg io-qglgqlL!-aqr-resto richia-milt'&ppql

tatote ha pr-ovveclr"rto a co§"!t!yir_g._euensi dell'art. [03, la caLrzione defini-

_. I cor:lispettivi sai'aniro det_qr_mi!-d!i ai sensi dell'att. 2 de1 presente contlatto. ] --*



-di. revisione isoritta lb.s.

bblaio 1998. n. 58. r'ilasci

_in data 1010212021 per_sr importo di € 26.392.93 pari !.1_

L'A{fidatalio ò tcnu ad eseguire fir litc-, cun dili

ionale ai 'art. 1176 c.c. e secondo i mi liori criteri

C

Organi preposti, nonché per paltecipale a riunioni <;ollegiali iqÈUg_d4
l,:

oo ìu)

Comrnittente per f illustrazione de1 etto e della sua esecuzione.

Art. 5. TEIìMINE ESIiCIJZ-IONE INCARICO, SOSPENSIONI E

PROIIOGHE

imento del uubblico intet'esse. ne1 ti .o clelle i

al RUP. coir*Lqbbligo specifico di non interferi

i uffici e di non assraval'e gli ademDirnenti e le

a questi u[imi. r'imanendo eglì,organicarnente estelno e indi

dente dagli uffici e daeli i del Comrnitt§glq,_^

È'a:ltresl tenuto ad esegui_re f incarico conferito r:-e1-r-isp-ello- <ielle cli

cli cui al Capitolato azionale.

Sono a calico dell'Aflidatario gli oueLi ed il tenrpo impie

sistenza a1 IìUP l'ottenirlento di permessi ecl aulotizzaziotrt

tlaila normativa te o necessari al rilascio cii rrulla osta cla

ttazione definitivall tempo lqqssf4p

I

1



i-va e-eoordrna-r:lqtrt()iiclla-§isulalzLlx.- fase pt'o ge ttu al'e'

§ivare:{ejn S O-eiorlr&Uauld-la'hEalj. e-corls ecuti vi offì

li c1a parte dell-4 Stazione appaltante,sa§1 Suddlu§i---

ettazione EsecUI

fonlale invi

Lle ade qr.t amento del plo s -cttA-dqfiffftlyo -411e 
i

p1'§p!§1i- clq]la C ou feretza pertaauente o C ottfereu za Re: 
I 

_=-

-arl,1! iq$ecreto-lesse n-189 del2016.: l5 gionri na-l

e ade rto clel etto esecutirro a segttito cleUq validazion-q

dei tto: 10 eiolni4atgfdi e consecutiYi;

Relativamentq ar -tpqnid§9p-1'4lipq1q!,§!§pgq1fl9q-qlfqn!9-.§esue: +-
Ie teqrpistiche neqessa l la verifica 4-ej-re4r 11y911!ii

a11.26 rlel Cociice) e la valiclazione cle getto esectttivo.- nonché i teqrp!

necessari pe1 l qllgllrÌgqlq dgLp§vrsllpllgll_d-q parte degli qnti conrpetql'rIi

non verraffìo c o rnp.rtAfg! fi fif491 !a199]9. del suddetto ten?po massinio a

disposizione pel la reaiizzaziore dei sewizi di

dfgjg14lsqg solari cons-ecutivi, clecqlrenti dalia data di formale 994!q1:

"orione]q lglr-e del Cor*lritl",t* d"l !Lo'

in caso cli tugenza, cielplqIyg4lqg$q d1-qggry4lgazione definilt:e !4It*.9:

ryq.lglquryPg fatta 9g1va 14J?§ g[

nati-rrali e co-us-peutivi-d9- t _-
ll
I 

"on"_utidal_fouiai_e*invito 
a ptocedere da parl-e del RUPI

- ]---- . r. - --,.:-.: ,^^^-. I

i

I,

i
I
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I
I
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i
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I
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folmale e completo deposito al Corilnittente deglielahor

ai sensi dellat.t, 1

discano la lale esecuzior :estazioni os[etto del conirat

caso { {entntillqnte dispone la -sqsppnsjone !19lla pqqslgziong cornpilqnde

i 
apposito verbale sottoscritto dgll'affidaIgd

hamro it ola olle e nalcr o verbale cii ri a che dovr'à

mento clelie prestazioni svolte,

;{rt. 6.I'ENALI

lora l'Alfidalario uon lispetti termini stabiliti con 1e moclalità cli CLl1

all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 es.. dal suddetto avviso I'Alfldatario potrà

chi

linoltare il nuovo termine di esecrtzione del contl'atto. Li lelaziore a oarti

lali difficoltà o ritardi che dovesseir-o emergere dut'ante 1o svoigimento

delf incarico. ii Cornmittente ha facoltà di conceclele motirrate

tine cli qalantire la qualità e il br"ron esito dell'lncalico ste sso.

d) 4_.*l ror_o__dt gg$azioni aegiuntiv ssere aggiorna-

ti i termini di esecuzi._o..pe dell'incario

Entro 60 d al I a co nclUgtgttp_d4lg_plq§lqz19q, 
_ 4gUq,-_qgggsjl{l iqgq1q.

menti, il Cornmittente dlascia all alfidatario i1 celtificato cli

cativa e/o motivazione del ritardo.

tale nota

riirll
-]*,*-c-o-mrna-de-ll1art. + acl pLescnte contlatto e oegti altri aclempimeuti I

ira' corrfcr;te: 
I

I t) il clecorso ect il lispetto clei tennini contlaituali salanno stirnati a p-ar1ir.r-i-T-" ',- I



itens

ual-i

e ples,t_aziad

tardo

dei cor §Lelt-lyg p3,o-

sima parte.

Art. 7. MODALITA Pl"i'AG

IJ com da @uispqudere risul cliviso rn conre liportit

clesori 'eslaziottale e pt'ecisamente :

rc20o/o: Entt'o èttivo inizio c1ella prestazione;

B0% deli'i .rlltltelq venti ioriri dal decreto di

zione del pt'ogetto esecutivo ai sensi deLl'at't

dell'ar'l. 4 del1'Ord. 63/2018

enti avverranno enho :q gg' ciali'emissi

ttivi plofessionalt-e" aleglì oneri ad ess

Ai {ini clella fatturazione elettlonioajl Codice UnLY999 .,. 
'.-.-..-i-:-:j 

j-:'-:-'-j-'-:r'

Art. 8. RISOLUZIOI§E DEl, CqNI&{TTO E IìECES§_O UNILATE

RALE DEL COMNTITTENTE

Il contlatto-quò essere lisolto di diritto, p-ql: igaq-e!1 o. ai sensi dell'ar1.

i456 del gg-clice civile, con sernplice plonr-rn,cia di liscrlr.tzione, nel caso di

,rroncato rispetto dei tennini derivanti dalla rlornrativa vigente; si limanda

el!l.u@a,P-itolato iale descrittivo azionale.

I clelle eventu al i prot:osh-s=c-Qncas§ e.



un nllgvo contratto alle med

lla risoluzione del

ad iqsamel'are la cauziop Ll_ep-pa11_q,

ietp,_t_t1pot1q ies"iduo a1 fiomento della ed imole-

Nei casi c'[i risoluziegq-.glel c come pure ln

-de11'Affidatario, i ta i e no defi-

niti secondo la nolmativa vi ente e a carioo dell'Allidatalio ina-

l'art, 108 de1D.ies. n. 50/2016 e s.in.i.

Il Cornrni-t-tente, ai sensi dg! art._1Q9_49-1*.Qqjfg9,_pgo 
"Urlateralmente 

re

dere dal contratto versarido ail'Affidatario_{gq}.liqpgltjyg_p_"edp_ 3{iy1!èsIÉ

.1gj!441i fugglg&&ttariamente in plop o rzi one al temp o contrattuqlg- _14sgg r-

so fino alla cl4E.cli comunicazione del recesso ed11l-rg1-qziglr.-q!epgq4lef

1g§9 dilppglqAryq. _del le plesta zi oni ite sino a detta data, oltre al de-

cimo_dell'importo del lglyzlg_non esegLrito. ll de g!'iq[o*q*dg] §gI:

yizio non eseguito e odgolato sulia differenz

del prezzo posto a base-di gat'a, depurato del ribasso d'asta e I a!rygglJ"tglg

netto del servizio escguito,

$r,uo?

li evenhrali rn i oneri e/o danni deriv

Per tutto quanto non te plevisto ne1 presente at'ticolo. si applica

Ai sensi i altt. 108 e 109 del D.

1l

5012}16 e ss.mm. ed ii ICCESSO E

JiB-pi'ocetlttra cli gara, r'isultanti,-rlala reiatrya gracluatoria, al l'rne ili sdpula{alT "',-

gjudicato il diritto ad agire psl- il risarcimento dei maggiori danni subiti, ---l--| - --l-

I



lrrrieri,ì di lecesso e risoluzione dei coutlalti

Art. 9' QBBL--I-GIII IBAC CIABII,IT-A

A fi'onte, deLllescauzjone delle attivit

ooiranno essere emesse in alternativa:

da SEPRTVT S.A.S. in qualità drcaBlelrpls;

das.li oneratori econotnici partecipanti aI R,T.P.. ciascuno pet' le qLrole di

.pr:e-staziggi 
--gff-elivam-entr3 svolte cli-loro competenza, c o si come riir ortato

, :: :, .

 s[- utto d-t 
-cp ; t ttttz,tqne dqlB. T. P lredqU$ !§9]rrquqbia!]41!-

Il ccntlagpJq*A§-§tl1x9-1'qbbligo di adgppiere a tutti gli one

dei flussi finanziali esplessarnente indicati riella L. 136/2010. Atal fine. per

lc movimentazioni finanziarie attingnli 4l.pr'gsente contratto per le fatture

emesse_da:

- SEPRIIvI S.A.S. sarà u-!!izzat-q' _ds_qglt_c-rìJqc-q{qcor'19qte-4p94q-pl-':-s-§q]q

Ranr:a fi{TESA SAN PAOLO Aselzia di FOLIGNO, intestato a SììPR[lvI

Dì]I-L,ING. SANTINI GIUSEPPE SAS idENtifiCAtO CCIIT COdiCC IBAN:

-lT6-8 
L,_03 0692 1 704100000002 8 1 1. Cociice univoco : M5 UXCR-l .

Le per'§one delegate ad operare sul conto corrente sono:

__,._o._ il sig. SANTINI GIUSEPPE RENZO nato a Montefalco(Pc) il 19

siusno 1953 r'esidente in Morfl.falco(PG) Vio'l

SNTGPP53H 19F492Q

Il Cornmittente verifica in occasione di ogni pagarnento all'Affidat:uio e

con interventi di controllo ulteriori I'assolvimento, da pafte dello stqqlqr4a



-al' A fli dat ar i o no n as so-lv a a gllo bblrgbiprc visfl-

i0 per la tracciabilità d-ej-llussi tinanziaLi r aUl

de1

la rlcdesima legge

VAC

I.'Affi datario si impegrc-alantcnqct-dsglyaIezzasrL c14Ii

& iqfoprazlaq!§_sql_dp pruacntr_dg1_qlali_itbb ia cono scen za. po ssess o e

tamente connessi e delivanti dall'attivi bito

in a-@ aLsppslolel DJss- I 9 6 I 2003

.lel-risp-ette-de11q-tuis:rìre distsuezza-ado-ltals-d

:io ed il Committente si damo reci ohe tutti i

nh'atto sal'afino tlattati anche in founa elettt'onica

uidazione del relativo corrispettivo aii Alfidatalio, r'esterarino di età

iena ed assoluta d.i Qglraq[g$gr-ll ,luale potrà, a suo insindacabile

zio, darne o rneno esecuziotte, come anche iutrodurvi, nel modo e con i

rnezzi che ritet'r'à piir rtuni tqrtg_-q-r§1le varianti ed aggi che saranno

lggqgqciute necessatie, s |4,Edrtq4q

tLe. con la soltoscrizione clel e atio. ai scnsi del codice deila plivac

dleglq|D.lg§.U6l2003 e s.m.i.,-_si autorizzano reci qflqiitry{qlq9!:

to-_dei dati persona!.i per la fonnaz-igAq di-qq§&Uigqpbbli"p-z-tgqL!i99h!:

re. siti web e di tutte le correuti. operazioni tecnico-amrninistrative delle

'ie strutiure organizzative.

Art. 11. I'ROPRIET,.\ IIEGLI I,L.A.BOILATI

Gli elabolati e cpranto altro a I'incarico commissionato, con la li

- 13

essel'e sollevata ec'.

I

I

Lgli obbligli relativi alla

I



s.orta, purché ta -e- non \/engano-.in-aleun-mo<19

all"@
L, @!glai:e, in o $Lcaso, iL p;oluq +rcsligi

pria dignità pLofos -e, laddove ne ricort'arÌa -l+rc§uppaqti, i

r11r-r1la.n-tor:e- rircusidElta-lE e§ $il a.l- .-

da qrgl] -PrB,fg»iattista in rel az-i o

obb

ti clelllAfti

t.t,__12. CORRUZIOI_{E

lsol.A rìI§llt u:rlvA ESPRE_§SA

r__i:rir-aqda aLlg lni§llg -di ione della cotrttzi

dell'accoldo per 1'eselciziQìei i cli alta sorveglizurza e di

Ia:p*orreltszzqs ciql1alrcspelg4z4 jeXq pIq!9dqq-qq!4§[se-AUq Il!9§lIUZra-[9

dql-p:'.qSd-r,o-cli alta sorv"glian f'qfye§peci:le»Ui

ralri linalizzati a1la ricostruzione pubblica. - =--_-i

-sisina nonché all'ex att.32 del D.L. 18912016 e all'istituziole

L'appaltatore si im a dale cornunicazione iva all'A-|lÀC e
I
I

all'Autorità Ciudizialia cli tentativi di concussione che si sianq, in qualsiasi 
I

I

modq,qq4ife§1at1-n-e i sociali. dei

diricenti di im anche riconducibili alla "fìlicra del1e i ". ll

detto acl"tnpgng{g hq nqQ.+_essenziale ai fini d-e.1]e§§gcvfqqg cl{ 99.ntr?4q

e il lelatiyq.U449!qp!n9g!q-4,eryi1999-q!q!qqlyZt94e§p1g§q!4 .contrat-

to stesso, ai sensi dellalt. 1456 c.c., ogqi qualvolta nei gglqg$Ldipblliqi

amrrrilistratori che abbiano esercitato funzioni relative al-l'afftdamento. alla

I

I t t C o-rnmltte!-te +qlr'à llrrbt licatp qual§tasr! ts-agna, j

14-



'isolutiva espressa: la stazione erppaltante si impegna ad avvalelsj

della clausola risolutiva espressa di cui all'_ail. 1456_p_s,.--agt_u.qua]

tì damente, .a1.la_s_tipUla,e_-a1|gsp q u2

il delitto di cui aÌi'

in lelazione asli artt. 318 c.

i delitti cli crd agli agt.319-quater, comma 2.322.322-bis. somma

,j46-bis. collrna 2.353 e 353-bis c.

Il pfgsqle laAtatlo ploduce effetti rispetLivamente: per I Aj.trclatario dalla

-dala della sua sottoscl rv

Iqspg,utlvità dell'atto nq4Llg ylgg_4!!

Pei44l*_qÀap".-esplqss_4!a9[tg-in0icatonetpresen tg sifariferirnen-

to alle lloillle viseirti in materia.

ualora nell'ambito dell'attività di inata dal presente incat'ico si

ventuale trasmissione cli virus informatici, la ctii individuazione e neutlaliz-

zazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CON'IROVERSIII

llesscttz-iarrs dol

Ia necessità di tlasmissione di dqt! e/o elab_qg{.-U_I-o,i:_i"r_A1q-_dig{elq$lgLlg

arte trasmittente non si assume alcuna rsabilità nei confi'onti di un e-

E esclusa la clarisola arbitrale. Per' Ia defirrizione di eventuali corrtroversie

inerenti ail'esecuzione del contlatto 1òro esclr"rsivo

-\'rc\\ ---J

/

rinvio a giuclizio per il delitto previsto dall'art. 317

comnaui- |

l5



o di Rie-tt.

5. PROTOCOLLO D_I LEGALI-TN -

di a1la Itante i cl-ati relativi ai subcont

ressati, a nalungue titolo, all'qsqqUzfgne del contratto (aL-1--q94AA

- Accettazione esPlicita della ibilità di npplise4glg c1i s-4!Zigr!

liar.ie ni ssnsi del Protocollo, nonche deilq rerroca clegli alfidamenti o

d9!qi§91g49+e clel contratto o -subrg$
nei casi di maucata o in-

completa co4um9949!9 c19l!g! q d{l",rno difiche a 
--q1-!q!§1e§1 1lto 19- in-

tenrenttte re afficlatalio, nonché lu 4§919.21949 ,U]t!goti"u

clel contratto o la Icvoga !41',4lj4aIne4!o nei casi esp-Lessarnente indicati

li altt. 5 e 6 del Plotocollo -[art 1 Jgqmq J)'

- qb!!g" .1i.toqqg_Luui i dati clei contralti e subcoirt!4li conclusi dall'affi-

datario, clai subcontlaeirti e/o datqf

i
1

1

i

1

i
I

I
i
I-t
I
I
i-!i

It
.?.
,i

:
\

a

lgltgfgt qttalunque imporlolgli stessi {-ovranno essere 99m!q941!

.-T-
I

far os- |

Is"r'var"

lin-,pr.esclle slausole del prq-tppall-a qua.dradlsg4lilè,§ouosaÉa in data 261

I Corrunissalio Straordinario del Gove$q

lIssQnte contralt-o. i cui conterluJi sono 
I

I

I

!_1
Ii
I

_ l6-



p-ùna di ploceclere aila stipula dei contratti ovvelo alla rioliicsta-di-a-uto-=

';4l!p!-i'U1lrzlope- a1 subcontu'atto pel le violazioni plevi.s_!_e_ clal_l-an, 8.,

araglafo 1.3 del Protocolio.

:-qb!Ugq-dl cornunicazione ciei dati anche in ordine agii assetti societari e-]

rqlali dqlla-tdiqa delle imprcse e o 1pru dj delll

tutta i a dulata*d g]"l' affidamento. La trasrlrjs s-i one d ei*tl4l!1gh.

tivi alf intelenuta moclificazione dell' opltctarto o

deve essere ese.quita, dai leeali rapplesentanti deeii olganismi societati

i enti interessati, nei confi'onti dei Commissalio Straordinario e la

StrutlLritr che ha di f isclizione in fe, entro i1 tennine plevi-

sto dall ar1. tì6 clei D.ies. n. 159 del 20i 1 (art,2 comna 4 e 5

Obbiieo cli iscrizione nell'anagralb/elenco antimalìa

1'esecuzione del nte ai'Iìdamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in i cotrtratti e subcontratti di una clausola risolutival

uale è stabilita l'irnmediata e automatica risoluzione de1

lFq:8'ì-qe

yf+:9!-o_gg$13tt!e1e allolche le verifiche antimafia eflètttiate successiva-

mente a]_la lgro stiptl@sito la cancellazione dall'ana-

eJenco suddetti (art, 3 comma 2

to senza ritardo di atle tnento necessario a renderc o

dei subaonalti c dei subcontratLi (alt. I coruna 4 c 6) I

tratti - apposita ciausoia con la qgale ciascun soggetto assume l'obbligo 
I

di i'orni re aI I a Stazi on e aop all_auJe__r .elati.

zione ciel contraffo aì sensi dell'articolo 1456 ().(i. o lu i.vo"a 
I

I
I

I

I

-t7.



pl.edetta clausola s/q.comrurclue a l§yaeArc llalIgrtzzaz,ione e-

_ municate §euza_Ittarclo a I 1 a Stt'uttura l' applic-azrol]elglla

. tiva es_pressa e la -c-onseguente esh'omjssiOffe-lcllls!9la!0re a cui le in:

_for.mazr-o1tisrdlqisc.ono. l,'info.ruz è data auElic aua.-§19§§a§&zi-a:

3 coutrna 2)--

.- Qual qla* susasssty.amente alla sottosclizjone--d9gL-4diqti sa-utratti

subooqtratti. siano qlisposte. anCilg§Alt4llo-per effetto di V.ariqZiAU soi

--talie dei soeae{ileruvolti a qualsiasi Bqlilq§aqqzrone dclla pt'esta:

ior,te. r-rlteliori velifiche antirnafia e quest-e.-abbiano ddLo qo.ine esito !A-

ione d

I ralmo-_ilnmediatamente ed alttomaticqdl]ente lisolti fir te atti

i d.ella clausola risolutiva espl'essa di crli agii atticoli 5'. s ri
','l

:-l-Of-l comma 2)

tempestiva all'Atrtorità GiUcliziqda d-i tentativi cli c?: ione che si sia-

no, in q ualsiasi ryqclq'm4ry&qlgti!-e.l i confi'orrti. ciegli olgani socia-

1i-q-dpdglggg!" dell' ente'- Il predetto adempirne4lo htr natura

ai fini clella esecuzione dgl contt'qtto e il relatit'o. inacietnpimglQ j4lq

luogo alla lisoluzione espressa dei contt'atto stesso, ai setlsiS!fl'44!q9]q

1456 c. c., q"g ubblici amrniqi§q4Qllshg

abbiano esercitato flrnzioni relative alla ed esecttzione del contrat-

to sia stata clisposta 4isura cautelare o slqfntgiYgqÈ9-l'-1-!y19 a giudi4:o-

il clelitto previsto clall'articolo 317 c. p..$4 j.ig!trn1 1, lett' tr)' -

_-_ lmpesno, in caso di sLipula dl§È9q,{rg119.4 4l4l91§l-d9ilqj1e9§91À It:

anche in caso di sti rtratto. a dare cornunicgziq4q

solutiva espressq, di cui all'articol.q-41É 9 !.-g.gni qualvcilta nei con-

.8-\

I



-a-M
i, con flrnzioni specifiche relati

-bis c. p. (al't. 5. conula 1

im no a denunciale all'A

i tentativo di estorsior denaro

o di altra utilità (quali pressioni per assurnere pers*o.r4lg_q

dale lavorazioni. forniture o seruizi

altra fbnna cli condizi he si manifesti irei confi'onti

'affidatario, dei componenti della nti o

dei loro familiari, sia neila fase clell'a icazione che in ue1la

deli'esecuzione (art. 6. comrna 1, 1e{. aL

- ob,bligo di assnmere a p.cpilo cl4f ico g1i oneri derivanti da1 rispetto desli

accordi/plotocolli

ione d"lla gryIr*rnalità (art. 6, "o . a).

Obblieo di far ttai'e il Protocolio dai :i subcontraenti. tramìte

f inserirnento di clar"rsole contlattuali di contenuto analogo a cluelle cli cui

all'art,6 comma i del Protocollo (ar1.6, comrna 2,Iett. b), edi alle

Protocolio al lLb_contlatto, plevede almente l'obbligo in capo

al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ulti-

rte (zrlt. 6, conu}a 2, lett. b

rybclltr4tti:iipqlqti con i

À
Iil
U)

§'CDurÈ

mo stipulati con Ia

-19-

i subcontraenti

319-q!iiler,es l
I



ficacia-della esssrs-n§-dei ct'editi effett-trata nei confi'quti ii

skla quelii irrciicatlncll'arlisala-,106,-eomrna 13 dc1 decretq legislativo I]

jcr dei 20i6 alla prcv§El.iva aqqu1§izlQne, cla p-ar1edel1è§lazi-s!9 
'?ppal=

tante.. cielle infoLr-naziOti-aqti0rafia di cui all'art-gldeuqtija1qlegislaii

n. 159-c1e!2.011-a pagcq del ce§sionario. r'alida anqhe per'.lUlLli-quei sog-

i_ a qual sl asi ti t o l o cptl1yqtl-r911-' es ecuzion qie 
LÌ C Apql --qhC 

stipul g-1

rna cessjqaq clci crecltijaalÉ,-colnrna ZJqU-cl- 
-

,tt,Àcc"ttirzion" 9§plqs§a d.cl fatto che l'inosserYanza di-!81-g1i obbLiebl

.il^ ^ ^,.-1.1^^hi1i nn nati ai sensitli-r"t Protocolio e applicabili .potraruro esse e sanzto--'

de{e{-!-dp I Proto 
"o1la 

msd

P er cluanto eoli e spr es s ameUte pfrrslo 49r-dq cu!§rr1i s o pra i ndi

fannp:ifeLirnen1q-qllq dbp!§149!Li91 D'lgs' 18 apf i1e 2q!0' rL-I1L *]- 

-D.P.R, 5 !,qblq2!10, n' 207 pei- 1a pa-rte ancora iu vieoreai sensi cleli'art'l '-
fap4pjfeLirnen@-qllq dbp!§149!Li91 D'lgs' 1 8 apfile 2Q-1é'-+10' dei

216 del D.1

i

50/2016,41 D'les' 81/2008 e al D'lgs' 189/2016' alle Ordi-l

nanze ,ip1lpq-pl§qq1p§I4grclinario e-UliqiglLptqvyqdiUle-qtllltèriti al si-

snra 2016. al iiisoiplinare 4i gala e Capitolato Specialg Dqq"'4tt1t/q-9-Bl9&

1tq-e!to ly1gl§-1qgol aLìzZqlg.gr.-fi nL cle]llgtpp§eLi-bgl1o'-attl qry§q1-

i,apposizione di contrassgg!+telqatici per lflqpqlglqYlìlq ge-L&8ge, che 1- 
-apposti sulla copia agqlggfg dt1pf9§949atto e r941e1va!a +gL4q

dal cornLtne di Rivodq[i

{o-Q4qg!q, rqlLp!§1gJi n' 21 pagine-nu!ae14!9' !!ll3gql1lg q

zionale.

atii richiamati, matcrialmente allegati' e qo"ftrmulq§igqqsjrEq plr 39991:

I

I.t.t
t
r
z

I
I

I

I
I
t,

t
t,I
I
i

I
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I

I
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I
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZTONE n._6l_del_29-o4-202l-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

APPONE

parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153, comma 5 del D'Lgs'vo26712000;

RESTITUISCE in data 07-05 -2021originale del presente provvedimento, trattenendo copia

presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivod utri li 
-07 

-05 -207t

Impegno 57 del 27-04-2021 Mandato n.

ILR IARIO
tcl

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune,rivodutri.ri,it, ai sensi dell'art.32, comma, 1, della l:egge 6912009, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire dal Ah .O5., Po'l pos' no J12

Rivodutri li.t ,0S,Jq}/
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