
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1334   del   14/07/2021

Proposta n. SETT6 1537/2021

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE 
ATTUALI  PROGRESSIVE  KM  0+000  E  KM  4+000  DELLA  S.P.  22  DI 
GAGLIANO (EN). COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE 
ALLE  NTC/2018.  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO, 
PREVIA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA  2,  LETT.  A  DEL  D.LGS.  N.  50/2016,  DELLA  FORNITURA  DEL 
SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI PRELIMINARI E VERIFICHE. 
IMPEGNO  DI  SPESA  EURO  104.905,54  -  CUP:  G81B20000870009  -  CIG: 
8830423794

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la  Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le 
funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 546/GAB del 30.04.2021 con cui il 
Dott.  Girolamo  Di  Fazio  è  stato  nominato  Commissario  Straordinario  c/o  il  Libero  Consorzio 
Comunale L.R. n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, fino al 15/09/2021;

RICHIAMATA  la  Determinazione del  Commissario  Straordinario  n.  43 del  20/07/2020 con la 
quale è stato nominato l’ing. Giuseppe Grasso quale Dirigente del Settore III dell’Ente;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del III Settore n. 311 del 15/02/2021 con la quale 
è stato nominato l’ing. Santi Eugenio Diliberto, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in 
oggetto;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 17 dicembre 2020 avente per oggetto: “POC 
Sicilia  2014/2020  -  Riprogrammazione  risorse  derivanti  dalla  riduzione  del  tasso  di 
cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale 
n.  141  del  24  aprile  2019”  che  riporta  tra  gli  interventi  quello  in  oggetto  per  l’importo  di  € 
3.500.000,00;  

CONSIDERATO che tra gli interventi proposti dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la 
mobilità, vi sono i “Lavori di costruzione di un nuovo tratto di variante tra le attuali progressive km 
0+000 e km 4+000 della S.P. 22 di Gagliano (EN) - Completamento e adeguamento strutturale alle  
NTC/2018” per l’importo di € 3.500.000,00;
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RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio 
Provinciale n. 5 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Programma Triennale OO.PP. 
2021/2023”;

RILEVATO che  al  punto  14  del  Codice  Interno  all’Amministrazione  risulta  l’intervento 
denominato “Lavori di costruzione di un nuovo tratto di variante tra le attuali progressive Km 0+00 
e il Km 4+00 della S.P.22 di Gagliano. Completamento” cui è stato assegnato il livello di priorità 1;

ATTESO che l’intervento di che trattasi costituisce aggiornamento, adeguamento alle NTC 2018 e 
completamento di un precedente intervento, i cui lavori sono fermi da diversi anni a causa di un 
contenzioso con l’appaltatore;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del III Settore n. 1147 del 14/06/2021 con la quale 
è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva per i lavori di completamento di che trattasi;

RITENUTO indispensabile  determinare  i  parametri  fisico-meccanici  dei  materiali  che 
costituiscono  le  strutture  già  collocate  in  opera  (acciaio  e  calcestruzzo),  da  utilizzare  come 
parametri di base da utilizzare per la verifica ed il calcolo delle strutture di completamento;

RICHIAMATA la nota prot. n. 12203 del 24/06/2021 con la quale è stato richiesto al progettista 
delle opere di completamento, ing. F. Castano, il piano delle indagini ed i documenti propedeutici 
alla  fornitura  del  servizio,  attività  facente  parte  dell’incarico  come  precisato  dal 
disciplinare/contratto in forma di scrittura privata sottoscritto in data 15/06/2021;

VISTA la nota prot. n. 13053 del 08/07/2021 con la quale il progettista ha trasmesso il Piano delle 
Indagini e delle Verifiche corredato da Relazione Tecnica, Computo Metrico estimativo, Analisi ed 
Elenco Prezzi, Schema di Contratto, Schema di Capitolato d’Oneri, Planimetria con l’ubicazione 
dei punti di prelievo dei campioni e delle indagini da eseguire in loco;

PRESO ATTO del  quadro  economico  dal  quale  risulta  che  la  spesa  per  l’espletamento  delle 
verifiche di che trattasi ammonta complessivamente ad € 104.905,54 (IVA inclusa);

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 145/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018, per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro 
rilevano gli obblighi di ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale 
regionale  di  riferimento)  ovvero  al  sistema telematico della  Stazione  Appaltante  se  Centrale  di 
Committenza;

RITENUTO  di  dover  affidare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.lgs.  n.  50/2016 e 
ss.mm.ii.,  per  la  fornitura  del  servizio  di  indagini,  prove  e  verifiche  sui  materiali  previo 
espletamento di procedura di evidenza pubblica mediante “manifestazione di interesse”;

ATTRIBUITO,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativa  ai  contratti  di  appalto  di 
lavori, forniture e servizi, articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato 
dalla  legge  n.  217/2010  di  conversione  del  decreto  legge  n.  187/2010,  il  seguente  CIG: 
8830423794;

ATTESO di dovere approvare gli schemi di contratto e di Capitolato Speciale d’Appalto, allegati 
alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  dove sono riportati  patti,  
clausole  e  condizioni  contrattuali,  nonché  i  contenuti,  le  caratteristiche  e  le  prestazioni  del 
fabbisogno della fornitura analiticamente espressi;

ATTESO di dover provvedere, per la fornitura del servizio in oggetto, all’impegno di spesa pari a € 
104.905,54 IVA compresa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 7 
del 29/03/2021, con la quale è stato approvato il  D.U.P. Documento Unico di Programmazione 
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2021/2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 8 
del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 18 
del  30/03/2021, con la  quale è stato ha approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) per  il 
triennio 2021-2023;

VISTO il  comma 5 dell’art.  1 della L.  55/2019 che consente,  nelle more dell’erogazione delle 
risorse  assegnate  agli  stessi  soggetti  attuatori  e  finalizzati  all’opera,  di  attivare  le  procedure 
necessarie per l’affidamento;

DATO  ATTO  che  i  contenuti  del  presente  provvedimento,  richiamati  dall’art.  37  del  D.Lgs. 
33/2013,  vengano  pubblicati,  oltre  che  all’Albo  Pretorio,  sui  portali  di  “Amministrazione 
Trasparente”, “Casa di Vetro” e “Acquisti Telematici”;

VISTI:

- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali);

- D.Lgs. nn. 118/2011 e 126/2014 e ss.mm.ii. (armonizzazione dei bilanci pubblici);

- Regolamento Provinciale di Contabilità (DCSCP n. 572018);

- D.Lgs. n. 50/2016;

- art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

PROPONE

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in  
fatto  e  in  diritto  esplicitate  in  narrativa  e  costituenti  parte  integrante  e  sostanziale  del 
dispositivo;

2. Prendere atto ed approvare gli elaborati prodotti dal progettista relativi al piano di indagini e 
verifiche e precisamente: relazione tecnica e quadro economico, computo metrico estimativo, 
analisi ed elenco prezzi, planimetria con ubicazione dei punti di prelievo, schema di contratto e  
capitolato speciale d’appalto, questi ultimi due allegati alla presente;

3. Avviare  per  i  motivi  sopra  esposti,  la  procedura  per  la  pubblicazione  dell’Avviso  della 
Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di indagini e verifiche in oggetto;

4. Approvare, i sottoelencati atti, che fanno parte integrante della presente:

· Allegato “A” Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse, finalizzato all’acquisizione 
degli  Operatori  Economici  interessati  a  partecipare  al  servizio  di  cui  all’oggetto,  ed  in 
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio di indagini, prove e verifiche 
sui materiali con invito ad almeno n° 10 operatori qualora gli aderenti alla manifestazione 
fossero  in  numero  sufficiente.  Si  stabilisce  inoltre,  che  nel  caso  gli  aderenti  alla 
manifestazione di che trattasi fossero in numero superiore a 10, al fine di selezionare gli 
Operatori  Economici  da  invitare  si  procederà  con  il  sorteggio  a  mezzo  piattaforma.  Il 
criterio di aggiudicazione sarà quello del maggior ribasso/minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36, comma 9 bis del codice con esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 
97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

· Allegato “B” Dichiarazione d’interesse e dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 80 del 
codice;

· Allegato “C” Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;
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5. Dare atto che, le procedure relative alla Manifestazione d’interesse e quelle successive, saranno 
avviate utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale PA del Libero Consorzio Comunale di 
Enna, raggiungibile all’indirizzo https://provincia-enna.acquistitelematici.it  ;

6. Impegnare la somma di € 104.905,54 necessaria per il servizio di che trattasi al Cap. 23114 del 
Bilancio  2021/2023 cod.  Missione 10 – Programma 05 – COFOG 04.5 Macro 2.02 -  Cod. 
SIOPE 2.02.01.09.012  dando  atto  che  le  stesse  saranno  inserite  nel  quadro  economico  del 
progetto dei lavori di completamento tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione;

7. Accertare la somma di € 104.905,54 al cap. 4323 del bilancio 2021/2023 – E: 4.02.01.02.001;

8. Dare atto altresì, che l’aggiudicazione del servizio de quo sarà impegnativa per l’Operatore 
Economico,  mentre  lo  diverrà  per  l’Amministrazione  subito  doto  la  relativa  determina  di 
impegno e aggiudicazione; 

9. Pubblicare la manifestazione di interesse per almeno giorni 5 lavorativi e consecutivi all’Albo 
Pretorio on line, sul sito, nella Sezione “Gare ed Appalti”, della Stazione Appaltante, sul sito 
istituzionale del portale del MIT.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Santi Eugenio Diliberto

  

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..

VISTO l’O.R.EE.LL..

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza 
dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente  provvedimento  da  parte  del  Sottoscritto  Dirigente  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto 
dispone l’art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Di approvare ed adottare, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile del 
Procedimento  Ing. Santi Eugenio Diliberto, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in 
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 14/07/2021 IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

(L.R. 15/2015) 
già Provincia Regionale di Enna 

C.F. 80000810863 – TEL. 0935.521111 
Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it 

III SETTORE – Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici 
DIRIGENTE   Ing. Giuseppe Grasso  

Tel.0935521213  – pec: protocollo@pec.provincia.enna.it    e-mail: terzosettore@provincia.enna.it    
Servizio 14 – APPALTI E FORNITURE – Stazione Unica Appaltane 

Responsabile: Dott. Sergio Trapani 
Tel. 0935 521219 e-mail: sergio.trapani@provincia.enna.it  

 

AVVISO  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA 

DI EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 

50/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI 

INDAGINI PRELIMINARI E VERIFICHE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI 

UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE ATTUALI PROGRESSIVE KM 

0+000 E KM 4+000 DELLA S.P. 22 DI GAGLIANO (EN) COMPLETAMENTO E 

ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE NTC/2018”, CON CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE DEL MAGGIOR RIBASSO/MINOR PREZZO, AI SENSI 

DELL’ART. 36, C. 9 bis DEL CODICE CON L’ESCLUSIONE AUTOMATICA  

 CUP: G81B20000870009 

 CIG: 8830423794 

 

 Importo complessivo del servizio € 104.905,54 (IVA inclusa) 

 Importo a base di gara, IVA esclusa, € € 85.988,15 

PROCEDURA GESTITA INTERAMENTE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

ALL'INDIRIZZO ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI DEL LIBERO 

CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (https://provincia-enna.acquistitelematici.it/) -  

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISTANZE PERVENUTE AL DI 

FUORI DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELL’ENTE. 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE    27 luglio 2021   ORE  09:00. 

 

                Il RUP                                                                     Il Responsabile del Servizio 14 

Ing. Santi Eugenio Diliberto                                                      Stazione Unica Appaltante 

                                                                                                       Dott. Sergio Trapani   

       
Il Dirigente  

Ing. Giuseppe Grasso 
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

( L.R. 15/2015 ) 
già  Provincia Regionale di Enna 

C.F. 80000810863 – Tl. 0935.521111 
SETTORE III 

“Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici” 
DIRIGENTE Ing. Giuseppe Grasso 

Tel.0935521213  – pec: protocollo@pec.provincia.enna.it    e-mail: giuseppe.grasso@provincia.enna.it    
 

 

Spett.le  Libero Consorzio Comunale di Enna 

 Piazza Garibaldi 1 

94100 ENNA 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI 

EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 

DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI 

PRELIMINARI E VERIFICHE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO 

TRATTO DI VARIANTE TRA LE ATTUALI PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 4+000 

DELLA S.P. 22 DI GAGLIANO (EN) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE ALLE NTC/2018”, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL 

MAGGIOR RIBASSO/MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 9 bis DEL CODICE 

CON L’ESCLUSIONE AUTOMATICA  
CUP: G81B20000870009 

CIG: 8830423794 

  

Importo complessivo del servizio € 104.905,54 (IVA inclusa) 

Importo a base di gara, IVA esclusa, € 85.988,15  

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ codice 

fiscale n. _________________________________________________ nato il 

______________________________ a ____________________________________ in qualità di 

 

▢       rappresentante legale 
 

▢       procuratore giusta 

________________________________________________________________  dell’impresa 

_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ______ 

CAP. ______________ con sede operativa in ______________________________________ Via 

_________________________________ n. ____ CAP.  _______ Tel. n. ____________________ 

Fax n. __________________ Indirizzo PEC: ___________________________________________ 
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partita IVA n.______________________________________________________ codice fiscale 

__________________________________ 

Essendo in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 c. 3 e 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti di capacità economico-finanziario. 
 

Di essere titolare di autorizzazioni ai sensi dell’art. 59, c. 2, lett. c-bis, D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380, o ai sensi della Circolare C.S.LL.PP. n. 663/2019, come da 

Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

Avendo preso integrale visione del Capitolato Speciale d’Appalto, relazione tecnica e quadro 

economico, computo metrico estimativo, analisi ed elenco dei prezzi, planimetria con ubicazione 

dei punti di prelievo, schema di contratto e dell’Avviso di indagine di manifestazione d’interesse ed 

accettate con la sottoscrizione della presente, tutte le condizioni, le prescrizioni, le clausole e i 

termini di partecipazione, ivi previsti, e in particolare: 

- Che con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse non è indetta alcuna 

procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito; 

- Che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui all’oggetto e non ingenera negli stessi alcun affidamento sul 

successivo invito (cfr. Linee Guida ANAC n.4 par. 5.1.2) 

- Che le adesioni hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura 

di che trattasi; 

- Che l’avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. 

o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.; 

- Che il Libero Consorzio Comunale di Enna, Amministrazione aggiudicatrice, si riserva di non 

procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa 

procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato 

con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- che la procedura di affidamento del servizio avverrà, dopo aver espletato sorteggio pubblico tra 

tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare; 

- Che, pertanto, l’impresa rappresentata il giorno in cui si procederà - per poterla ricevere e 

rispondere - deve necessariamente essere regolarmente essere in possesso delle categorie richieste. 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli artt.  46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci o uso/formazione di atti falsi, 
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DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii o in altre condizioni che determinano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale e tecnico/organizzativi previsti 

dall’avviso di indagine di mercato e nello specifico dei requisiti di qualificazione richiesti. 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per le finalità di 

cui alla presente manifestazione d'interesse; 

-  di partecipare alla procedura in oggetto come: 

□ Impresa individuale 

□ Società 

 

Indico l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni il seguente: 

 

____________________________________ 

 

(Indirizzo di posta elettronica  per le comunicazioni di posta elettronica ordinaria sono i seguenti: 

eugenio.diliberto@provincia.enna.it  - sergio.trapani@provincia.enna.it) 

 

 

 

LUOGO E DATA                                                                                     

                                                                                                                      FIRMA DIGITALE 
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1 

CAPITOLO I  

NORME GENERALI 

Art. 1-Oggetto del contratto 

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio alla società …………………. 

autorizzata ai sensi dell’art. 59, comma 2. Lett. c-bis), D.PR 6 giugno 2001, n 380, 

o autorizzato dalla Circolare C.S.LL.PP. n. 633/2019, nel seguito Laboratorio PnD 

addetto all'esecuzione e certificazione di prove e controlli sui materiali da 

costruzione su strutture e costruzioni esistenti previste dal piano di indagini per la 

seguente opera:  

    “piano di indagine e di verifiche tecniche propedeutico alla progettazione 
per il completamento e adeguamento strutturale alle NTC/2018  del 

costruendo ponte in C.da Comuni”, nell’ambito dei “Lavori di 
costruzione di un nuovo tratto  in variante tra le attuali 
progressive Km.ca  0+100 e Km.ca 4+0,00 circa   della S.P. n° 22 
“B° SS. 121 – Gagliano C.to”. 

Art. 2– Importo a base di gara 

1. L'importo posto a base di gara è € 85.988,15 diconsi 

(euroottantacinquemilanovecentoottantaotto/15), oltre IVA.  

Art. 3- Corrispettivo dell'appalto 

1. L'ammontare del servizio ammonta a complessivi € 85.988,15 diconsi 

(euroottantacinquemilanovecentoottantaotto/15), oltre IVA.  

2. In seguito alla gara del…………. il Laboratorio affidatario PnD ha offerto un ribasso 

del…. %  sull'importo soggetto a ribasso di € 85.988,15 per un importo contrattuale 

netto di €........  

Art. 4 – Sorveglianza e monitoraggio del servizio 

1 L'Amministrazione ha facoltà di nominare, dandone comunicazione scritta 

all'esecutore, un responsabile tecnico (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) con il 

compito di Vigilare sulle attività nell'ambito delle rispettive competenze e collaborare 

con lui per la migliore riuscita del servizio,  
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2. Al fine di controllare lo svolgimento delle attività, l'affidatario del servizio è tenuto 

ad inviare al Direttore per l'esecuzione del contratto un report mensile delle indagini e 

verifiche eseguite presso il cantiere di cui in oggetto.  

3. Il Direttore per l'esecuzione del contratto potrà avvalersi di unità specializzate in 

materia per la valutazione degli elaborati presentati. 

Art. 5 - Durata del servizio e penali 

1. Il tempo utile per l'espletamento del servizio è stabilito in 60 (sessanta) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipulazione del contratto, che avverrà nella 

forma pubblica amministrativa, con oneri a carico dell'impresa.  

2. Entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal verbale di consegna del servizio e di esecuzione 

del contratto il Laboratorio PnD darà inizio alle attività di indagine.  

3. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine complessivo dei 60 giorni verrà applicata 

una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo contrattuale e 

comunque complessivamente non superiore al 4% dell'importo contrattuale. 

4. Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. è consentita la consegna in via 

d'urgenza nelle more della verifica sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti 

generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e degli altri requisiti di qualificazione 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi. 

In tale ipotesi, nessun onere aggiuntivo è dovuto all’appaltatore, fatto salvo il 

riconoscimento delle prestazioni effettivamente eseguite, nel caso di assenza dei 

requisiti di cui al comma precedente, fino alla data di comunicazione di esclusione 

dalla procedura. Rimangono salve le condizioni previste in caso di dichiarazioni 

mendaci rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Art. 6 – Sospensione del servizio 

1, Il servizio del Laboratorio PnD potrà essere sospeso (parzialmente o totalmente) 

nelle seguenti specifiche circostanze: di pubblico interesse, per interventi di pubbliche 

autorità o istituzioni, o ragionevoli richieste della stazione appaltante), senza che ciò 

comporti per il Prestatore dei Servizi (alcun diritto a indennizzi, rimborsi o 

risarcimenti).  
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2. In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti di tempo contrattuale, ordinate in 

carenza di validi presupposti, l'indennizzo spettante all'esecutore sarà così quantificato: 

per ogni giorno di interruzione lo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo 

contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 4% dell'importo 

contrattuale.  

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1 i termini di cui all'articolo 5 del Contratto sono 

prorogati per un periodo equivalente alla durata della sospensione.  

Art. 7- Requisiti del laboratorio 

1. Tutte le attività sperimentali di prova e di rilievo, visivo ed endoscopico, devono 

essere eseguite e certificate dal Laboratorio PnD affidatario che deve essere 

autorizzato, per tutte le specifiche attività di prova previste, dal Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 59. comma 2, 1lett. c-bis (Prove e controlli 

su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti), D.P.R n. 380/2001 e 

deve essere pertanto conforme a tutti i requisiti della Circolare (C.S.LL.PP.) 3 dicembre 

2019 n. 633/STC.  

2. Le attività di cui al presente Capitolato Speciale sono indispensabili per conseguire 

il livello di conoscenza richiesto in progetto dalla stazione appaltante o del committente 

come prescritto dalle seguenti norme: D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle 

«Norme tecniche per le costruzioni»; Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n. 7 – 

Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 
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Art. 8- Requisiti del personale 

1. Tutte le attività sperimentali previste nel contratto devono essere eseguite da 

personale certificato (Sperimentatore) almeno al livello 2, secondo la UNI PdR 

56:2019 negli specifici metodi di prova e prelievo.  

2. La responsabilità ed il coordinamento delle attività preliminari e di campagna 

devono essere attribuite, al momento della consegna dei servizi, ad un Responsabile 

certificato al livello 3, secondo la UNI PdR 56:2019 negli specifici metodi di prova e 

prelievo.  

3. L'Organismo terzo, che rilascia le certificazioni del personale, deve essere 

accreditato da ACCREDIA.  

Art. 9 - Ubicazione delle zone e delle aree di prova 

1. Il laboratorio, nella persona del Responsabile certificato, al momento della consegna 

del servizio, sulla scorta dell'elaborato grafico contenente l'ubicazione delle zone e 

delle aree di prova previste dal progetto procederà, di concerto con il direttore 

dell'esecuzione, alla ricognizione sui luoghi ed alla verifica dell'immediata operatività 

del servizio.  

2. Se il laboratorio dovesse rilevare durante la ricognizione sui luoghi, o in ogni 

momento successivo dell'esecuzione del servizio, la presenza di eventuali criticità o di 

instabilità strutturali che potrebbero innescarsi in conseguenza delle attività di prova 

dovrà immediatamente informare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) 

indicando le eventuali proposte alternative e/o integrative.  

3. Le variazioni proposte, al programma originario, accettate dal direttore 

dell'esecuzione e sottoposte al RUP dovranno essere verbalizzate e giustificate in un 

verbale ed in un Ordine di servizio.  

Art. 10 Obblighi del laboratorio prove incaricato 

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio si intende sempre comprensivo di quanto 

necessario per garantire che i risultati delle prove siano ripetibili e riproducibili e che 

l'esito dell'indagine sia restituito in maniera compiuta ed esauriente.  
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2. Il prezzo delle prove da effettuare è sempre comprensivo, ove necessario, delle opere 

provvisionali fino a 3,50 m dal piano di calpestio, altezze maggiori devono essere 

stimate e compensate a parte.  

3. Sono previste nel prezzo di ciascuna prova tanto le attività propedeutiche al corretto 

svolgimento della prova stessa che quelle di ripristino funzionale degli elementi 

strutturali oggetto di indagine. In particolare, con riferimento alle attività propedeutiche 

all'esecuzione delle PnD il Laboratorio affidatario deve provvedere a rendere idonea 

alla prova la superficie dell’area interessata,  (pulizia etc.);  

4. Il ripristino strutturale deve intendersi relativo per esempio ai fori di carotaggio, ai 

tasselli delle prove pull-out, ai tagli nella prova dei martinetti, al prelievo delle barre 

a.m. e delle carpenterie ecc.  

5. Le attività di ripristino che sono di competenza del Laboratorio affidatario 

riguardano tutti gli interventi che sono da ritenersi necessari a restituire l'originaria 

funzionalità prestazionale dell'elemento strutturale indagato, con riferimento alla sola 

area di indagine alterata da indagini dirette o indirette (per esempio prova di estrazione, 

carotaggio, tagli nella prova dei martinetti piatti, prelievo delle barre a.m., acciaio da 

carpenteria, ecc.).  

6. Il Laboratorio affidatario è responsabile del servizio ad esso assegnato ed è 

chiamato a rispondere delle maggiorazioni dei costi imputabili a suoi errori, a sue 

omissioni o a sua incompetenza. Sono esclusi gli eventi meteorici o le cause di forza 

maggiore.  

7. Il servizio deve essere eseguito in conformità al piano di indagine fornito dal 

committente e sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Laboratorio affidatario.  

8. Eventuali osservazioni al programma di prove che dovessero generarsi durante la 

ricognizione sui luoghi, o in ogni momento successivo dell'esecuzione del servizio, 

dovranno essere formulate dal Laboratorio affidatario al direttore dell'esecuzione in 

maniera formale, indicando le ragioni, le eventuali proposte, alternative e/o integrative.  

9. Le variazioni proposte, al programma originario, se accettate dal direttore 

dell'esecuzione saranno sottoposte al RUP e giustificate in un Ordine di Servizio.  
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10. Dopo l'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto, il 

Laboratorio affidatario ha l'onere di elaborare e presentare per l'approvazione il 

crono- programma relativo allo svolgimento del servizio, dando evidenza alla stazione 

appaltante delle date previste e proposte per i sopralluoghi e per l’inizio delle attività.  

11. Al termine delle attività sperimentali in situ, contemplate dal servizio di diagnosi 

strutturale, il Laboratorio affidatario incaricato delle prove e dei prelievi in situ ha la 

responsabilità della custodia fino al trasporto ed alla consegna, per l'esecuzione delle 

prove di laboratorio, al laboratorio ufficiale o autorizzato (ex art. 59, D.P.R. n. 

380/2001; Circ. n. 7617/STC/2010). Detto laboratorio può essere diverso dal 

laboratorio affidatario che ha eseguito i prelievi.  

Art. 11- Documentazione tecnica 

1. Al termine delle attività sperimentali previste dal servizio di diagnosi strutturale il 

Laboratorio affidatario incaricato dovrà certificare i dati acquisiti in situ e dovrà con- 

segnare tutta la documentazione tecnica relativa all'attività svolta. 

2. Al termine dell'esecuzione dell'incarico, gli elaborati oggetto del Contratto dovranno 

essere presi in consegna e accettati dalla Stazione appaltante mediante redazione di: 

apposito verbale di approvazione, da parte del RUP.   

Art. 12 - Modalità di pagamento, contabilizzazione dei servizi 

1. Il relativo pagamento, subordinato all'acquisizione del DURC, sarà effettuato in via 

posticipata a presentazione della fattura e ad avvenuta verifica di conformità.  

2. La misurazione e la valutazione del servizio a misura sono effettuate secondo le 

specificazioni date nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi.  

3. La contabilità del servizio è rappresentata dallo Stato Finale. Esso farà riferimento 

alle note di misurazione contabili delle indagini, ovvero al libretto delle misure 

elaborato e sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dal legale rappresentante del 

Laboratorio affidatario.  

4. Non sono previsti pagamenti in acconto.  

5. Si procederà alla liquidazione della fattura entro il termine di 30 giorni dalla 

presenta- zione della fattura che sarà corredata della relativa certificazione di regolare 

esecuzione e della contabilizzazione del servizio.  
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Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Laboratorio affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.  

2. Il Laboratorio affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla sta- zione 

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

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

tracciabilità finanziaria.  

Art. 14- Indicazione delle persone che possono riscuotere 

1. Per tutti gli effetti del presente atto, il Laboratorio affidatario elegge domicilio 

legale presso ………………..   via n. ………………………… 

2. Tutti i pagamenti a favore del Laboratorio affidatario saranno intestati a 

………………. mediante …………………………. 

3. In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla 

stazione appaltante. 

4. L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte 

individuali, dal certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante 

appositi atti legali.  

Art. 15- Spese contrattuali e registrazione 

1. Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente 

atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del Laboratorio 

affidatario, che dichiara di accettarle.  

2. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti 

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione del servizio 

assoggettati all'imposta, di legge, sul valore aggiunto (I.V.A.).  

Art. 16 Pagamento delle maggiori imposte 

1. Se al termine del servizio il loro importo risultasse maggiore di quello 

originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è 
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obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante 

pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.  

2. Se al contrario al termine del servizio il valore del contratto risultasse minore di 

quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione 

ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.  

3. Il pagamento del corrispettivo e dello svincolo della cauzione da parte della stazione 

appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali 

maggiori imposte.  

Art. 17- Cessione del contratto - Subappalto 

1. Il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 

50, non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.  

Art. 18 – Subappalto 

Non è ammesso subappaltare prove, indagini in situ quali indagini non distruttive sulle 

saldature e prove di microdurezza, e prelievi né le lavorazioni e le analisi di laboratorio. 

 

Art. 19 - Disposizioni antimafia 

1. Il Laboratorio affidatario prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del 

presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente 

normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce 

che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, 

che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla 

predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime 

disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione.  

2. Il Laboratorio affidatario si impegna a comunicare immediatamente alla stazione 

appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali 

procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa 

stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo 

di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni 

variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento): c) 
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ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto.  

Art. 20 - Modalità di risoluzione delle controversie 

1. Tutte le controversie che potranno insorgere nell'esecuzione dell'appalto dei servizi, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o 

dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 209 e 

seguenti dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative 

vigenti in materia.  

Art. 21 - Premesse e graduazione delle fonti per la corretta interpretazione del 

Contratto 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto (il "Contratto").  

2. Le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare gli allegati, ancorché non 

materialmente allegati al Contratto, in ogni loro parte e di recepirli tra le pattuizioni 

più espressamente contenute nel Contratto.  

3 L'interpretazione delle prescrizioni del Contratto avverrà con riferimento ai 

documenti, citati all'art. 22 del presente contratto, tra loro coordinati e graduati nel 

senso che ogni clausola dubbia, o carente, del Contratto sarà posta a raffronto e 

interpretata in modo coerente con, nell'ordine di priorità: a) Bando di gara e 

disciplinare; b) Capitolato speciale e le norme volontarie e cogenti e i documenti nello 

stesso richiamati; c) Offerta dell'aggiudicatario.  
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Art. 22 Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:  

Allegato A - lettera d'invito alla gara (o bando di gara);  

Allegato B - copia dell'offerta del laboratorio con l'indicazione;  

Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;  

Allegato D - capitolato speciale d'appalto:  

Allegato E - rilievo dello stato di fatto con l'individuazione delle zone e delle aree di prova 

Allegato E- elenco dei prezzi unitari;  

Allegato F - computo metrico estimativo (richiamato nel bando o nell'invito);  

Allegato G - piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;  

Allegato H – cronoprogramma delle indagini;  

Allegato I- atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere 

(eventuale);  

Allegato N-polizze di garanzie definitive. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi 

da quelli sopra elencati. 

Art. 23 Norme finali 

1. Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro 

fogli resi legali, comprendenti n. righe della pagina escluse le firme, viene letto alle 

parti, le quali - dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo 

sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura 

degli allegati per averne in precedenza indelebile e su numero facciate intere e ... preso 

cognizione.  
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CAPITOLO II  

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Nolo attrezzatura mobile autocarrata a cestello 

Lo sbraccio orizzontale del cestello sottoponte varia, non inferiore a 15 m. devono 

essere previsti 2 pannelli di comando manovre, uno a bordo del cestello ed uno sul 

carro, in corrispondenza della torretta girevole. Le attrezzature sono movimentate per 

via oleodinamica e tutte le manovre risultano controllate a mezzo di dispositivi elettrici 

ed elettronici. Il personale a bordo cestello può comandare la manovra di traslazione 

idrostatica lenta dell’unità con il consenso dell’autista in cabina, per qualsiasi 

condizione operativa dei bracci. Il cestello, con capacità di carico non inferiore a 300 

kg. I bracci devono consentire di superare ostacoli sulla piattaforma (barriere 

antirumore) per un’altezza non inferiore a 3,50 m ed avere una estensione verso il basso 

non inferiore a 6,5 m. 

Prelievo di campioni in calcestruzzo 

Il prelievo dei campioni di calcestruzzo deve avvenire mediante carotaggio e 

successiva estrazione da eseguire secondo le disposizioni della norma UNI EN 12504-

1. La carota, estratta mediante carotatrice elettrica taglio in acqua, deve avere un 

diametro di circa 100 mm e comunque non inferiore a tre volte il diametro massimo 

degli inerti. I fioretti della carotatrice, al fine di danneggiare il campione ed inficiare i 

risultati delle successive prove di compressione, dovranno essere sostituiti ogni 15 

carotaggi, allo scopo prima dell’esecuzione del servizio in considerazione del piano di 

indagine la ditta dovrà fornire il quantitativo di fioretti necessario alla Direzione 

Tecnica, che provvederà alla individuazione mediante punzonatura. 

La carota appena estratta andrà immediatamente contrassegnata con pennarello e 

fotografata a fianco del foro di estrazione, sarà quindi sottoposta alla misura della 

profondità di carbonatazione mediante metodo colorimetrico (vedi avanti). Il prelievo 

dovrà essere eseguito a cura di un Laboratorio Prove Materiali autorizzato ai sensi 

dell’art. 59 del DPR 380/2001, da personale certificato II livello  
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Appena estratta la carota deve essere sottoposta alla valutazione della profondità della 

carbonatazione del calcestruzzo mediante metodo colorimetrico con fenolftaleinada 

eseguire secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 14630. La soluzione di 

fenolftaleina deve essere spruzzata su tutta la superficie laterale della carota così da 

poter valutare la profondità mediante il calcolo del valore medio di almeno tre misure. 

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

➢ nome dello sperimentatore; 

➢ data e ora dell’estrazione; 

➢ caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata; 

➢ caratteristiche geometriche dell’elemento in prova; 

➢ identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione; 

➢ età del calcestruzzo (se conosciuta); 

➢ condizione di umidità superficiale del calcestruzzo al momento della prova; 

➢ temperatura ambiente e del materiale in prova; 

➢ tabella dei risultati di prova indicante lo spessore medio ed i valori massimi e 

minimi. 

Il trasporto dovrà avvenire con la massima cautela, onde evitare la formazione di 

fessurazioni per inflessioni o vibrazioni, proteggendo la carota con panni umidi o 

sabbia umida. 

Prova di compressione  

Le carote, trasportate in un Laboratorio Prove Materiali autorizzato ai sensi dell’art. 59 

del DPR 380/2001, saranno tagliate e rettificate seguendo le prescrizioni delle norme 

UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-3. Il rapporto diametro/altezza deve essere unitario. 

Dopo le opportune verifiche delle tolleranze così come stabilito dalle stesse norme, 

verranno pesate, quindi verranno sottoposte a prova di compressione monoassiale. Si 

dovrà avere cura che le caratteristiche metrologiche della macchina di prova siano 

compatibili con i valori attesi di resistenza. Il resoconto di prova deve contenere tutte 

le indicazioni utili ad identificare il campione i termini di geometria e caratteristiche 

fisiche e meccaniche, facendo riferimento a quanto riportato nelle Norme Tecniche per 
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le Costruzioni 2018 e nella Circolare esplicativa 2019. Deve esser prodotto un report 

fotografico per ciascuna prova. 

Valutazione della profondità della carbonatazione del calcestruzzo  

Riferimento normativo: UNI EN 14630 – UNI 9944 

La prova ha lo scopo di determinare la profondità di carbonatazione dello strato 

superficiale del calcestruzzo. Il calcestruzzo possiede un valore di pH di circa 12,5, 

fatto che gli conferisce un carattere fortemente alcalino. Questa forte alcalinità 

costituisce una protezione naturale dell'armatura contro la corrosione. Il calcestruzzo 

carbonatato è fortemente permeabile e riduce la capacità protettiva; fornisce inoltre una 

durezza superiore che tende ad ingannare i metodi di determinazione della resistenza a 

compressione stimati con sclerometro, ultrasuoni e pull-out. L'armatura, nel caso di 

copriferro completamente carbonatato, si trova a contatto con acqua praticamente pura, 

caratterizzata da un valore di pH ben al di sotto di 11,5, minimo valore necessario per 

assicurare, in assenza di cloruri, le condizioni di passività. La reazione di 

carbonatazione inizia alla superficie esterna del calcestruzzo per interessare via via le 

regioni più interne.  

Condizioni operative  

Il test va eseguito immediatamente dopo l'estrazione della carota per evitare che si 

formi un film carbonatato superficiale. Se il test è eseguito dopo alcune ore 

dall’esecuzione della carota, ad esempio in Laboratorio, è necessario carteggiare 

vigorosamente la superficie prima di procedere all’applicazione della fenoftalina.  

Procedura:  

Identificare la carota con una sigla indelebile o con un adesivo. Pulire accuratamente 

con uno straccio asciutto la superficie cilindrica. Nebulizzare la superficie con una 

soluzione all’1% di fenolftaleina in alcool etilico, una volta che la soluzione ha fatto 

effetto, misurare lo spessore di carbonatazione che risulta di colore inalterato, facendo 

la media di almeno 4 punti.  

La parte reagente, non carbonatata, assumerà una colorazione rosso violetto. Nel caso 

di un andamento molto irregolare della linea di carbonatazione ne dovrà essere 

riportato il valore massimo e quello medio.  

copia informatica per consultazione



14 

Eseguire una foto che individui la differenza di colorazione e la denominazione.  

Apparecchiatura  

Utilizzare un nebulizzatore a getto fino.  

Resoconto di prova  

Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dello sperimentatore;  

➢ data e ora della prova;  

➢ caratteristiche geometriche dell’elemento strutturale da cui si è ricavata la 

carota;  

➢ identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione della carota;  

➢ età del calcestruzzo (se conosciuta);  

➢ temperatura ambiente e del materiale in prova;  

➢ tabella dei risultati di prova indicante lo spessore medio ed i valori massimi e 

minimi.  

Allegare la foto di ogni singola misurazione.  

L’operazione va eseguita o diretta da personale certificato con Livello II.  

Prelievo talloni in acciaio in carpenteria metallica e preparazione delle provette 

Riferimento normativo: D.M. del 17 gennaio 2018 (C8A.1.B.3). L'obiettivo del 

prelievo di campioni di acciaio da carpenteria (spezzoni di profilati, bulloni, ecc.) è 

l'esecuzione dei successivi test chimici, fisici e/o meccanici da eseguirsi in un 

Laboratorio ufficiale prove materiali.  

Condizioni operative  

Nel caso di spezzoni di profilato il prelievo deve essere eseguito in zone di scarsa 

sollecitazione indicate dal Tecnico incaricato e condotto in modo da creare il minor 

disturbo possibile al manufatto e ai suoi elementi costitutivi.  

Procedura  

Eseguire il taglio mediante smerigliatrice provvedendo a raffreddare l'elemento con 

getti d'acqua per impedire alterazioni delle caratteristiche chimiche e meccaniche 

dell’acciaio.  
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Fotografare il provino dopo il prelievo su un piano di colore neutro insieme a un 

cartellino (indicante la sigla del campione) e a un metro semirigido per attestarne la 

lunghezza.  

Il campione deve essere confezionato e inviato prima in officina per la preparazione 

delle idonee provette ed infine in Laboratorio per le prove.  

Apparecchiatura  

Taglio-Plasma, Smerigliatrice, sega a nastro, fresa, calibro.  

Resoconto di prova  

Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dell’operatore;  

➢ data e ora dell’estrazione;  

➢ identificazione inequivocabile della posizione di estrazione;  

➢ caratteristiche geometriche del provino.  

Allegare le foto sia del punto di prelievo sia del campione.  

L’operazione va diretta da personale qualificato e certificato quale sperimentatore di 

questa tipologia di indagine. 

Composizione chimica degli acciai da carpenteria 

Riferimento normativo: ASTM E 415 99, D.M. del 17 gennaio 2018. L’analisi con il 

quantometro (spettrofotometro) permette di verificare la composizione chimica della 

lega metallica. 

Condizioni operative  

Per eseguire l’analisi deve essere prelevato e inviato al Laboratorio di prova un 

campione di forma regolare di almeno 9 cm.  

Procedura  

Pulire e rettificare la superficie del campione da analizzare. Inserire il provino 

all'interno dell'alloggiamento. Disporre il provino il più possibile aderente alla 

superficie di contatto della sonda. Eseguire l'analisi assicurandosi di aver bloccato bene 

il provino e successivamente chiuso il coperchio di sicurezza. I dati sono inseriti 

automaticamente in tabelle. Il risultato è dato dalla media delle letture di tre analisi 

successive del campione.  
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Apparecchiatura  

Smerigliatrice, fresatrice, sega a nastro, calibro, quantometro. 

Resoconto di prova  

Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dell’operatore;  

➢ data e ora dell’estrazione;  

➢ identificazione inequivocabile della posizione di prelievo del campione;  

➢ caratteristiche geometriche del provino;  

➢ caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;  

➢ Valori (%peso) dei componenti chimici rilevati.  

L’operazione va diretta da personale qualificato e certificato quale sperimentatore di 

questa tipologia di indagine. 

Prove con microdurometro - acciaio per carpenteria metallica  

Riferimento normativo: UNI EN ISO 16859: 2015 “materiali metallici - prova di 

durezza Leeb”. L'indagine ha lo scopo di ottenere una stima della resistenza 

meccanica a trazione dell'acciaio eseguendo una stima della durezza superficiale 

mediante l'utilizzo di un microdurometro portatile.  

Condizioni operative: preparare l'area d'indagine eliminando, con una smerigliatrice, 

l'eventuale vernice o zincatura presente. Lucidare la superficie con varie carte abrasive 

iniziando a scalare con una a grana grossa sino ad arrivare a quella più fine per ottenere 

una superficie più liscia possibile.  

Procedura  

Posizionandosi con lo strumento in posizione ortogonale alla superficie in prova, 

eseguire una serie di battute scartando automaticamente i valori estremi e mediando i 

15 valori intermedi di durezza.  

Procedere eseguendo una foto della zona di prova.  

Apparecchiatura  

Durometro portatile professionale Leeb, carta abrasiva di varie granature, 

smerigliatrice.  

Resoconto di prova  
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Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dell’operatore;  

➢ data e ora della prova;  

➢ descrizione della struttura da ispezionare;  

➢ caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;  

➢ la procedura di preparazione delle superfici;  

➢ la posizione delle aree di misura;  

➢ le condizioni atmosferiche prevalenti durante la rilevazione delle misure;  

➢ i valori di durezza rilevati;  

➢ le conversioni in accordo alla norma UNI EN ISO 18625.  

Controllo delle saldature con metodo visivo (VT)  

Riferimento normativo: UNI EN ISO 9712, UNI EN ISO 5817, UNI EN ISO 17637  

L’esame visivo (VT) di una saldatura permette di rilevare un vasto numero di difetti 

quali: cricche, corrosioni, alterazioni di colore dovuti a surriscaldamenti, erosioni, 

deformazioni, irregolarità della finitura superficiale, errori di montaggio di sistemi 

meccanici, variazioni dimensionali. Tale esame, come definito dal D.M. 14 gennaio 

2008, va eseguito sul 100% delle saldature e deve essere eseguito da personale 

qualificato. L’esame è condotto secondo le direttive della norma UNI EN ISO 17637 

che stabilisce le condizioni per l’effettuazione del controllo delle saldature per fusione 

di materiali metallici. Nel controllo non distruttivo con esame visivo (VT) 

l'interpretazione e la valutazione dei risultati deve essere effettuata oggettivamente 

dall'operatore in base a specifici parametri di accettabilità previsti nella norma UNI EN 

ISO 5817.  

Condizioni operative  

Pulire la superficie da residui, che possano sminuire il risultato del controllo, con 

spazzola metallica, solventi o smerigliatrice. L’illuminazione della zona d’esame è di 

particolare importanza ed è ottenuta con lampade che permettono una luminosità 

compresa tra i 150 e i 600 lux.  

Procedura  

Accertarsi che le condizioni di luce siano quelle previste dalla normativa di riferimento.  
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Eseguire il controllo su tutte le superfici accessibili del giunto saldato con marcatura 

di tutte le zone che presentano dei difetti.  

Valutare l’accettabilità del difetto in base ai limiti indicati nelle tabelle presenti nella 

norma UNI EN ISO 5817.  

Procedere eseguendo le foto dei difetti riscontrati sull’elemento ispezionato.  

Apparecchiatura  

Calibro da saldatura, calibro a corsoio, lenti di ingrandimento, lampada portatile, 

spazzola metallica, smerigliatrice, prodotti per la pulizia della superficie.  

Resoconto di prova  

Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dell’operatore;  

➢ data e ora della prova;  

➢ identificazione del componente ispezionato;  

➢ materiale del componente;  

➢ tipo di giunzione;  

➢ spessore del materiale;  

➢ procedimento di saldatura adottato;  

➢ livelli di accettabilità;  

➢ apparecchiatura utilizzata;  

➢ risultati dell’ispezione con riferimento ai criteri di accettabilità.  

Allegare le foto dei difetti riscontrati sull’elemento ispezionato.  

L’esecuzione e l’interpretazione dei risultati deve essere effettuata da personale 

qualificato e certificato secondo la UNI EN 9712 di almeno II livello per il metodo 

visivo. Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2018 Pag. 23 di 90  

Controllo delle saldature con liquidi penetranti (PT)  

Riferimento normativo: UNI EN ISO 9712, UNI EN ISO 3452-1, UNI EN ISO 23277  

L’ispezione con i liquidi penetranti è impiegata per evidenziare e localizzare sul 

materiale esaminato eventuali discontinuità affioranti in superficie. Questo metodo è 

utilizzato per la ricerca di difetti nelle saldature quali cricche e porosità. Le indicazioni 
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di difettosità devono essere interpretate da un operatore esperto e valutate secondo la 

norma UNI EN ISO 23277.  

Condizioni operative  

L’operazione di controllo deve essere eseguita con temperature del materiale compreso 

tra 10 e 40 ºC (esistono comunque prodotti specifici per alte temperature) per 

consentire la migliore capacità penetrativa del liquido. La superficie da indagare deve 

trovarsi allo stato “come saldato” altrimenti va preparata mediante sabbiatura o solventi 

o detergenti appositi.  

Procedura  

Spruzzare il liquido penetrante rosso a elevata sensibilità e ad alto contenuto di 

pigmenti colorati in bomboletta spray (o applicarlo manualmente sulla superficie con 

un pennello), il penetrante deve essere lavabile con acqua o rimovibile con il liquido 

pulitore.  

Attendere 10-30' e rimuovere il liquido penetrante dalla superficie utilizzando 

un'idropulitrice ad acqua o manualmente.  

Lasciare che la superficie si asciughi naturalmente oppure accelerare il processo 

mediante aria compressa filtrata e/o pulendo manualmente con degli stracci puliti e 

asciutti.  

Applicare uno sviluppatore bianco sulla superficie al fine di assorbire ed attirare verso 

la superficie il penetrante rimasto nelle discontinuità dopo il lavaggio e di espanderlo 

in superficie con conseguente ingrandimento anche delle indicazioni relative a 

piccolissime discontinuità.  

È possibile anche utilizzare liquidi fluorescenti, con relativi emulsificatori e 

sviluppatori, e ispezionare la superficie con luce ultravioletta di intensità minima 1000 

μW/cm2.  

Procedere effettuando le foto dei difetti riscontrati sull‟elemento ispezionato.  

Apparecchiatura  

Liquido penetrante; rivelatore; sgrassante / solvente; spazzola metallica; panni, calibro 

a corsoio, lenti di ingrandimento, lampada portatile, spazzola metallica, smerigliatrice.  

Resoconto di prova  
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Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dell’operatore;  

➢ data e ora della prova;  

➢ identificazione del componente ispezionato;  

➢ materiale del componente;  

➢ tipo di giunzione;  

➢ spessore del materiale;  

➢ procedimento di saldatura adottato;  

➢ livelli di accettabilità;  

➢ prodotti utilizzati nel controllo (liquido penetrante, rivelatore…)  

➢ risultati dell’ispezione con riferimento ai criteri di accettabilità.  

Allegare le foto dei difetti riscontrati sull’elemento ispezionato.  

L’esecuzione e l’interpretazione dei risultati deve essere effettuata da personale 

qualificato e certificato secondo la UNI EN 9712 di almeno II livello per il metodo dei 

liquidi penetranti. Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2018 Pag. 24 di 90  

Controllo delle saldature con particelle magnetiche (MT)  

Riferimento normativo: UNI EN ISO 9712, UNI EN ISO 17638, UNI EN ISO 23278  

L’esame con particelle magnetiche (MT) consente di rilevare difetti superficiali e sub-

superficiali nelle saldature.  

Condizioni operative  

Il controllo può essere eseguito esclusivamente su materiali ferromagnetici. La 

superficie deve essere pulita da residui che possano sminuire il risultato del controllo. 

Il controllo deve essere condotto nelle condizioni di luce previste dalla normativa di 

riferimento su tutte le superfici accessibili del giunto saldato con marcatura di tutte le 

zone che presentano dei difetti.  

Procedura  

Preparare, se necessario, la superficie per mezzo di spazzolatura meccanica al fine di 

asportare gli ossidi e la vernice distaccata; spruzzare sul pezzo da controllare la lacca 

bianca di contrasto.  
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Magnetizzare la superficie con il giogo elettromagnetico seguendo le indicazioni della 

norma UNI EN ISO 17638.  

Verificare il campo magnetico e le direzioni di magnetizzazione con una piastrina 

Asme ottagonale contenente dei difetti campione.  

Applicare sul pezzo la polvere magnetica.  

Ripetere l’operazione per le opportune direzioni di magnetizzazione.  

Ispezionare e valutare le indicazioni, se rilevate, confrontandole con le norme di 

riferimento e i criteri di accettabilità del difetto rilevato.  

Se necessario smagnetizzare il pezzo.  

Procedere effettuando le foto dei difetti riscontrati sull’elemento ispezionato.  

Apparecchiatura  

Giogo elettromagnetico, lacca di contrasto, polveri magnetiche, sgrassante / solvente; 

spazzola metallica; piastrina di verifica Asme, panni, calibro a corsoio, lenti di 

ingrandimento, lampada portatile, spazzola metallica, smerigliatrice.  

Resoconto di prova  

Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dell’operatore;  

➢ data e ora della prova;  

➢ identificazione del componente ispezionato;  

➢ materiale del componente;  

➢ tipo di giunzione;  

➢ spessore del materiale;  

➢ procedimento di saldatura adottato;  

➢ livelli di accettabilità;  

➢ prodotti utilizzati nel controllo (lacca di contrasto, polveri magnetiche);  

➢ apparecchiatura utilizzata per la magnetizzazione;  

➢ risultati dell’ispezione con riferimento ai criteri di accettabilità.  

Allegare le foto dei difetti riscontrati sull’elemento ispezionato.  
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L’esecuzione e l’interpretazione dei risultati deve essere effettuata da personale 

qualificato e certificato secondo la UNI EN 9712 di almeno II livello per il metodo 

magnetoscopico.  

Controllo delle saldature con ultrasuoni (UT)  

Riferimento normativo: UNI EN ISO 9712, UNI EN ISO 17640, UNI EN ISO 11666  

L’esame con ultrasuoni (UT) è un controllo di tipo volumetrico, consente la ricerca di 

difetti interni al materiale. Una delle applicazioni fondamentali di questa metodologia 

è il controllo di giunti saldati a piena penetrazione.  

Condizioni operative  

Le superfici interessate dal controllo a ultrasuoni devono essere sufficientemente lisce 

in modo tale da permettere una buona scorrevolezza del trasduttore.  

Per ottenere un buon accoppiamento tra la sonda e il materiale da esaminare è 

necessario eliminare l'aria che vi si interpone, cosa che viene ottenuta mediante 

l'utilizzo di un mezzo di accoppiamento da interporre tra la sonda e la superficie da 

esaminare. Il mezzo di accoppiamento deve avere buone caratteristiche di bagnabilità 

e una buona trasparenza agli ultrasuoni.  

Procedura  

Preparare, se necessario, la superficie per mezzo di spazzolatura meccanica al fine di 

asportare gli ossidi e la vernice distaccata.  

Verificare la strumentazione ed eseguire la taratura dell’asse dei tempi e della 

sensibilità sui blocchi campione previsti da normativa e sui difetti di riferimento (fori 

trapanati lateralmente, fori piani, intagli, ecc….).  

Il controllo deve essere eseguito su tutto il volume del pezzo in modo da non lasciare 

aree inesplorate, nel caso in cui ciò non sia possibile, a causa della configurazione del 

particolare da esaminare o per altre motivazioni, deve essere segnalato nel rapporto di 

prova. La sonda deve essere spostata sulla superficie di controllo con una 

sovrapposizione fra una passata e l'altra non inferiore al 50% della larghezza della 

sonda.  

Apparecchiatura  
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Rilevatore di difetti a ultrasuoni, trasduttori, gel accoppiante, sgrassante / solvente; 

spazzola metallica; blocchi campione previsti dalla normativa, calibro a corsoio, 

spazzola metallica, smerigliatrice.  

Resoconto di prova  

Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dell’operatore;  

➢ data e ora della prova;  

➢ identificazione del componente ispezionato;  

➢ materiale del componente;  

➢ tipo di giunzione;  

➢ spessore del materiale;  

➢ procedimento di saldatura adottato;  

➢ livelli di accettabilità;  

➢ prodotti utilizzati nel controllo (gel di accoppiamento);  

➢ apparecchiatura utilizzata (rilevatore di difetti e trasduttori);  

➢ posizioni dei trasduttori adottate e schema di controllo;  

➢ risultati dell’ispezione con riferimento ai criteri di accettabilità.  

L’esecuzione e l’interpretazione dei risultati deve essere effettuata da personale 

qualificato e certificato secondo la UNI EN 9712 di almeno II livello per il metodo 

ultrasonoro. 

Verifica della coppia di serraggio dei bulloni  

Riferimento normativo: UNI EN 1090-2 / D.M. del 17 gennaio 2018, CNR 10011/88. 

Il controllo consente di verificare l’efficienza del serraggio di giunti bullonati 

utilizzando una chiave dinamometrica. I bulloni non devono essere poco serrati, per 

ovvi motivi, o serrati eccessivamente al fine di evitare che un eccessivo serraggio causi 

lo snervamento o addirittura la rottura della vite. 

Condizioni operative  

Deve essere utilizzata una chiave dinamometrica con certificato di taratura, se in un 

giunto anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i 

bulloni del giunto devono essere controllati. 
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Procedura  

Marcare dado e bullone con un pennarello per identificare la loro posizione relativa.  

Allentare il dado con una rotazione almeno pari a 60°. Applicare la coppia prescritta e 

riserrare il dado controllando che la coppia prescritta riporti il dado nella posizione 

iniziale.  

Apparecchiatura  

Chiave dinamometrica ed eventuale moltiplicatore di coppia. 

Resoconto di prova  

Il resoconto di prova deve includere:  

➢ nome dell’operatore;  

➢ data e ora dell’esecuzione della prova;  

➢ caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;  

➢ identificazione dei bulloni controllati e di quelli non rispondenti alle prescrizioni 

di serraggio.  

L’operazione va diretta da personale qualificato e certificato quale sperimentatore di 

questa tipologia di indagine. 

                                                                                                     Il progettista 

Ing. Francesco Castano 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Contratto per l’affidamento del Servizio di Indagini strutturali in sito e di 

laboratorio. 

 

CIG ………………- CUP ………………………… 

 

L’anno __________, il giorno _____________ del mese di ______________, nella 

sede dell’Ufficio……………… sita in via ……………, sono presenti ………………., 

nella qualità di dirigente dell’Ufficio, in rappresentanza dell’Amministrazione 

……….., domiciliato per la carica in ……………….. (C.F. 80016350821) e dall’altra 

parte il Sig. …………………., nato a ……………… il ……………., nella qualità di 

………………… della Società ………………….. con sede in via …………….. C.F. 

……………… da qui in poi denominato “Esecutore”. 

 

Si premette 

 

 la progettazione del servizio in argomento è stata espletata dall’ Ing. Francesco 

Castano progettista incaricato del “piano di indagine e di verifiche tecniche 

propedeutico alla progettazione per il completamento e adeguamento 

strutturale alle NTC/2018 del costruendo ponte in c.da Comuni” 

nell’ambito dei “Lavori di costruzione di un nuovo tratto in variante 

tra le attuali progressive Km.ca 0+100 e Km.ca 4+0,00 circa della S.P. 

n° 22 “B° SS. 121 – Gagliano C.to”,  il quale ha redatto il programma delle 

indagini strutturali con il relativo computo metrico estimativo determinando un 

importo complessivo a base d’asta pari a € 85.988,15 diconsi 

(euroottantacinquemilanovecentoottantaotto/15), oltre IVA.  

 La somma per l’esecuzione delle indagini è prevista nel capitolo ____________ 

con impegno n. ________ effettuato con D.D. n. ____________ del 

___________; 

 con Determina a contrattare n. ______ del _____________ dell’Area è stato 

approvato il ricorso (tipo di procedura ……………………; 

 a seguito di lettera-invito prot. n. ____ del ______, affissa all’Albo Pretorio dal 

_________ al __________ come certificato dall’Ufficio ……………………, 

indirizzata a n. _________ ditte è rimasto aggiudicatario l’Esecutore 

copia informatica per consultazione



2 

______________________ con sede in ______________ via 

________________, che ha offerto il ribasso d’asta del ____________%, giusto 

verbale di gara, allegato al presente contratto per farne parte integrante e 

sostanziale approvato con D.D. n. ______ del ________; 

 L’importo complessivo del contratto risulta essere pari a € ___________, per 

servizi al netto del ribasso del _________%  

 che l’esito della gara è stato pubblicato sul sito internet ………………..; 

 che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura è risultato che l’Esecutore 

aggiudicatario è in possesso dei requisiti richiesti e non sono emersi elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; 

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:  

 

ART. 1 

Affidamento del Servizio 

La Stazione Appaltante come sopra rappresentata affida all’Esecutore innanzi indicato, 

che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, il servizio per l’esecuzione delle 

indagini strutturali in sito e in laboratorio, propedeutiche al “progetto di 
completamento e adeguamento strutturale al D.M. 17.01.2018 (NCT) del 
costruendo ponte in c.da Comuni” nell’ambito dei “Lavori di costruzione di un 
nuovo tratto in variante tra le attuali progressive Km.ca 0+100 e Km.ca 
4+0,00 circa della S.P. n° 22 “B° SS. 121 – Gagliano C.to”. 
 

ART. 2 

Descrizione dell’attività 

Il servizio consiste nell’esecuzione delle indagini strutturali preliminari al “progetto 

di completamento e adeguamento strutturale al D.M. 17.01.2018 (NCT) del 

costruendo ponte in c.da Comuni”. nell’ambito dei “Lavori di costruzione di 

un nuovo tratto in variante tra le attuali progressive Km.ca 0+100 e Km.ca 

4+0,00 circa della S.P. n° 22 “B° SS. 121 – Gagliano C.to”. 

L’attività comprende indagini in situ e in laboratorio al fine di valutare lo stato di 

consistenza dei materiali sia di quelli di già posati in opera, che di quelli ammanniti 

in cantiere. 

Più specificatamente il servizio comprende: 

1) estrazione di carote da strutture in calcestruzzo ; 
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2) estrazione di talloni di acciaio da sottoporre a prove di trazione, resilienza, e 

chimiche; 

3) determinazione in situ della profondità di carbonatazione su strutture in c.c.a.; 

4) valutazione dei giunti saldati mediante prove non Distruttive; 

5) Prove con microdurometro Leeb- acciaio per carpenteria metallica; 

6) Controllo delle saldature con metodo visivo (VT); 

7) Controllo delle saldature con particelle magnetiche (MT).  

 

ART. 3 

Documenti che fanno parte del contratto 

Le indagini dovranno essere eseguite secondo il programma, redatto dal Progettista 

ing. Francesco Castano, meglio specificato oltre che nel presente contratto anche nel 

Capitolato.  

Elaborati che fanno parte integrante del contratto: 

✓ Relazione tecnica-illustrativa; 

✓ DUVRI; 

✓ Calcolo della spesa (con solo riguardo all’elenco dei prezzi unitari);  

✓ patto di integrità;  

✓ polizza di garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;  

✓ Piano Operativo di Sicurezza; 

✓ documenti comprovanti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, nonché quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale; 

 

ART. 4 

Disposizioni particolari riguardanti il servizio 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Esecutore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione 

di tutte le norme che regolano il presente affidamento e del progetto per quanto attiene 

alla sua perfetta esecuzione, alle condizioni contenute nel CSA. 

L’Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 

atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei 
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luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza, che 

consentono l’immediata esecuzione del servizio. 

 

ART. 5 

Modalità e tempi di realizzazione del servizio 

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori 

Ing. Francesco Castano, che assumerà in questo caso la veste di Direttore 

dell’Esecuzione. L’avvio delle indagini, da attuarsi entro 10 gg. dalla stipula del 

contratto, previa autorizzazione del RUP al Direttore dei Lavori, dovrà risultare da un 

verbale di avvio dell’esecuzione del contratto redatto in conformità a quanto prescritto 

all’art. 304 del D.P.R. 207/2010 e sottoscritto in contraddittorio tra le Parti. Dalla data 

del suddetto verbale decorre il termine di 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi 

per dare ultimate le indagini in situ e in laboratorio, complete di tutta la 

documentazione tecnica a corredo delle stesse. La data di conclusione dei lavori 

(prelievi, prove, consegna della relazione e delle certificazioni) dovrà risultare da 

apposito verbale redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento. In caso di ritardo 

nell’avvio dell’esecuzione si applicano l’art. 302 e l’art. 305 del D.P.R. 207/2011, 

nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. In caso di ritardo nella 

ultimazione del servizio all’Esecutore sarà applicata una penale pari all’1 per mille 

(uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. e 

comunque complessivamente non superiore al 4% dell'importo contrattuale.  

 Il Direttore dei Lavori riferirà tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi 

nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali ed in particolare al 

cronoprogramma. Qualora il ritardo nell’adempimento dovesse determinare un 

importo massimo della penale superiore al dieci per centro dell’importo contrattuale il 

Rup proporrà all’Amministrazione la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di 

ultimare il servizio entro il termine contrattuale, può chiederne la proroga che può 

essere concessa dal RUP sentito il Direttore dei Lavori. Sospensioni potranno essere 

ordinate dal Direttore dei Lavori per le cause e nelle modalità indicate all’art. 308 del 

D.P.R. 207/2010. I verbali di sospensione o proroga, redatti con adeguata motivazione 

a cura del direttore dell’esecuzione e controfirmati dall’esecutore e recanti 

l’indicazione delle prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa 

dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli 

strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale 
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era in corso di svolgimento. Il verbale dovrà essere inviato al RUP entro cinque giorni 

dalla data della sua redazione. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da 

redigere a cura del Direttore dei Lavori non appena sono venute a cessare le cause della 

sospensione, sono firmati dall’esecutore ed eventualmente inviati al RUP nei modi e 

termini sopra indicati. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo 

termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la 

durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

 

ART. 6 

Varianti 

Nessuna variazione o modifica al contatto potrà essere introdotta dall’esecutore, se non 

è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e preventivamente approvata 

dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste all’art. 311 del D.P.R. 

207/2011. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o 

rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano 

la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, 

secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto. La stazione 

appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi 

espressamente previsti all’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e con le modalità e misure in 

esso descritte. Nei casi sopra previsti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore 

una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un 

quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad 

eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale 

limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto 

principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad 

assoggettarsi alle variazioni sopra descritte, alle stesse condizioni previste dal 

contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di 

carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il 

direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino 

sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico 

dell’esecutore maggiori oneri. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. 
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ART. 7 

Cauzione definitiva 

L’Esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito 

cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/2006, di € _________________ 

pari al _______% dell’importo netto di aggiudicazione, n. _____________ del 

______________ rilasciata da __________________ di _______________, giusta 

polizza fidejussoria n. ___________ del ___________. Si conviene tra le parti che la 

suddetta cauzione sarà svincolata nella misura e nei modi previsti dal comma 3 dell’art. 

113 del D.Lgs 163/2006, successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare 

esecuzione. L’Esecutore si impegna a compiere, nei confronti dell’Istituto che ha 

emesso la polizza fidejussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne 

l’efficacia fino al completamento del servizio. Nel caso di inadempienze contrattuali 

da parte dell’Esecutore, l’Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità 

della suddetta cauzione. 

ART. 8 

Subappalto 

Non è ammesso subappaltare prove, indagini in situ quali indagini non distruttive sulle 

saldature e prove di microdurezza, e prelievi né le lavorazioni e le analisi di laboratorio 

 

ART. 9. 

Prezzi unitari 

I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi sono desunti dal Prezzario Regionale delle 

OO.PP. pubblicato sulla G.U.R.S. del 01.02.2019 capitolo 20 “Indagini geognostiche 

e prove di laboratorio” o ricavati sulla base di specifiche analisi. I prezzi 

eventualmente utilizzati, non contemplati nell’elenco allegato, saranno anch’essi 

assoggettati al ribasso d’asta offerto. I superiori prezzi comprendono e compensano 

tutti gli oneri e le spese previsti nel presente contratto per l’esecuzione delle indagini. 
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ART. 10 

Modalità di pagamento 

Il compenso per il servizio definito nelle premesse, subordinato all'acquisizione del 

DURC, sarà effettuato in via posticipata a presentazione della fattura e ad avvenuta 

verifica di conformità.  

Tale compenso, al quale deve essere aggiunta l’IVA al 22%, è omnicomprensivo e 

viene considerato remunerativo a tutti gli effetti e non è suscettibile, per tutta la durata 

di validità del contratto, di modifiche e pertanto l’esecutore dichiara di accettarlo e si 

impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a nulla pretendere oltre a tale somma. 

Il compenso verrà erogato computando a misura l’attività svolta ed applicando i prezzi 

unitari ottenuti applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara. Nel 

prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti 

dall’esecuzione del servizio oggetto della gara, ivi comprese le spese per le analisi di 

laboratorio, anche se non espressamente indicati. Il pagamento avverrà, come sopra 

riportato, previo accertamento della prestazione effettuata da parte del Direttore dei 

Lavori, confermato dal RUP, dopo l’attestazione della regolare esecuzione da parte del 

Direttore dei Lavori, redatta ai sensi dell’art. 325 del regolamento. 

 

ART. 11 

Proprietà del servizio 

Tutti gli elaborati finali, inerenti l’espletamento dell’incarico, resteranno di proprietà 

piena ed assoluta dell’Amministrazione che avrà completa libertà di utilizzarli in forma 

piena ed esclusiva anche al di fuori delle prestazioni oggetto del presente incarico e 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi 

modifiche di qualunque genere, senza che l’Esecutore possa sollevare eccezioni od 

opposizioni di sorta. L’Amministrazione si riserva, pertanto, la più ampia libertà per 

qualsiasi utilizzazione della predetta documentazione, studi, progetti, anche mediante 

pubblicazione, citandone solamente la provenienza. 
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ART. 12 

Disposizioni in materia di sicurezza 

L’esecuzione del servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione 

di permanente sicurezza e igiene nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal D.Lgs. 

81/2008. L’esecutore è obbligato a predisporre, entro quindici giorni 

dall’aggiudicazione e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione, il piano sostitutivo 

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, fornire tutte le indicazioni necessarie 

per l’integrazione del DUVRI e predisporre il piano operativo di sicurezza. 

 

ART. 13 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore ____________________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. A tal fine il pagamento avverrà mediante bonifico bancario/postale sul 

conto corrente bancario/postale dedicato n. _______________ presso 

__________________ intestato a _____________ sul quale hanno la delega ad operare 

i Sigg.ri _______________________ C.F., _______________ C.F. 

________________. L’appaltatore_____________ si impegna a comunicare 

tempestivamente alla Stazione appaltante ogni variazione. 

 

ART. 14 

Obblighi e Oneri a carico dell’Esecutore 

Restano a carico dell’Esecutore i seguenti oneri:  

➢ rispettare i punti, le dimensioni, le profondità e le dimensioni stabilite dal 

programma delle indagini; variazioni potranno avvenire in accordo o dietro 

autorizzazione del direttore per l’esecuzione. In caso contrario, l’esecutore sarà 

tenuto al ripristino della maggiore lunghezza o dimensioni a sua cura e spese; 

➢ lasciare aperti i fori di sondaggio eseguiti per un giorno almeno, alla data di 

ultimazione delle stesso o fino a quanto non venga autorizzato il ripristino e/o la 

chiusura dal direttore per l’esecuzione, al fine di consentire la misurazione o 
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l’esecuzione di prove particolari. In caso contrario il direttore per l’esecuzione 

non provvederà alla liquidazione del sondaggio eseguito; 

➢ rimuovere i materiali di rifiuto prodotti dalle indagini e pulire le relative zone 

interessate; 

➢ sospendere tempestivamente la posa di strumentazione o l’esecuzione delle 

prove quando, nel corso della lavorazione o delle prove, si verifichino o si 

manifestino, oggettivamente, condizioni impreviste o anomale. In tali 

circostanze, l’Esecutore, è tenuto ad interrompere l’attività di indagine anche 

senza ordine specifico, avvisando nel più breve tempo possibile il direttore per 

l’esecuzione e mantenendo sospese le attività almeno per un giorno dalla data di 

comunicazione, in attesa delle correlate disposizioni. In caso di inadempimento, 

ove ciò comportasse l’impossibilità di utilizzare i risultati di indagine, quelle a 

ciò relative non saranno pagate; 

➢ l’adozione nel compimento di tutte le indagini, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone e dei terzi, nonché 

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute 

nelle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati 

la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 

delle indagini; 

➢ la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero 

nel corso dell’espletamento del servizio agli attrezzi e a tutte le opere 

provvisionali; 

➢ le spese per la produzione, inerente le indagini, di grafici, disegni, fotografie, 

etc… ogni qualvolta il direttore per l’esecuzione ne facesse espressamente 

richiesta; 

➢ gli oneri e le spese per la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro, 

nonché l’applicazione per i lavoratori dipendenti o per i tecnici incaricati di tutte 
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quelle normative retributive, assicurative e previdenziali da norme o da contratti 

collettivi di lavoro, vigenti nel territorio e al tempo dell’esecuzione del servizio; 

➢ la predisposizione del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) a norma DLgs 

81/2008; 

➢ una relazione, ad indagini ultimate, prodotta su supporto informatico oltre ad 

una copia cartacea sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente notizie sui 

macchinari e le attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle indagini, 

planimetrie e grafici quotati indicanti i punti di prelevamento dei campioni, le 

metodologie impiegate, i risultati ottenuti, opportunamente documentati, la 

lettura degli stessi ed ogni altro elemento utile a definire con completezza la 

ricognizione effettuata; 

➢ la conservazione e custodia dei campioni fino al rilascio del certificato di 

avvenuta ultimazione e regolare esecuzione; 

Sono, altresì, a carico dell’Esecutore e compensati con i prezzi di elenco gli oneri 

seguenti: 

➢ l’accertamento che nei punti interessati dalle indagini (carotaggi) non siano 

presenti armature. Del loro eventuale danneggiamento l’appaltatore sarà l’unico 

responsabile e ne dovrà curare il ripristino a proprie spese. 

Le indagini dovranno essere eseguite da un laboratorio iscritto all’elenco depositato 

presso il Ministero delle Infrastrutture – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in 

possesso delle autorizzazioni di cui all’art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e circ. STC 

7617 del rilasciate dal competente organo Ministeriale che attestino l’iscrizione 

all’elenco dei Laboratori Autorizzati ad eseguire le prove previste nel Piano di indagini 

oggetto del presente affidamento il personale che eseguirà le indagini deve essere in 

possesso della certificazione specifica di Livello II rilasciata da Ente secondo le 

procedure della UNI/PdR 56. 

ART. 15 

Foro Competente 

Per qualsiasi eventuale controversia il foro competente in via esclusiva sarà quello di 

Enna. É esclusa la competenza arbitrale. 
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ART. 16 

Facoltà di recesso 

La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal presente contratto qualora nel corso 

della esecuzione del servizio emerga a carico dell’Esecutore la sussistenza di una delle 

cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 10 della L. 575/1965 e ss. mm. 

e ii. 

ART. 17 

Protocollo di legalità 

L’Affidatario, in adempimento al protocollo di legalità sottoscritto dal L.C.C. di Enna 

e la Prefettura di Enna in data 28.06.2019, si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli 

Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata 

anche prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri 

collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle 

procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale 

sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o 

soggetti criminali. A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà 

clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

ART. 18 

Domicilio dell’Esecutore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Esecutore elegge domicilio presso la propria 

sede, indicata in premessa. Si conviene, di conseguenza, che in tale domicilio saranno 

notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il 

presente servizio. 

ART. 19 

Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla 

sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a 

carico dell’Amministrazione. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo, 

registro, copia del contratto e degli Allegati. 
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Sono, altresì, a carico dell’Esecutore eventuali commissioni, applicate nella maniera 

standard prevista dagli accordi interbancari, spese e tasse inerenti l’esecuzione di 

pagamenti ordinati da questa Amministrazione. 

 

ART. 20 

Registrazione 

Il presente atto verrà registrato secondo le norme di legge. 

 

ART. 21 

Trattamento dei dati personali 

L’Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/08/2003 e successive 

modificazioni, informa l’Esecutore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente, per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dei regolamenti vigenti. 

 

ART. 22 

Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia con particolare riferimento al D.lgs. n° 163/2006 – “Codice dei Contratti”; al 

DPR n° 207/2010 – “Regolamento”; alla L.R. 12/2011; al Decreto del Presidente della 

Regione siciliana 13/2012;  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

L’AMMINISTRAZIONE ……. 

L’ESECUTORE…………………

……. 
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1334 / 2021

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE 
ATTUALI PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 4+000 DELLA S.P. 22 DI GAGLIANO (EN). 
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE NTC/2018. DETERMINA A 
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, PREVIA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA 
DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI PRELIMINARI E VERIFICHE. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 104.905,54 - CUP: G81B20000870009 - CIG: 8830423794

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

 Impegno di spesa n . 389 di € 104.905.54 Cap.23114 Bil.2021 

Acc.to n.1416 di € 104.905.54 Cap.4323 Bil.2021

F.to : Rag.Vincenzo Milano 

Lì, 14/07/2021 IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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