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   Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
    Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche  

                      Toscana – Marche – Umbria 

UFFICIO 5 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

Perugia , Piazza Partigiani,1 – 06121 – tel. 075.57451/5745217 

         PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 

  

Area Tecnica 

Sezione Tecnica Territoriale  

per la provincia di Perugia 

Cl 11275 

 

 

 Alla Dafne Soc. Coop. a r.l. 

Via Vaiani n. 20 

80010 Quarto (NA) 

pecdafnescarl@pec.it 
 

          

OGGETTO: Foligno – Commissariato di Pubblica Sicurezza e Distaccamento Polizia 

Stradale (stabile demaniale). – ripristino e messa in sicurezza dei luoghi da 

infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, allagamento del piano IV e corto 

circuito impianto elettrico. Lavori di Somma Urgenza. 

Lettera –contratto in data 20/5/2019 - ai sensi dell’art.32, comma 14, del 

D.Lgs 50/2016 

CUP: D62H19000090001 

CIG: Z5E2807BA2 
 

 

Con note n. 840 in data 26/11/2018, n. 884 in data 11/12/2018 , n. 90 in data 4/2/2019 e la n. 340 

in data 06/04/2019 il Vice Questore del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno segnalava 

che il tetto a terrazzo per la copertura delle scale interne e delle trombe ascensori necessitavano di 

intervento che rivestiva carattere d’urgenza, per la sicurezza dello stabile e delle persone, in quanto 

le infiltrazioni di acqua piovana avevano causato il distacco dell’intonaco dal soffitto, ricadente sul 

vano scala di accesso agli uffici, l’allagamento del quarto piano dell’immobile nonché il distacco 

delle plafoniere con conseguente cortocircuito dell’impianto elettrico; in data 8 aprile 2019 veniva 

effettuato il sopralluogo richiesto e veniva riscontrato quanto esposto nella relazione tecnica sullo 

stato attuale in data 10 aprile2019. 

Premesso quanto sopra, si è reso necessario redigere una apposita perizia per procedere senza alcun 

indugio all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

Visto il computo metrico redatto da questo Ufficio dell’importo presuntivo di € 27.699,16 

oltre IVA redatto sulla base del Prezzario Regionale Umbria 2018 che si allega; 
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vista la disponibilità di codesta Impresa all’immediata esecuzione dei lavori, a seguito di 

sopralluogo; 

considerato il ribasso del 23,00% offerto da codesta Impresa, migliorato dal 

Responsabile Unico del Procedimento al 25,00% ed accettato da codesta stessa Impresa senza 

riserva alcuna rispetto alla previsione di spesa contenuta nel computo metrico; 

vista l’autorizzazione del Sig. Provveditore n. 8666 in data 10 aprile 2019 all’utilizzo delle 

somme sul capitolo 7341; 

SI AUTORIZZA 

Codesta Impresa ad effettuare i lavori sopra descritti, con inizio immediato. 

Il tempo per l’ultimazione dei lavori è di giorni 20, a partire dalla data del verbale di accertamento 

di somma urgenza. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

L’esecutore si impegna ad eseguire i lavori sopra indicati con propria organizzazione di mezzi e 

personale e con gestione a proprio rischio. Per il solo fatto di aver concordato il prezzo l’esecutore 

dichiara: 

- di aver attentamente valutato, avendone tenuto adeguatamente conto nella formulazione 

dell’offerta, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, compresi quelli di garanzia e sicurezza, 

necessari per l’esecuzione delle opere; 

- - di aver preso conoscenza dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, di aver considerato che i luoghi non sono liberi da 

persone e cose, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono direttamente i 

indirettamente influire sull’organizzazione del cantiere e sull’andamento dei lavori; 

- di prendere atto delle quantità risultanti dal computo metrico estimativo e di aver effettuato 

tutte le verifiche e le valutazioni quantitative ed economiche che hanno consentito di 

confermare il ribasso del 25,00% fermo restando che tali computi non rivestono alcun valore 

contrattuale; 

- - di aver la specifica competenza e di disporre di organizzazione sua propria di capitali ed 

attrezzature e personale specializzato alle sue dirette dipendenze tali da permettere 

l’esecuzione dei lavori; 

- - riconoscere di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme, ufficiali e leggi 

vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto; 

- - si impegna pertanto a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare 

l’esecuzione dei lavori. 

La prestazione di cui al presente appalto è soggetta ad IVA, da sommarsi agli importi di cui 

sopra, a carico dell’Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà 
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indicata dall’Amministrazione su richiesta dell’esecutore da effettuarsi prima dell’emissione 

della fattura. Gli oneri per la sicurezza del cantiere non sono soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo dei lavori potrà variare tanto in più quanto in meno, per effetto di 

variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie, che l’Amministrazione 

appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare. 

L’Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori in modo che crederà più conveniente per darli 

compiuti nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e dagli interessi dell’Amministrazione. 

La presente autorizzazione è soggetta ad approvazione e copertura di spesa da parte della 

stazione appaltante, ai sensi dell’art. 163, c. 5 del D.Lgs 50/2016 e pertanto, nelle more, 

l’Impresa è tenuta ad eseguire le opere indispensabili a rimuovere l’immediato pericolo. 

Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dei lavori, con le scadenze previste dalla 

normativa vigente in materia e al netto del ribasso e dello 0,5% per la garanzia degli obblighi 

della tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

L’impresa è tenuta comunque alla redazione di un piano operativo di sicurezza da inviare nel 

più breve tempo possibile all’Ufficio di Direzione Lavori. 

Sono a carico dell’Impresa esecutrice tutti gli oneri previsti dalle disposizioni di legge. A titolo 

indicativo e non esaustivo si indicano i seguenti obblighi a carico dell’Impresa: le occupazioni 

temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, l’installazione delle attrezzature 

ed impianti necessari ai lavori, tutte le misurazioni necessarie per i lavori, la conservazione ed il 

ripristino di tutte le opere (vie, passaggi ecc.) che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, 

la sorveglianza di cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, le spese per 

gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, 

telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori nonché 

le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi, le pratiche presso Amministrazioni, 

Enti e privai per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, 

occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di 

pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, 

diritti, indennità, canoni, cauzioni etc. ( in difetto rimane ad esclusivo carico dell’Impresa ogni 

eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni), il carico, 

trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a 

deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni, la riparazione dei 

danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od 

ai lavori scorporati da altri compiuti, a riparazione dei danni, dipendenti anche da forza 

maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali, la completa 
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responsabilità per danni a persone ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale, a 

pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di 

quanto altro non utilizzato nelle opere. 

Nulla è dovuto all’Impresa per gli inevitabili perditempo in conseguenza della presenza nel 

complesso delle persone che normalmente lo occupano. 

Tutte le spese e tutti i carichi fiscali – nessuno escluso – inerenti e conseguenti alla stipulazione 

del contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di 

segreteria che non siano per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, 

infine, le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto. 

Tutti gli oneri conseguenti l’integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei 

cantieri” ai sensi del D.Lgs 81/08. 

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti 

proporzionalmente al prezzo offerto, per cui nessun compenso spetta all’Impresa neppure nel 

caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori. 

La penale per ritardata ultimazione rimane stabilita nella misura dell’1%0 dell’ammontare netto 

derivante dal computo metrico allegato alla presente, per ogni giorno naturale di ritardo per 

l’ultimazione di tutti i lavori. 

Il pagamento dei lavori avverrà in unica soluzione al termine dei lavori, secondo le scadenze 

fissate dalla normativa vigente in materia. 

E’ fatto obbligo all’Impresa di osservare e fare osservare nell’esecuzione delle opere la vigente 

normativa antimafia nonché di quelle ulteriori disposizioni che potranno essere emanate in 

materia nel corso delle opere. 

Tutti i manufatti devono rispettare le norme vigenti in materia. 

Nei prezzi sono previsti tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei lavori con difficoltà e disagio e 

con possibili andamenti anomali causati da esigenze dell’amministrazione occupante 

l’immobile. Le eventuali sospensioni e/o prolungamenti causati da tali esigenze non sono da 

imputare alla Stazione Appaltante. 

La presente comunicazione, debitamente firmata in segno di completa accettazione, dovrà 

essere inviata via pec al seguente indirizzo: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Alessandra Pancianeschi) 
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