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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 TERNI  

All’Impresa PETRA Srl 
Via Maestri del Lavoro, 4 
05100 terni 
email: info@petra-srl.it 
pec:  

OGGETTO:  Art.163 del DLgs 50/2016 – Circolare Provv.le n.7411 del 9/9/2016 
Lavori di Somma Urgenza per il rifacimento dei balconi in muratura e marcapiano 
degli alloggi di serivizio presso la Stazione dei Carabinieri di Collescipoli (TR) 
Importo Complessivo: Euro 14.500,00 

CUP: D44E20001290001; 
CIG: Z5A2E15C7E. 

Premesso che: 

- Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni con nota n. 15446 del 11/08/2020, ha 
segnalato il disallineamento del muro esterno dell’immobile con i balconi degli alloggi di 
servizio della Caserma di Collescipoli, chiedendo un sopralluogo per verificarne la criticità; 

- A seguito di sopralluogo eseguito da Tecnici di Questo Ufficio in data 17/08/2020 si è 
accertato che il parapetto dei balconi, rispondente agli alloggi di servizio, ha subito un 
parziale, ma vistoso ribaltamento verso l’interno, a causa dell’ammaloramento dei ferri di 
armatura dedicati all’ancoraggio del parapetto al cordolo “marcapiano” su cui poggia; tale 
situazione crea gravi rischi per la pubblica incolumità in quanto il parapetto è prospiciente il 
piazzale di pubblico passaggio sia del personale dei Carabinieri che di civili che usufruiscono 
del Servizio della Caserma. 

- In data 17/08/2020 è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 
50/2016. 
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- Il designato Direttore dei Lavori geom. Francesco Iacobelli, in data 20/08/2020, ha interessato 
l’Impresa PETRA Srl alla manifestazione di interesse dei lavori in oggetto, la quale ha offerto 
un ribasso d’asta del 23,00%; 

- In pari data il Responsabile del Procedimento ha comunicato al superiore ufficio di Perugia 
l’affidamento all’Impresa “PETRA Srl” con sede legale in Via Maestri del lavoro, 2 Terni, 
C.F. e P.IVA  02743520542, facendo riserva di trasmettere la perizia giustificativa entro i 
termini previsti dalla legge; 

- in data 20/08/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, come da relativo 
Verbale; 

- Per quanto sopra la suddetta impresa “PETRA Srl” con il presente verbale accetta l’esecuzione 
dei sopra indicati lavori alle condizioni e prezzi alla perizia n. 7/20 del 28/08/2020 con il 
ribasso offerto del 23,00% ritenuto congruo. 

1. Nell’esecuzione dell’appalto la contraente deve osservare la normativa vigente in materia di
lavori pubblici, nonché le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Il
Contraente si obbliga ad adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e del personale addetto e dei terzi e
per evitare qualsiasi danno alle persone ed all’ambiente. Resta esclusivamente e direttamente
a carico del Contraente ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per ogni incidente
o danno che abbia a verificarsi, per qualsiasi causa, nel corso dello svolgimento del servizio,
o in dipendenza da esso, alle persone, anche se estranee al cantiere, ed alle cose, della quale
responsabilità s’intende, quindi, sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza 
di questo Istituto. Il Contraente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi tecnico amministrativi 
previsti dalla vigente normativa in materia di gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 

2. Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna. 

3. La penale per l’ultimazione dei lavori è stabilita nella misura dell’1 per mille dell’importo
contrattuale netto, salva restando la facoltà per l’Istituto di procedere alla risoluzione per grave 
inadempimento. 

4. Considerato che la Stazione dei Carabinieri in oggetto è in piena attività e dovrà mantenere la
funzionalità per tutta la durata dei lavori l’Impresa dovrà predisporre un programma esecutivo 
dei lavori concordato con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Collescipoli o suo 
Delegato; 

5. Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla realizzazione del servizio, compresi quelli per la
sicurezza, nonché quelli previsti dalle leggi in materia di assunzione di manodopera, di 
assicurazione obbligatoria, di prevenzione infortuni sul lavoro nonché dei vigenti contratti 
collettivi di lavoro per il personale operaio facente parte del cantiere sono a carico 
dell’Impresa. È onere del Contraente predisporre il Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Piano 
Operativo. 

6. Il pagamento dei crediti spettanti avverrà su presentazione di apposita fattura, in un’unica
soluzione, dopo il totale completamento delle opere previa contabilizzazione, ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. 207/2010, e l’accertamento della regolare esecuzione. Ai sensi dell’art.3 
della Legge 136/2010, la Contraente si impegna ad utilizzare, ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari  relativi all’intervento in questione, uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva 
alle commesse pubbliche. A norma del comma 8, dell’art.3 della predetta Legge 136/2010, il 
presente atto dovrà intendersi risoluto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi dei suindicati conti correnti. Nelle fatture andranno indicati sia il Codice 
Unico di Progetto (CUP) dell’intervento che il Codice Identificativo Gara (CIG) sopra 
riportati. 
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7. L’ IVA  relativa al corrispettivo contrattuale è a carico dell’Amministrazione, mentre
l’eventuale imposta di bollo, le spese di registrazione fiscale in caso d’uso, di spedizione e di
copia, nonché tutti gli oneri tributari presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico del
Contraente.

8. Tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla normativa vigente, ivi comprese le eventuali
prestazioni per permessi, incluso quanto necessario per lo smaltimento del materiale, sono a
carico della contraente, che si intendono compensati nel prezzo del servizio.

9. Come dichiarato da codesta Impresa nel Verbale di Consegna dei Lavori in data 20 agosto
2020 codesta impresa non intende subappaltare o sub-affidare parte delle lavorazioni in
oggetto, pertanto non saranno autorizzati subappalti.

Ciò rappresentato, quest’Istituto affida a codesta Impresa l’esecuzione dell’intervento indicato in 
oggetto, per l’importo, al netto del concordato ribasso del 23%, di € 10.380,13 di cui € 9.175,77 per 
lavori netti assoggettati a ribasso d’asta ed € 1.204,36 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta. 

Si dà atto che al fine di consentire a quest’Istituto, ai sensi dell’art.163, comma 7, del citato D.Lgs 
n.50, l’accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l’affidamento di lavori
pubblici, l’Impresa ha già trasmesso compilati e firmati i modelli “A”, “B” e “C” allegati alla 
presente. 

In relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari l’Impresa ha già prodotto la prescritta 
dichiarazione in data 20/08/2020 dalla quale risulta il seguente conto corrente: 
Numero conto:  
Istituto di Credito:  
Agenzia:  
Iban: 

Si evidenzia, infine, che, trattandosi di intervento da realizzarsi in regime di somma urgenza, la 
fatturazione dei lavori resta subordinata all’approvazione della perizia dei lavori in questione ed al 
contestuale impegno di spesa necessario per il pagamento. 
Resta inteso che nel caso in cui la medesima perizia non sia approvata dall’organo competente, ai 
sensi dell’art. 163 comma 5, del citato D.Lgs n.50, la relativa realizzazione verrà sospesa 
immediatamente e si procederà, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e 
alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 

Si allega: 
Elenco Prezzi 
Computo metrico estimativo 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

(Dott. Ing. Renzo TASCINI) 

Il sottoscritto  
in qualità di Legale Rappresentante: 
 dell’Impresa in indirizzo  
dichiara di accettare le condizioni contrattuali 
stabilite nella presente lettera, nonché negli atti 
di perizia e di eseguire l’intervento affidato per il 
ribasso in termini percentuali del 23% 
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ovvero, in lettere (ventitre per cento).  
 
 
 
 

 
 
data, ________________________________  
 
firma ________________________________ 


