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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CORI 

(Provincia di Latina) 

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI IN VARIANTE IN COR-

SO D’OPERA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER 

L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI 

A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI 

CORI – INTERVENTO CODICE RENDIS N. I21R467/GI – CODICE 

MONITORAGGIO REGIONALE A0123E0025. LAVORI DI MANU-

TENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE.  CUP: J68H17000120002 - 

CIG: 82535905EE (LAVORI) 

L’anno 2021, il giorno ______ del mese di ______, in Cori, nella Segreteria Comu-

nale, alle ore __.00, avanti a me Dott.ssa Dott.ssa Mariella Di Prospero, Vice Segre-

tario Generale del Comune sopra intestato, autorizzato a rogare gli atti in forma pub-

blica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 del T.U.E.L. ap-

provato con D.Lgs. n. 18.08.2000 n.267 senza l’assistenza dei testimoni per espressa 

rinuncia fattane dalle parti contraenti, d’accordo tra di loro e con il mio consenso 

sono personalmente comparsi per la stipula del presente atto: 

1) l’Ing. Luca Cerbara nato a Terracina il 23.10.1965, e domiciliato per la ca-

rica presso la Sede Municipale di Cori, il quale dichiara di agire non in pro-

prio conto, ma a nome e per conto del Comune di Cori - Partita IVA 

00106170590 - nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica giusto 

Decreto Sindacale n. 25 del 31.07.2020; 

2) il Sig Graniero Sergio Roberto nato a Pontecorvo (FR) il 13/03/1966, resi-

dente a Esperia (FR) via Della Fontana n 33 codice fiscale GRN-

SGR66C13G838B in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresen-

tante dell’impresa GEODES SRL, Impresa Capogruppo e Mandataria in 

A.T.I. con S.M. Edilizia S.r.l. (Impresa Mandante) e Nomentana Appalti 

REP. N. 

__________ 
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S.r.l. (impresa Mandante), affidataria dei lavori di cui all’oggetto, con codice 

fiscale/partita IVA 02414770608, con sede in Esperia (FR) in via Provincia-

le n 28 PEC graniero@pec.geodessrl.it, che di seguito verrà denominata per 

brevità “Ditta Affidataria” costituita con atto notarile del 02/09/2020 a firma 

del notaio Dr. Lucia Mollo (Rep. n.38.452, Racc. n.10.041);Comparenti del-

la cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo; 

Premesso 

- che con D.G.C. N. 60 del 18.04.2017 veniva approvato il Progetto preliminare - 

redatto dall’ing. Luca Cerbara dell’UTC di Cori - relativo “Intervento di mitigazione 

del rischio frana del versante a valle dell’abitato di Cori di sotto presso il fosso de-

nominato della Catena via delle Rimesse e Via Ninfina in Cori ", dell’importo com-

plessivo di € 4.500.000,00; 

- che con D.G.C. n. 44 del 20.03.2018 veniva approvato l’atto di impegno relativo al 

POR-FESR Lazio 2014-2020. Attuazione dell’Azione 5.1.1 “INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TER-

RITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE CO-

STIERA”. Intervento codice ReNDIS n. I2IR467/GI - Codice di Monitoraggio Re-

gionale A0123E0025 – CUP: J68HI7000120002; 

- che con D.G.C. n.160 del 03.10.2018 con la quale veniva rettificata la D.G.C. 44 

del 20.03.2018 relativo all’“Intervento di mitigazione del rischio frana del versante a 

valle dell’abitato di Cori di sotto presso il fosso denominato della Catena via delle 

Rimesse e Via Ninfina in Cori " ed approvato il nuovo quadro economico della spe-

sa; 

- che con determinazione reg. gen. n. 881 del 09.10.2018 con la quale il Responsabi-

le del Servizio si è determinato a contrarre per indire la gara d’appalto Europea - con 

mailto:graniero@pec.geodessrl.it
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procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e tramite il servi-

zio S.U.A. di Cisterna di Latina; 

- che con determinazione Reg. Gen. 390 del 06/05/2019 il Responsabile del Servizio 

dava atto dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta con Determinazione Reg. Gen. 

263 del 22.03.2019 per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecuti-

va, d.l, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori, Geologo e servizi connessi di indagini, Sondaggi, rilievi,  

etc. degli “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei terri-

tori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del Comune di Cori”. Intervento 

codice RENDIS n. I2IR467/GI - Codice di Monitoraggio Regionale A0123E0025. E 

assumeva il relativo impegno di spesa; 

- che in data 27.05.2019 con Repertorio 4495 veniva stipulato il Contratto d’appalto 

tra il Comune di Cori e la Società Hypro Srl per l’affidamento dei servizi di proget-

tazione definitiva, esecutiva, D.L., Misura e contabilità, Coordinamento della Sicu-

rezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, geologo e servizi connessi di 

indagini, sondaggi, rilievi, etc. Degli “Interventi di messa in sicurezza e per 

l’aumento della resilenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosio-

ne del Comune di Cori – Intervento Codice Rendis n. I21R467/GI – Codice Monito-

raggio Regionale A0123E0025”....” 

- che con determinazione n.r.g. 832 del 30.07.2019 con la quale veniva approvato il 

piano di indagini di variante della Società RTP – HYPRO Srl    - acquisita in atti con 

il 23.07.2019 prot. n.ro 7524/2019 – costituto dalla seguente documentazione: Rela-

zione Geologica in atti 3 luglio 2019 con allegati, nota di trasmissione e Piano di 

indagini; in data 06.08.2019 con Repertorio 449 veniva stipulato il Contratto 

d’appalto tra il Comune di Cori e la Società Hypro Srl per l’affidamento dei servizi 
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di progettazione definitiva, esecutiva, D.L., Misura e contabilità, Coordinamento 

della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, geologo e servizi 

connessi di indagini, sondaggi, rilievi, etc. Degli “Interventi di messa in sicurezza e 

per l’aumento della resilenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di ero-

sione del Comune di Cori – Intervento Codice Rendis n. I21R467/GI – Codice Mo-

nitoraggio Regionale A0123E0025”....” Su richiesta della Hypro S.r.l. Prot HY 

U32/019 così come disposto dal vigente codice degli appalti” nota del 02/10/2019 - 

CUP: J68H17000120002; CIG: 7648405F75; CPV: 71340000 – 3 (appalto dei servi-

zi principale)  CIG: ZB2294DFBD (indagini geognostiche aggiuntive ed archeologi-

che)  CIG: Z6B294E036 (servizio Archeologo). Integrazione lavori e servizi tecnici 

di cui al Contratto Rep. N. 4495/2019;  

- che con Deliberazione di Giunta Comunale N.145 del 26.09.2019 veniva approvato 

il progetto definitivo di cui in oggetto - acquisito in atti del protocollo dell’Ente 

(04.07.2019 prot. n.ro 6808 / 21.08.2019 prot. n.ro 8472 / 04.09.2019 prot. n.ro 8868 

/ 12.09.2019 prot. n.ro 9182 / 19.09.2019 prot. n.ro 9593 / 24.09.2019 prot. n.ro 

9689/2019 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 20.03.2020 con la quale ap-

provato il progetto esecutivo - validato dal RUP - relativo agli “INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TER-

RITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL 

COMUNE DI CORI”. Intervento codice RENDIS n. I2IR467/GI - Codice di Moni-

toraggio Regionale A0123E0025 – redatto dalla Soc. RTP – HYPRO Srl, con sede in 

Via Taranto 21/C – 00182 Roma (Mandataria) & Studio Discetti (Mandante), Ing. 

Maurizio Proietti (Mandante) e TECNOIN (Mandante) utili – in atti con i prot. n.ro 

3287 del 16.03.2020, n.ro 3336 del 17.03.2020 e prot. n.ro 3386 del 18.03.2020; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43310906
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43311027
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-che con determinazione reg. gen. 288 del 26/03/2020 il Responsabile del Servizio 

LL.PP. si determinava a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2, del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii ed indizione di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 relativamente 

agli “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più 

esposti a rischio idrogeologico e di erosione del Comune di Cori – Intervento Codice 

Rendis n. I21R467/GI – Codice Monitoraggio Regionale A0123E0025”  su portale 

ME.PA. – Consip riservata agli operatori economici del mercato elettronico (MEPA) 

abilitati per il bando "Lavori di manutenzione - Opere Specializzate”. CUP: 

J68H17000120002 - CIG: 82535905EE - Numero gara: 7723415 - CPV: 45223200-

8; 

-che con determinazione reg. gen. N. 571 del 07/07/2020 il Responsabile del Servi-

zio approvava i verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dell’appalto lavori2016 

relativamente agli “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza 

dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del Comune di Cori – 

Intervento Codice Rendis n. I21R467/GI – Codice Monitoraggio Regionale 

A0123E0025”su portale ME.PA. – Consip riservata agli operatori economici del 

mercato elettronico (MEPA) abilitati per il bando "Lavori di manutenzione - Opere 

Specializzate”. CUP: J68H17000120002 - CIG: 82535905EE - Numero gara: 

7723415 - CPV: 45223200-8; 

-  con determinazione Reg. Gen. 870 del 17/09/2020 (a rettifica della determinazione 

Reg. Gen. 571 del 07/07/2020): è stato approvato l’impegno di spesa n. 222 del cap. 

1885/2020 del b.c.a di € 1.271.362,18 a favore della Ditta GEODES SOCIETA’ A 

R.L. (con quota di partecipazione - comprensivo oneri della sicurezza pari a 47,57% 

- € 1.048.648,40 oltre IVA al 10%) in modo tale che risulta impegnata la somma di - 

€ 1.153.513,24 sull’impegno n.222 cap. 1885/U del b.c.a.; è stata impegnata la 
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somma di €. 807.726,00 a favore della Ditta S.M. EDILIZIA S.R.L. (con quota di 

partecipazione – comprensivooneri della sicurezza pari a 33,31% - € 734.296,36 

oltre IVA al 10%) sul capitolo n. 1885/U del b.c.a.; è stata impegnata la somma di € 

463.636,18 a favore della Ditta NOMENTANA APPALTI S.R.L. (con quota di 

partecipazione comprensivo oneri della sicurezza pari a 19,12% - € 421.487,43 oltre 

IVA al 10%) sul capitolo N. 1885/U del b.c.a.; è stato disposto di rettificare ed 

integrare il contratto d’appalto con la possibilità di estendere l’acconto al 30% così 

come previsto dal decreto Cura Italia, convertito in legge n° 257 del 24 Aprile 2020 

e dal decreto Rilancio del 19/05/2020 n° 34, stante l’incasso della somma di € 

1.350.000,00 (Rev. N. 345 del 07.05.2019 cap. 855-21 del b.c.a.); 

- Che con determinazione n.r.g. 1422 del 31.12.2020 è stata impegnata la somma di 

€ 450.000,00 IVA compresa a favore della Ditta Geodes Srl a fronte di € 348.314,01 

come da perizia suppletiva di variante approvata con Delibera di Giunta Comunale 

120 del 28/09/2021, la somma suppletiva di € 101.685,99 verrà mantenuta a favore 

della Geodes Srl per eventuali lavorazioni aggiuntive e/o impreviste senza ulteriore 

impegno di spesa ( stante l’impegno eseguito nel 2020 per motivi di semplificazione 

scritture contabili) e rintegrando la somma residua in caso di non utilizzo sul capitolo 

1885/U il 31.12.2021; 

-Che in data 11.03.2021 con protocollo3624/2021 la R.T.P HYPRO S.r.l. trasmette-

va la Perizia di Variante Suppletiva in Corso D’opera ai sensi dell’art. 106 commi 

1.b e 1.c per i lavori di: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER 

L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RI-

SCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI”. Inter-

vento codice RENDIS n. I2IR467/GI - Codice di Monitoraggio Regionale 

A0123E0025; è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera in atti in data 
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11.03.2021 con il protocollo n.ro 3624/2021costituita dalla seguente documentazione 

(elenco complessivo dei documenti del progetto variante + elaborato monitoraggio 

sett. 2021): 

PE_A_113_IV_E19_00_00_ELE_01_G Elenco elaborati  

PE_A_113_IV_E19_EG_00_REL_01_B Relazione Tecnica Generale  

PE_A_113_IV_E19_EG_00_PLA_03_C Planimetria generale di progetto   

PE_A_113_IV_E19_EG_00_PLA_04_B Stralcio strumento urbanistico con 

sovrapposizione progetto 

PE_A_113_IV_E19_EG_00_PLA_05_B Stralcio catastale con sovrapposizione 

progetto  

PE_A_113_IV_E19_EG_00_PLA_06_A Criticità rilevate  

PE_A_113_IV_E19_EG_00_PLA_07_A Pulizia  

PE_A_113_IV_E19_EG_00_PLA_08_A Planimetria di confronto   

 

PE_A_113_IV_E19_RI_00_PLA_01_B Planimetria dei rilievi topografici  

  

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_03_C Relazione geologica   

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_08_B Verifiche stabilità globale del versante   

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_09_C Relazione monitoraggio  

PE_A_113_IV_E19_GG_00_PLA_01_B Planimetria con ubicazione delle indagini 

geognostiche   

PE_A_113_IV_E19_GG_00_PLA_02_B Carta geologico strutturale  

PE_A_114_IV_E19_GG_00_PLA_05_B Planimetria monitoraggio geotecnico  

PE_A_113_IV_E19_GG_00_PLA_06_A Carta delle caratteristiche morfologiche del 

versante   

PE_A_113_IV_E19_GG_00_SEZ_02_B Sezioni geologico geotecniche 2021  

PE_A_113_IV_E19_GG_00_DOC_01_B Report indagini 2021   

   

PE_A_113_IV_E19_OC_02_CAR_01_B Planimetria con punti di tracciamento, 

sezioni e particolari costruttivi   OC02  

 

PE_A_113_IV_E19_ID_00_REL_01_B Relazione idrologica     

PE_A_113_IV_E19_ID_00_REL_02_B Relazione Idraulica   

PE_A_113_IV_E19_ID_00_PLA_03_C Planimetria idraulica degli interventi in 

alveo   

PE_A_113_IV_E19_ID_00_SEZ_01_B Quaderno sezioni stato di fatto dell'alveo interessato 

dalle lavorazioni  

PE_A_113_IV_E19_OI_08_REL_01_B Relazione di calcolo    

PE_A_113_IV_E19_OI_08_CAR_01_B Planimetria con punti di tracciamento e 

sezione di progetto   intervento OI08 1 

PE_A_113_IV_E19_OI_9.1_REL_01_B Relazione di calcolo     

PE_A_113_IV_E19_OI_9.1_CAR_01_B Planimetria con punti di tracciamento e 

sezione di progetto   intervento OI09.1 

PE_A_113_IV_E19_OI_13_REL_01_B Relazione di calcolo     

PE_A_113_IV_E19_OI_13_CAR_01_B Planimetria con punti di tracciamento e 

sezione di progetto   intervento OI13 1 

PE_A_113_IV_E19_OI_14_REL_01_B Relazione di calcolo     

PE_A_113_IV_E19_OI_14_CAR_01_B Planimetria con punti di tracciamento e 

sezione di progetto    intervento OI14 1 

-  

- PE_A_113_IV_E19_OS_05_REL_01_D Relazione di calcolo   OS05    

- PE_A_113_IV_E19_OS_05_PLA_01_C Planimetria con punti di tracciamento, 

sviluppata e sezioni    OS05 

- PE_A_113_IV_E19_OS_05_CAR_01_E carpenteria e armatura    OS05 1:50

  

- PE_A_113_IV_E19_OS_06_REL_01_C Relazione di calcolo   OS06    

- PE_A_113_IV_E19_OS_06_PLA_01_B Planimetria con punti di tracciamento, 

sviluppata e sezioni    OS06 

- PE_A_113_IV_E19_OS_06_CAR_01_D carpenteria e armatura    OS06 

    

- PE_A_113_IV_E19_OS_07_PLA_01_C Planimetria con punti di tracciamento, 

sviluppata e sezioni    OS07 
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- PE_A_113_IV_E19_OS_07_CAR_01_D carpenteria e armatura    OS07 

    

- PE_A_113_IV_E19_OS_08_PLA_01_B Planimetria con punti di tracciamento, 

sviluppata e sezioni   OS08 

- PE_A_113_IV_E19_OS_08_CAR_01_D carpenteria e armatura    OS08 

  

- PE_A_113_IV_E19_OS_8b_REL_01_B Relazione di calcolo   OS08b    

- PE_A_113_IV_E19_OS_8b_PLA_01_A Planimetria con punti di tracciamento, 

sviluppata e sezioni   OS08b 

- PE_A_113_IV_E19_OS_8b_CAR_01_C carpenteria e armatura    OS08b  

- PE_A_113_IV_E19_OS_09_PLA_01_B Planimetria e sezioni   OS09  

- PE_A_113_IV_E19_OS_09_REL_01_C Relazione di calcolo   OS09    

- PE_A_113_IV_E19_OS_09_CAR_01_B Sezioni tipo    OS09  

- PE_A_113_IV_E19_OS_09_CAR_02_B Particolari costruttivi   OS09  

    

- PE_A_113_IV_E19_OS_10_REL_01_B Relazione di calcolo OS10    

- PE_A_113_IV_E19_OS_10_CAR_01_B Planimetria con punti di tracciamento e 

sezione tipo e particolari intervento OS10 

-  

- PE_A_113_IV_E19_PM_00_PLA_01_A Planimetria punti di monitoraggio  

-   

- PE_A_113_IV_E19_ES_00_REL_01_C Relazione sugli espropri    

- PE_A_113_IV_E19_ES_00_DOC_01_C Piano particellare di esproprio  

  

- PE_A_113_IV_E19_ES_00_PLA_01_C Planimetria Particolareggiata degli 

Espropri su Cartografia Catastale 

-  

- PE_A_113_IV_E19_CA_00_PLA_01_B Planimetria generale e layout di cantiere 

(aree di cantiere)  

- PE_A_113_IV_E19_CA_00_CAR_01_A Opere provvisionali di sicurezza OS06 07

   

- PE_A_113_IV_E19_CA_00_CAR_02_A Opere provvisionali di sicurezza OS05 

- PE_A_113_IV_E19_CA_00_CAR_03_A Opere provvisionali di sicurezza OS08 

OS08b   

- PE_A_113_IV_E19_CA_00_REL_02_B Rel. opere di sicurezza provvisionali OS05

  

- PE_A_113_IV_E19_CA_00_REL_03_B Rel. opere di sicurezza provvisionali OS08

   

- PE_A_113_IV_E19_CA_00_REL_04_B Rel. opere di sicurezza provvisionali OS8b 

-  

- PE_A_113_IV_E19_SI_00_DOC_01_B PSC e analisi dei rischi    

- PE_A_113_IV_E19_SI_00_DOC_03_B Fascicolo dell'opera    

- PE_A_113_IV_E19_SI_00_DOC_04_B Stima dei costi della sicurezza   

- PE_A_113_IV_E19_SI_00_DOC_05_B Elenco prezzi unitari   Sicurezza  

- PE_A_113_IV_E19_DE_00_DOC_01_B Quadro economico    

- PE_A_113_IV_E19_DE_00_DOC_02_B Computo metrico estimativo    

- PE_A_113_IV_E19_DE_00_DOC_03_B Elenco prezzi unitari    

- PE_A_113_IV_E19_DE_00_DOC_04_B Quadro di incidenza della mano d'opera 

- PE_A_113_IV_E19_DE_00_DOC_06_A Quadro di raffronto economico PE/PVT 

- PE_A_113_IV_E19_CP_00_DOC_04_C Piano di manutenzione   

Con il quadro economico di variante rideterminato come segue: 

 

  

Q.E. DGC 

39/2020 

Q.E. DGC 

50/2020 post gara VARIANTE Diff. 1 

          Euro 

A) Importo lavori  € 2.870.540,80   € 2.870.540,80  € 2.870.540,80 € 3.735.916,61   

Ordini 1-5           

Ordine N.6           
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Lavori di compl. Via Lago Vete-

re, Via Madonna delle Piazze e 

Via delle Rimesse            

A.1) Importo lavori soggetto a 

ribasso € 2.800.540,80 € 2.800.540,80 € 2.800.540,80 € 3.640.259,26   

A.2) Oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso d'asta € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 95.657,35   

ribasso d’asta 23,785 %     € 666.108,63 € 865.835,66 30,196% 

Importo contrattuale (comprensi-

vo degli Ordini di servizio N.1, 

N.2, N.3, N.4, N.5 e perizia di 

demolizione) 

  € 2.870.540,80 € 2.204.432,17 € 2.870.080,95 € 665.648,77 

 B)  Totale somme a disposizione 

della stazione appaltante: 

 € 1.539.459,20  € 1.539.459,20 € 1.328.276,33 € 1.629.919,06   

            

1) Lavori in economia aggiuntivi, 

previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto,escluso IVA e com-

preso i servizi tecnici di prog., 

d.ll. e sicurezza. 

 € 118.000,00   €  118.000,00   € 118.000,00   €   390.000,00   € 355.000,00  

Impianto fognario di raccolta 

acque, versante inferiore abitato 

e sistema di pompaggio – rilan-

cio a carico della SA 

 € 80.000,00   €  80.000,00   €  80.000,00   €   160.000,00    

Lavori in economia generali 

aggiuntivi (via Lago Vetere, 

muro di contenimento, sistema 

di smaltimento acque meteori-

che) e servizi 

 €  38.000,00   €  38.000,00   € 38.000,00   €  230.000,00    

Lavori in economia         €  181.752,05    

Pulizia cantiere ripresa lavori / 

monitoraggio area  

       €  48.247,95    

Rilievi accertamenti e indagini  €  35.000,00   €  35.000,00   €  35.000,00   €  35.000,00   €                  -    

            

Allacciamenti ai pubblici servizi: 

adeguamento impianto I.P. 

 €  10.000,00   €  10.000,00   €  10.000,00   €  10.000,00   €                  -    
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Imprevisti sui lavori   €  141.913,30   € 141.913,30   € 141.913,30   €  52.398,73  -€  89.514,57  

Indagini impegno comprensivo di 

IVA  

       €  34.912,42    

         €  17.486,31    

Accantonamento di cui all’art. 

240 D.lgs 12/04/2006 n. 163 e 

art. 12 Dpr 554/99 (accordo 

bonario 3% di A) 

 € 86.116,22   €  86.116,22   €         86.116,22   €  49.735,00   €  86.116,22  

            

Acquisizione di aree o immobili  €  215.403,51   €   215.403,51   €   215.403,51   €   43.311,57  -€   172.091,94  

progetto d’appalto      €   9.937,33   €   9.937,33    

       €  205.466,18   €                 -      

perizia di variante        €   33.374,24    

Accantonamento di cui all’art. 

106 del Dlgs. 50/2016 

    

  

 €                   -    

  

            

Spese di cui all'art. 24 D.Lgs 

50/2016, spese tecniche relative 

alla progettazione, alla necessa-

rie attività preliminari, al coordi-

namento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, all'assistenza 

giornaliera e contabilità, spese 

relative al fondo per la progetta-

zione e l’innovazione di cui 

all’art. 113 commi 2,3 e 4 D.lgs. 

n. 50/2016 e precisamente 

 €  368.469,70   €  368.469,70  € 279.729,98 € 347.420,11 -€ 21.049,59  

            

spese di cui all’art. 24 comma 4 

del Dlgs n. 50/2016 

 €   325.419,70   €   325.419,70   €   236.679,98   €   275.339,49    

Contratto d’appalto Servizi 

tecnici REP. N. 4495/2019 

     €    219.776,49   €      219.776,49    

Contratto d’appalto Servizi 

tecnici aggiuntivi N.4498/2019 

     €            16.903,49   €    16.903,49    
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spese tecniche per redazione 

perizia di variante ed indagini 

- -    €  38.659,51    

Fondo incentivi per funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del 

Dlgs n. 50/2016, pari max 2% 

del 75% dell’importo lavori: 

 €    43.050,00   €  43.050,00   €         43.050,00   €  56.300,00   €  13.250,00  

       €            17.220,00   €   17.220,00    

       €            14.100,00   €    14.100,00    

       €           11.730,00  €   21.180,00    

         €    3.800,00    

Ufficio della D.L: ispettore di 

cantiere al D.LL.      

 €                      -     €   5.780,62  

  

Ufficio di D.LL. perizia per 

testimoniali compreso CNP ed 

IVA     

 €                      -     €  10.000,00  

  

            

Spese per attività di consulenza o 

di supporto al RUP 

 € 18.000,00   €   18.000,00   €   18.000,00   €   18.000,00   €                  -    

            

Eventuali spese per commissioni 

giudicatrici 

 €   22.000,00   €  22.000,00   €         22.000,00   €   22.000,00   €                  -    

Commissione gara servizi e CUC      €             8.414,46   €     8.414,46    

Commissione gara lavori      €             7.000,00   €     7.000,00    

Validazione servizi      €             2.275,00   €     2.275,00    

Commissione lavori aggiuntivi      €             4.310,54  € 4.310,54   

            

Spese per pubblicità e, ove 

previsto, per opere artistiche 

 €  10.000,00   €  10.000,00   €   10.000,00   €  10.000,00   €                  -    

pubblicità esproprio      €         728,30   €   728,30    

Pubblicità appalto servizi      €     2.566,04   €   2.566,04    

pubblicità lavori (Vivenda)      €        672,51   €     672,51    

Anac lavori      €       600,00   €     600,00    

Opere Artistiche      €     5.433,15  € 5.433,15   

Spese polizza fino al 3.09.2021        €   24.900,00    

Spese polizza presuntiva fino al 

3.09.2022 

       €  20.681,00    
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Spese per accertamenti di labo-

ratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specia-

listici + Relazione geologica 

incluse indagini specialistiche 

 €   78.000,00   €  78.000,00  €   78.000,00   €  78.000,00   €                  -    

Collaudo amministrativo       €       9.248,67   €    9.248,67    

Collaudo strutturale       €    22.000,00   €   22.000,00    

Prove di laboratorio       €    41.751,33  € 41.751,33   

Supporto al Rup per la collauda-

zione 

     €      5.000,00   €   5.000,00  

  

            

I.V.A. 22%/10% - CASSE 4% ed 

eventuali altre imposte 

 €   436.556,47   €    436.556,47   €       314.113,32   €   438.472,65   €   1.916,18  

Contributi casse previdenziali ( 

4% ) 

 €   17.858,79   €    17.858,79  

  

  

Inarcassa incarico Ispettore 

operativo alla D.LL (punto 7.5) 

     €                      -     €      231,22  

  

inarcassa incarico collaudo 

tecnico amministrativo (punto 

11.a) 

     €                369,95   €      369,95  

  

inarcassa incarico collaudo 

strutturale (punto 11.b) 

     €                880,00   €      880,00  

  

Inarcassa incarico progettazio-

ne, d.ll. e sicurezza (punto 7) 

     €             8.791,06   €  11.013,58  

  

Inarcassa rilievi punto 2      €                203,21   €    1.400,00    

Inarcassa Supporto RUP punto 

8  

       €      720,00  

  

         €  14.614,75    

Iva sui lavori al 10%  €  302.354,08   €   302.354,08   €      220.443,22   €  287.008,09    

I.V.A. su spese tecniche e cassa 

al (22%) post gara 

 €  102.152,27   €  102.152,27  € 57.434,56 € 92.609,93   

IVA 10%  su Lavori in economia 

e imprevisti (B1 + B4) 

 €   14.191,33   €   14.191,33   €            25.991,33   €  44.239,87    
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TOTALE B) Somme a disposi-

zione della S.A. 

    

      

SPESE PER RISCONTRARE 

LE MISURE E LE PRESCRI-

ZIONI FATTE IN CONFE-

RENZA DEI SERVIZI DA 

PARTE DEGLI ENTI  

 €           -     €             -    

      

A -  Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo 

– DIREZIONE GENERALE 

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI 

E PAESAGGIO -Soprintendenza 

archeologia, belle arti e paesag-

gio per le province di Frosinone, 

latina e Rieti: Sorveglianza 

archeologica da tecnico specia-

lizzato; eventuali indagini ar-

cheologiche ed approfondimenti 

degli scavi; eventuali conduzione 

di specifici saggi archeologici; 

opere di diserbo e di pulizia 

 €   30.000,00   €   30.000,00   €   30.000,00   €   30.000,00   €                  -    

Incarico Archeologo compreso 

CNP ed IVA 

     €             4.555,20   €    4.555,20    

Servizi, forniture e lavori annes-

si al punto c 

     €            25.444,80   €   25.444,80    

ABR – Piano di Monitoraggio 

geotecnico dei versanti 

 €   60.000,00   €    60.000,00   €     60.000,00   €   60.000,00   €                  -    

            

Totale Interventi A+B   €  4.500.000,00   €  4.500.000,00   €   3.622.708,50   €  4.500.000,01  453.373,84   

  

-  Che è stato approvato il certificato di validazione del 16.03.2021 con nr. prot. 3873,  

firmato digitalmente e redatto in contradditorio tra il Rup Ing. Luca Cerbara, il Sup-

porto al RUP in fase esecuzione lavori Arch. Mauro Middei, La società Hypro srl, Il 

progettista e D.LL. Ing. Vincenzo Secreti, R.T.I. misto GEODES srl la Perizia di 

variante e suppletiva in Corso d’opera relativa agli “INTERVENTI DI MESSA IN 
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SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ 

ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA” - Inter-

vento codice RENDIS n. I2IR467/GI - Codice di Monitoraggio Regionale 

A0123E0025. CUP: J68HI7000120002 - CIG: Z2D2999720; 

- Che con nota del RUP prot. n.ro 3917 del 16.03.2021 alla DIREZIONE REGIO-

NALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E 

DIFESA DEL SUOLO Area Tutela    del Territorio Servizio Geologico e Sismico 

Regionale di trasmissione della perizia di variante dei lavori in oggetto unitamente al 

Certificato di Validazione del RUP prot 3873 del 16.03.2021; 

- Che con nota del RUP prot. n.ro 4117 del 19.03.2021 all’A.N.A.C. (Autorità Nazio-

nale Anticorruzione di trasmissione della perizia di variante dei lavori in oggetto uni-

tamente al Certificato di Validazione del RUP prot 3873 del 16.03.2021; 

- Che con nota del RUP prot. n.ro 3935 del 17.03.2021 agli Enti sopra comunali di 

trasmissione della perizia di variante dei lavori in oggetto unitamente al Certificato di 

Validazione del RUP prot 3873 del 16.03.2021 per il rilascio del nulla osta; 

- Che in seguito alla trasmissione della perizia di variante l’Autorità di Bacino richie-

deva chiarimenti ed integrazioni, le quali venivano fornite sia nelle successive confe-

renze di servizio tenutesi con tutti i soggetti interessati che son successive integrazio-

ni documentazione (disegni, prove, indagini, etc. aggiuntive) da parte della Società 

Hypro S.r.l. in fase di direzione lavori; 

- Che in data 10.09.2021 con protocollo 12510 l’Autorità di Bacino di Roma ha 

emesso il parere inerente la Perizia di Variante Suppletiva in Corso D’opera ai sensi 

dell’art. 106 commi 1.b e 1.c per i lavori di: “INTERVENTI DI MESSA IN SICU-

REZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ 

ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI 
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CORI”. Intervento codice RENDIS n. I2IR467/GI - Codice di Monitoraggio Regiona-

le A0123E0025; 

- Che con Delibera 120 del 28/09/2021 con la quale è stata approvata la Perizia di 

Variante Suppletiva in Corso D’opera ai sensi dell’art. 106 commi 1.b e 1.c per i la-

vori di: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA 

RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E 

DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI”. Intervento codice RENDIS n. 

I2IR467/GI - Codice di Monitoraggio Regionale A0123E0025 – Composta dai se-

guenti elaborati: – trasmessa all’Autorità di Bacino di Roma da marzo 2021 ad agosto 

2021 ed acquisita in fase definitiva con l’elaborato connesso al Monitoraggio durante 

la Validazione di sett. 2021 prot. 13108/2021 con l’unito quadro economico per un 

importo complessivo di € 4.500.000,00; 

- Che con determinazione reg. gen______ del ________ il Responsabile del Servizio 

ha assunto i relativi impegni di spesa inerente i servizi tecnici e i lavori suppletivi 

inerenti la perizia di variante in corso D’opera ai sensi dell’art. 106 commi 1.b e 1.c 

per i lavori di: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO 

DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEO-

LOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI”. Intervento codice RENDIS 

n. I2IR467/GI - Codice di Monitoraggio Regionale A0123E0025; 

- Che con i predetti atti si è inteso procedere all’estensione dell’affidamento dei lavori 

di variante alla stessa “ditta affidataria” che risulta l’assenza, in capo all’affidataria, di 

annotazioni riservate di qualunque tipo come da verifica effettuata con il sistema 

dell’AVCPASS; 
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-Che risulta la corrispondenza della composizione societaria dichiarata dalla conces-

sionaria rispetto a quella risultante a mezzo acquisizione di informazioni societarie 

(visura camerale) con il sistema dell’AVCPASS; 

-che si evince l’assenza, in capo all’affidataria, della irrogazione di sanzioni interdit-

tivi di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01 dipendenti dalla commissione 

di reati come da verifica effettuata con il sistema dell’AVCPASS; 

 che dai certificati DURC rilasciati: 

1) Denominazione/ragione sociale ________________ - Numero Protocollo 

_________________ Data richiesta _______________ Scadenza validità _________ 

-  Codice fiscale _____________ - Sede legale ________________; 

2) Denominazione/ragione sociale ________________ - Numero Protocollo 

_________________ Data richiesta _______________ Scadenza validità _________ 

- Codice fiscale _____________ - Sede legale ________________; 

3) Denominazione/ragione sociale ________________ - Numero Protocollo 

_________________ Data richiesta _______________ Scadenza validità _________ 

- Codice fiscale _____________ - Sede legale ________________; 

 risultano in regola con il versamento dei contributi e premi con I.N.P.S. e I.NA.I.L.; 

-che dal certificato del Casellario giudiziale gli Amministratori dell’Impresa non 

hanno riportato condanne inibitorie della possibilità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

- che dalla certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informatico 

dell’anagrafe tributaria, richiesta di verifica sono riportate che le posizioni delle 

ditte in A.T.I. sono regolari; 

- che con la comunicazione antimafia in data __________________ sono state 

avviate le verifiche dell’assenza di cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
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n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) ai sensi dell’art. 91 

e segg.  del predetto decreto della R.T.I. misto 

- ________________________________________; 

-__________________________________________; 

-___________________________________________________; 

- che con procura speciale notarile del 02/09/2020 a firma del notaio Dr. Lucia 

Mollo (Rep. n.38.453, Racc. n.10.042) il titolare della ditta Geodes S.r.l. nomi-

na e costituisce procuratore speciale della detta Società il signor Sergio Di Cori 

nato ad Artena il 09 marzo 1979; 

- che la suddetta Impresa affidataria ha integrato la già stipulata polizza per respon-

sabilità civile tenendo conto dei lavori di variante per importo suppletivo contrattuale 

( ___________________) oltre a quello originario, tramite polizza C.A.R. n.  

______________________ del  ___________________ della compagnia 

_______________________ agenzia n. ___________________________ ( 

_________________________________), ai sensi dell’articolo 30 Comma 3 della 

legge 109/1994 per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabi-

lità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per il lavoro oggetto del presente 

contratto per un massimale di € _________________________;    

- che la suddetta Impresa affidataria ha esteso alle nuove quantità il deposito cauzio-

nale già prestato per il contratto principale, per un importo di 

€.___________________ in misura pari al _________ % (___________ per cento), 

ai sensi dell’art. 103 - comma 1 - del D. Lgvo n.50/2016 e succ. mm. e ii, effettuata 

ai sensi della Legge 10 Dicembre 1981, n.741, mediante atto di fideiussione n.  
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_______________________del   ___________ della compagnia 

____________________________________________; 

-che la suddetta Impresa affidataria ha effettuato un bonifico bancario a favore del 

Comune di Cori (IBAN: IT18P0832773960000000004303) per il pagamento del 

bollo del valore di €. ___________________ (=Euro __________ nel rispetto di 

quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo + 

€ ________imposta di registro + €. ______________ per diritti di rogito); 

Tutto ciò premesso 

i predetti comparenti di seguito denominati rispettivamente "COMUNE" e "IMPRE-

SA", previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di rite-

nere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue: 

la sottoscritta ATI, presa visione della suddetta perizia: 

Art. 1) accetta l’esecuzione delle variazioni nonché delle maggiori quantità riscon-

trate nelle lavorazioni, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e di variante, 

agli stessi patti, prezzi (ad eccezione dei nuovi prezzi di perizia) e condizioni di cui 

al Contratto originario Rep. n. 4522 del 05.11.2020, comprese le migliorie offerte in 

fase di gara d’appalto; 

Art. 2) si obbliga ad eseguire le maggiori lavorazioni previste nella perizia di  

cui sopra, entro un termine di ulteriori _________ gg rispetto a quello contrattuale 

per l’esecuzione dei lavori principali; 

Art. 3) dichiara di essere a conoscenza che l’esecuzione delle lavorazioni in oggetto 

è finanziata mediante somma derivante dalle economie del ribasso d’asta e che 
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l’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad €. _____________________ 

oltre IVA al 10% (per un complessivo di €.__________________). 

Art. 4) si dichiara che i lavori oggetto del presente appalto, sono soggetti ad I.V.A. 

10 % (imposta valore aggiunto). 

Art.5) si obbliga ad estendere alle nuove quantità il deposito cauzionale già prestato 

per il contratto principale. 

Art. 6) L’Impresa appaltatrice, agli effetti del presente contratto, elegge domicilio 

legale presso la Casa Comunale di Cori. 

Esso viene esplicitamente riconosciuto conforme alla volontà espressami dalle parti 

che, in seguito di accettazione, lo approvano e lo sottoscrivono insieme a tutti gli 

elaborati su indicati; 

I suddetti documenti, che depositati agli atti del Comune di Cori, unitamente alla 

citata Delibera di Giunta Comunale 120 del 28/09/2021 e già sottoscritti dalle parti 

per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche 

se non materialmente allegati. 

L’Elenco prezzi di variante viene materialmente allegato al presente contratto. 

Il presente atto, da me compilato e trascritto da persona di mia fiducia consta  

di n. ___ fogli di cui pagine ___ scritte per intero e  ____ righe fin qui. 

Le parti odierne comparenti approvano ed accettano espressamente le condi-zioni o 

clausole contenute nei su estesi articoli rendendosene senza riserve ed illimitatamen-

te edotte. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Luca Cerbara 

 

L’Impresa_____________________ 
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Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Mariella di Prospero 

 

 


