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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Servizi Tecnici
Firenze,    06/07/2016
Prot. n. 2016(//'/-/o5--/RI

Oggetto:

Proprietà:
Impresa:

Intervento:

Servizio relativo alla sanificazione e bonifica di un/otto di terreno appartenente
al Demanio dello Stato, mediante pulizia e sfalcio dei verde.
Demanio dello Stato - Scheda GRDO033.
ANTONIO LAURIA Impresa di Costruzione, Restauro e Conservamento - via
Davide Lazzeretti, 31 - GROSSETO, P.IVA 01234567890

Somma urgenza

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 163 - D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2016, il giorno 6 (sei) del mese di luglio, il sottoscritto, geom. Daniele Celentano, in
servizio presso la sede di Firenze, unità Servizi Territoriali FI2 della Direzione Regionale Toscana
e Umbria dell'Agenzia del Demanio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, giusta
nomina del Responsabile del Direttore Regionale prot. n. 2016/1400/RI del 06/07/2016, redige il
seguente verbale, avendo constatato quanto segue.

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA

In seguito a sopralluogo del 23 giugno 2016 eseguito dal tecnico di questa DR geom. Andrea

Nardini, è stata ravvisata una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, cagionata da

elementi lapidei sommitali ai paramenti murari scoesi a causa del dissolvimento della malta per

effetto delle importanti precipitazioni verificatesi nell'ultimo periodo. A ciò si aggiunge che alcuni

bastioni privi di balaustre o ringhiere, sono liberamente accessibili.

Alla luce di quanto sopra, vista la situazione rilevata anche dal geom. Nardini Andrea, si ritiene

indispensabile intervenire d'urgenza per porre in opera delle transennature in rete da cantiere, da

verificare periodicamente nelle aree meglio individuate (in colore rosso) sugli estratti di mappa

allegati.

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE
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Il dilavamento della malta ne ha causato lo sbriciolamento, rendendo gli elementi lapidei

costituenti la sommità dei paramenti murari pericolanti. Vista l'altezza delle mura, in alcuni casi

superiore ai 7 metri ed il fatto che alcune porzioni sono prospicienti aree di pubblico passaggio si

ritiene di dover intervenire senza indugio, onde evitare possibili situazioni di pericolo per la

pubblica incolumità.

3. LAVORI NECESSARI

AI fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene opportuno porre in essere delle

transennature realizzate con recinzioni mobili da cantiere, provviste di opportuna cartellonistica di

divieto e pericolo, al fine di inibire il passaggio e ta sosta al di sotto delle zone la cui sommità

risulta essere ammalorata. La recinzione dovrà essere verificata ogni 20 giorni (con invio di

documentazione fotografica alla S.A.) al fine di scongiurare eventuali manomissioni o rimozioni.

4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario utilizzare la procedura di somma urgenza per la

messa in opera delle lavorazioni sopraelencate.

Si è individuata come idonea allo scopo la Ditta ANTONIO LAURIA Impresa di Costruzione e

Restauro Conservativo - via Davide Lazzeretti, 31 - GROSSETO, P.IVA 01234567890 - la quale,

contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del legale

rappresentante Antonio Lauria, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo

possibile le opere richieste.

Preso atto dello stato di necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si dispone, ai

sensLdell'art. 176 del DPR 207/2010, l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti,

affidando gli stessi alla Ditta ANTONIO LAURIA.

L'importo complessivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con raffidatario in

C 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), da intendersi "a corpo", oltre IVA di legge.

5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZlONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 07/07/2016, previa accettazione del
presente verbale che dovrà essere restituito controfirmato.



Il termine per dare ultimati tutti i lavori in oggetto è fissato in giorni 8 (otto) naturali e consecutivi
a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza per dare le opere di
installazione finite e concluse, mentre il mantenimento in essere della recinzione di intende fino al
momento dei ripristino della mantellina ammalorata e comunque fino alla fine al 31/12/2016.

6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla la
data odierna la seguente documentazione:

il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008, oltre al registro degli infortuni e libro matricola, copia del quale dovrà essere
tenuta in cantiere;

copia di polizza RCT in corso di validità;

il Piano di Sicurezza Semplificato, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.

8112008;

autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla
certificazione della comunicazione antimafia;
che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dalrart. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è
stabilito;

che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, dciciaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18.

Costituisce parte integrante del presente verbale il Capitolato d'oneri allegato.

Tutto ciò visto e considerato,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte
le condizioni, comprensive di quelle contenute nel Capitolato d'oneri, e dichiara altresì:

di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono

eseguire i lavori;



di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi
comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in

oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti

il R.U.P.
,entano

J

\
\

\

Visto si approva, il Direttore Regionale

]altatrice

Allegati:
capitolato d'oneri;
estratto di mappa catastale con individuazione delle aree di intervento;
documentazione fotografica;
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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

CAPITOLATO D'ONERI

(GRDO033- Installazione transenne)

Oggetto del presente affidamento sono i lavori definiti nel Verbale di somma urgenza e nei relativi

allegati.

TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZlONE LAVORI
Come riportato nel verbale di somma urgenza, il termine per dare ultimati tutti i lavori di
installazione delle transenne in oggetto è fissato in giorni 8 (otto) naturali e consecutivi a decorrere
dalla data dello stesso verbale del 06/07/2016..

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
Per la stima dei costi si rimanda alla perizia giustificativa che verrà predisposta nei modi e termini
di legge (and.163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) da liquidarsi previa verifica del servizio reso ed
ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare.
La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dall'allegato A di cui all'and. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei
processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola
all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, e riportando
obbligatoriamente all'interno dei tracciato il codice IPA (KOMJBW), il numero di ODA ed il relativo
n. di ricezione, il CIG, il CUP, (che saranno comunicati successivamente). Relativamente al
meccanismo della scissione dei pagamenti - splyt payment - l'Agenzia del Demanio risulta esclusa
dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti e, pendanto, continuerà
ad effettuare i pagamenti ai propri fornitori al lordo dell'lVA.
Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse
dal SDI, a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'and. 18 del

presente Contratto.
Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R.

602/1973 secondo le modalità previste dal DM. 40/2008.
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutti i compensi accessori relativi alla compilazione degli

eventuali elaborati necessari, il tempo trascorso fuori ufficio dal personale.

ONERI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'ande, con l'osservanza di tutte le norme
legislative e regolamentari vigenti. Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'ande con
magisteri e materiali appropriati e saranno uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria,
stabiliscono le norme vigenti, salvo le maggiori istruzioni che saranno fornite dall'Amministrazione

Appaltante in corso di esecuzione.
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L'Impresa condurrà i lavori secondo l'ordine dettato dalle buone norme e nel modo che meglio

crederà ma con razionale sviluppo per darli compiuti nel termine utile.
I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere
accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione dei Lavori. L'Impresa avrà
facoltà di procurarsi i materiali da costruzione dalle località che riterrà più convenienti.
Fanno parte intergrate del presente affidamento di lavori, anche se non materialmente allegati,
oltre al Capitolato Generale di Appalto, anche i seguenti documenti:

le Legge, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di

esecuzione dei lavori;
le norme emanate dal C.N.R., le norme U.NI., le norme CE.I., le tabelle CEI-UNEL anche

se non citati nel presente atto.

APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA
L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.
L'Impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza,
redatto in ottemperanza a quanto previsto dai D.Lgs. 81/2008, oltre al registro degli infortuni e libro

matricola.

GARANZIE
La Ditta è responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero
verificare alle persone e alle cose, tanto dell'Amministrazione che a terzi, nel corso dell'esecuzione
dei lavori, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortunio, essa
deve provvedere at completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi
altresì a sollevare e tenere indenne l'Agenzia da ogni pretesa di danni contro di esso

eventualmente rivolta da terzi.
In particolare si richiede l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte e con l'utilizzo di attrezzature

marchiate a norme CE, con l'ausilio di personale specializzato.
L'impresa, a garanzia dell'appalto, si impegna a fornire copia di polizza RCT in corso di validità.

CONTROVERSIE
L'impresa appaltatrice terrà sollevata ed indenne l'Agenzia da ogni controversia derivante
dall'esecuzione dei lavori e da conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni,
richieste etc. da parte dei terzi, in ordine all'esecuzione dei lavori.
Le controversie che durante l'esecuzione o al termine dei lavori non si siano potute definire in via
amministrativa, ex art. 240 D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, sono deferite ad un collegio arbitrale
composto e funzionante secondo le previsioni dell'art. 241 del precitato decreto legislativo.
Nessun interesse per nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute
dall'Amministrazione appaltante finché ogni controversia sia stata risolta.

CODICE ETICO
L'aggiudicatario, nell'espletamento del contratto di appalto, dovrà adottare comportamenti in linea
con quanto previsto nel Codice Etico della Stazione Appaltante.
L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare
la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fermo restando ii

risarcimento dei danni.
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