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Ossia “chi prima arriva meglio alloggia”:

 Il primo ottiene veloce e con minori controlli

 Il secondo ottiene meno velocemente

 Il terzo aspetta
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L’art. 8 c. 4 DL 189/2016, come modificato dal d.l. n. 8/2017
dispone che:

entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei
lavori e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017,

gli interessati devono presentare agli USR la
documentazione richiesta secondo le modalità stabilite
nelle ordinanze commissariali.

Il mancato rispetto del termine e delle modalità indicati
determinano l'inammissibilità della domanda di contributo.
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Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo,
l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione
di beni e servizi connessi agli interventi, non sono
ricompresi tra quelli previsti dall’art. 1, comma 2, del
codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50/2016)

8



a cura di     Avv.  Colagiacomi

Va premesso che, pur in presenza di edifici o aggregati edilizi composti da
immobili intestati a diversi proprietari, la domanda di contributo è
unica, come unico è il decreto di assegnazione ed il c/c vincolato
dove transiterà il finanziamento per la ricostruzione.
Occorre quindi distinguere tra:

 Beneficiari del contributo;
 Intestatario dell’istanza di contributo
 Professionisti (progettista, DL, coordinatore sicurezza)
 Imprese esecutrici
 Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR)
 Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
 Servizio di controllo dei progetti sismici ex Genio Civile
 Istituto di Credito
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Il soggetto intestatario deve essere uno solo e deve
essere sempre identificato con una persona fisica:

1. proprietario dell’edificio (anche in proprietà indivisa)

2. condominio in assenza di amministratore: i diversi
proprietari delegano (in carta libera) uno di loro a
risultare come unico intestatario della pratica

3. condominio in presenza di amministratore: è
l’amministratore
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 Stipula le convenzioni di incarico con i professionisti e il contratto di appalto
con l’impresa a cui affidare l’esecuzione dei lavori;

 Presenta istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e tutta la
documentazione richiesta, nonché è titolato al ritiro di atti e documenti
inerenti la richiesta;

 Comunica al comune e all’istituto di credito prescelto i dati personali relativi ai
condòmini e dei residenti nello stabile (siano essi proprietari, affittuari,
usufruttuari o titolari di diritto reale);

 Presenta la domanda di finanziamento con contestuale cessione all’istituto di
credito del credito d’imposta relativo a capitale e interessi;

 Sottoscrive l’atto di cessione di credito relativo alle spese di gestione del
finanziamento;

 Stipula il relativo contratto di finanziamento con l’Istituto di credito prescelto;
 Apre il conto corrente vincolato, per l’erogazione del finanziamento;
 Presenta le richieste di utilizzo del finanziamento;
 Compie ogni altro atto connesso e/o conseguente.
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 Professionista – iscritto all’Elenco Speciale - al quale
gli Intestatari danno procura per la presentazione
dell’istanza nella Piattaforma del MUDE

 Impresa assuntrice dei lavori (una e una sola impresa)
selezionata tramite procedura concorsuale, che sarà
l’unica responsabile dei lavori svolti. Nel caso di
subappalto, l’impresa affidataria è responsabile dei
pagamenti delle spettanze alle imprese subappaltatrici
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Professionisti
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A. Progettazione di opere architettoniche, strutturali,
impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e
tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo
metrico estimativo e CSA, eventuale redazione scheda
AeDES, se ricompresa nell’affidamento dell’incarico (54%
del compenso);

B. Direzione dei lavori, compresa relativa contabilità,
liquidazioni ed assistenza al collaudo (33% del
compenso);

C. Coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase
di progettazione che di esecuzione lavori (9% del
compenso);

D. Collaudo strutturale (4% del compenso).
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L’Ordinanza 29/2017, dispone che lo schema di contratto

 è parte integrante e sostanziale dell’Ordinanza

 annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto
che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le
stesse attività di cui al disciplinare (etero integrazione
a “Costituzione invariata”)

 ogni deroga o modifica al contratto è valida ed efficace
solo se effettuata mediante atto sottoscritto dalle Parti
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 I Professionisti non possono accettare incarichi, né
svolgere prestazioni se non mediante la
sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo
schema di contratto tipo allegato all’ordinanza

 Il Professionista non può iniziare le attività se non
dopo la stipula del contratto
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In riferimento agli interventi di ricostruzione c.d.
“pesante”, la mancata sottoscrizione preventiva o il
mancato deposito del contratto entro 10 giorni dalla sua
sottoscrizione costituiscono grave violazione che
comporta la revoca dell’incarico professionale, senza
diritto del Professionista al riconoscimento di alcun
compenso e/o indennità per l’attività eventualmente
effettuata
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I termini si riferiscono alla consegna del progetto agli
USR e sono comprensivi, laddove espressamente
previsto dalle Ordinanze, anche del tempo occorrente
per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni
o nulla osta amministrativi, comunque denominati.

L’omessa presentazione del progetto nei termini
stabiliti nelle ordinanze, per fatto imputabile al
Professionista, comporta la risoluzione di diritto del
contratto senza riconoscimento al Professionista di
alcun compenso e/o indennità per l’attività svolta.
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Firma l’Intestatario della domanda di contributo.

Se è un Condominio, il contratto è firmato
dall’amministratore di Condominio, preventivamente
autorizzato con verbale dell’assemblea che ha
approvato il conferimento dell’incarico al Professionista
e lo schema di contratto tipo.

Nell’ipotesi in cui la domanda di contributo riguardi un
immobile con proprietà indivisa, il contratto è firmato
dal soggetto delegato dai comproprietari.
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Il Committente può conferire più incarichi, a diversi
professionisti che svolgono prestazioni principali, parziali o
specialistiche. In questo caso deve anche conferire l’incarico
di capofila/coordinatore, in genere attribuito al progettista
architettonico, salva diversa decisione.

Il Committente delega il coordinatore a compilare e seguire la
pratica con l’applicazione della procedura MUDE.

Il coordinatore-delegato rappresenta altresì il Committente
presso le amministrazioni pubbliche preposte al contributo
ed al titolo abilitativo.

20



a cura di     Avv.  Colagiacomi

Non si possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i
committenti.

E’ altresì vietato il subappalto di prestazioni professionali o
l’istituto dell’avvalimento di prestazioni professionali: ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuale non ci si può
avvalere, né direttamente, né indirettamente, dell’attività di terzi,
diversi dal personale dipendente, dai collaboratori in forma
coordinata e continuativa, ovvero

per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le
società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i
raggruppamenti temporanei, dagli appartenenti all’associazione,
alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento
temporaneo

21



a cura di     Avv.  Colagiacomi

Va escluso il potenziale conflitto di interessi tra il Professionista e le imprese
invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori, anche in
subappalto, pertanto nei loro confronti

 non deve avere in corso, nè avere avuto negli ultimi tre anni, “rapporti non
episodici”, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore,
socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o
consulente,

 non deve avere nè rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il
titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

A tale fine, il professionista produce apposita autocertificazione al committente,
trasmettendone altresì copia agli USR. La struttura commissariale può effettuare
controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
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L’inosservanzadel divieto di cessione del contratto comporta :
 la cancellazione del professionista dall’Elenco speciale
 il non riconoscimento del contributo ovvero la decadenza

dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle
somme già percepite

L’inosservanza del divieto relativo all’incompatibilità con le
imprese esecutrici comporta:
 la cancellazione del professionista dall’elenco speciale
 il mancato riconoscimento di qualsiasi compenso e/o

indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di
contributo che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene
revocato
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In tutti i casi di rifiuto dell’iscrizione nell’Elenco speciale
ovvero di cancellazione dall’Elenco speciale è escluso il
riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o
indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di
contributo che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve
essere restituito.

Nel caso di accertata incongruità di più di tre schede
AeDES Il Commissario Straordinario dispone la non
iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del
professionista iscritto.
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Ogni singolo professionista può redigere al massimo n. 60
schede AeDES.
La presentazione di un numero superiore alle 60 schede
comporta la cancellazione o la non iscrizione all'elenco
speciale.
Fermo il limite massimo di 60 schede AeDES, ai fini del
riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la
compilazione della scheda AeDES, non si applica la soglia
massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere
pubbliche dall’art. 34, comma 6 del DL 189/2016, né rilevano i
criteri, stabiliti dall’ordinanza n. 12/2017, finalizzati ad evitare
la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi
di ricostruzione privata.
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E’ vietato il conferimento di incarichi progettazione architettonica e DL
relativi alla c.d. ricostruzione pesante:
I. per un importo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro

25 milioni;
II. in numero superiore a :

IIa) 30 incarichi di progettazione architettonica e DL;
IIb) 75 incarichi parziali (*);
IIc) 75 incarichi, di cui 30 per prestazioni principali e 45 per parziali.

(*) Sono considerate prestazioni parziali: i rilievi dell’edificio, la
progettazione impiantistica, la progettazione strutturale, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, la contabilità dei lavori, il collaudo statico, la relazione
geologica
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Nel caso di professionisti associati, società tra professionisti e RTP, i limiti massimi sono
aumentati:

a) del 25%, in caso di “strutture” operanti in un solo ambito o settore tecnico –
professionali (c.d. società, associazione o RT monodisciplinare);

b) del 30%, in caso di “strutture” operanti in un solo ambito o settore tecnico –
professionali (c.d. società, associazione o RT monodisciplinare), ma che coinvolgano
almeno un giovane professionista, iscritto nell’albo professionale da meno di 5 anni;

c) del 30% in caso di di “strutture” operanti in un due o più ambiti o settori tecnici –
professionali (c.d. società, associazione o RT multidisciplinare);

d) del 35%, in caso di “strutture” operanti in un due o più ambiti o settori tecnici –
professionali (c.d. società, associazione o RT multidisciplinare), ma che coinvolgano
almeno un giovane professionista, iscritto nell’albo professionale da meno di 5 anni.

Il rispetto dei limiti viene accertato avendo riguardo al singolo professionista. In
presenza di un giovane professionista all’interno di una struttura, l’aumento è riconosciuto
esclusivamente con riguardo all’attività professionale effettuata dal giovane professionista.

27



a cura di     Avv.  Colagiacomi

Su motivata istanza del professionista che abbia già espletato un
numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata
ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti, può essere
autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del
Commissario straordinario del Governo, l’assunzione di incarichi
oltre i limiti. L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in
presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di
professionalità e di un’adeguata e documentata capacità, anche di
tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore
complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell’istanza. In caso di
accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene
determinato il numero massimo ovvero l’importo massimo degli
incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti.
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L’inosservanza del limite massimo ovvero il
mancato utilizzo del Contratto tipo comporta :

 la cancellazione del professionista dall’elenco
speciale,

 la revoca ovvero il non riconoscimento del
contributo,

 integra una condotta suscettibile di valutazione sul
piano deontologico
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a) il contratto relativo alle prestazioni professionali,
relativo agli interventi per la ricostruzione c.d
“pesante” deve essere depositato, utilizzando la
piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua
sottoscrizione;

b) la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato
deposito del contratto nei termini indicati
costituiscono grave violazione che comporta la
revoca dell’incarico professionale;
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c) il contratto relativo alle prestazioni professionali per la
c.d. ricostruzione “leggera” deve essere depositato al
momento della presentazionedell’istanza;

d) i contratti relativi alle prestazioni professionali per gli
interventi di messa in sicurezza e per le delocalizzazioni
attività economiche non devono essere depositati;

e) l’affidamento della compilazione della scheda AEDES, se
non ricompresa tra le prestazioni professionali elencate
in precedenza può effettuarsi con letterad’incarico;

31



a cura di     Avv.  Colagiacomi

f) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto
per la c.d. ricostruzione “pesante” il numero
progressivo dell’incarico e l’importo raggiunto con i
precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei
limiti massimi;

g) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità
di tutti i pagamenti, con l’apertura di un conto corrente
dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni
pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai
lavori;

h) i termini per l’espletamento dell’incarico di
progettazione sono quelli previsti con le ordinanze che
saranno progressivamente emesse dal Commissario;
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i) tra il committente ed il professionista possono essere
previsti anche tempi di consegna dei progetti inferiori
a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente
prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre
i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;

l) la mancata presentazione del progetto, nei termini
massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del
tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del
contratto senza il riconoscimento di alcun compenso
e/o indennizzo al professionista per l’attività svolta;
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m. la mancata redazione e consegna nei termini del SAL o dello
stato finale dei lavori comporta l’applicazione di una sanzione
con conseguente decurtazione dell’importo delle spese
tecniche riconosciute;

n. Il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i
cui costi risultano ammissibili al contributo, è
esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle
percentuali massime;

o. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a
contributo, le parti determinano di comune accordo l’entità
del compenso professionale.

E’ fatto divieto di richiedere acconti per prestazioni riferite ai
lavori i cui costi risultino ammissibili a contributo
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Le Parti prendono atto che i compensi verranno così liquidati:

 Al c.d. SAL zero, nella misura dell’80% dell’attività di
progettazione, (quindi 80% del 54% complessivo, pari al 43,2%

del complessivo), a seguito del Decreto di approvazione del
contributo, per specifica richiesta e dopo la presentazione
di apposita fattura da parte del Professionista. In tale
percentuale rientra anche la liquidazione del compenso
per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata;

 alla liquidazione dei SAL all’impresa affidataria, in misura
proporzionale per l’importo residuo, previa fattura.
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Il DL si obbliga a consegnare all’USR i SAL entro e non oltre
15 giorni da quando l’impresa ha maturato l’importo
secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze del
Commissario e a redigere lo stato finale dei lavori ed a
consegnarlo all’USR entro 30 giorni dall’effettiva
conclusione degli stessi lavori.
Salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore
debitamente documentate, il mancato rispetto dei termini
per la predisposizione dei SAL o dello stato finale determina
l’applicazione di una riduzione nell’importo del compenso
dovuto al Professionista nella misura del 3% per ogni
inadempienza temporale fino ad un massimo del 10% del
compenso previsto >>> LI TRATTIENE L’USR !!!
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E’ lasciata alla decisione delle Parti la determinazione, e
la decisione sulle scadenze di pagamento, del
corrispettivo per prestazioni attinenti a lavori i cui costi
non risultano ammissibili a contributo (anche con
possibilità di prevedere acconti).

Tali pagamenti devono avvenire entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà
l’emissione da parte Professionista della fattura.
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La struttura commissariale procede con cadenza mensile a
verifiche a campione, previo sorteggio dei beneficiari in
misura pari ad almeno il 10% dei contributi
complessivamente concessi.

Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono
stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero
che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i
quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario
straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche
parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede
a richiedere la restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite, aumentate degli interessi
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Il Beneficiario dei contributi è responsabile della
selezione dell'impresa esecutrice, che deve avvenire
mediante procedura concorrenziale con invito ad offrire
ad almeno 3 imprese.

Il criterio di selezione è quello della migliore offerta, ma
il sub-criterio del prezzo deve essere “significativo”

Il verbale di aggiudicazione è allegato alla domanda di
contributo, con indicazione dei criteri adottati e delle
modalità seguite per la scelta
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L’impresa va scelta con il criterio della migliore offerta,
tenendo conto in misura significativa del ribasso sui
prezzi di elenco

>>> misura “significativa” non coincide con “prevalente”:
magari, attingendo a quanto disposto dall’art 95 del CdC, si
potrebbe assegnare al prezzo almeno il 70%. I costi sulla
sicurezza non sono ribassabili.

>>> il criterio di scelta può quindi essere quello dell’OEPV o
del prezzo più basso (magari con esclusione automatica delle
offerte anomale se il numero delle imprese invitate è
significativo)
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>>> il beneficiario dovrebbe ottenere il massimo beneficio se
l’impresa offre uno sconto sul Prezziario per cui il
corrispettivo richiesto risulta comunque superiore al
Contributo al netto delle voci che non riguardano i lavori (il
Contributo è un dato determinato o determinabile)

>>> ci si potrebbe domandare se, in trasparenza, il
Beneficiario possa ulteriormente trattare direttamente con
l’impresa risultata migliore offerente, per inserire la
condizione che la stessa garantisca l’esecuzione dei lavori
entro il contributo che verrà concesso, sempre che esso non si
discosti di molto rispetto alla domanda
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I lavori sono obbligatoriamente affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe Antimafia

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal DURC
rilasciato a norma dell'articolo 8 del DM Lavoro del
30 gennaio 2015

c) siano in possesso dell’attestazione SOA per lavori di
importo superiore ai 150.000 euro
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L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di 12 mesi
ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore
economico interessato

>>> cosa succede ai lavori se l’impresa non rinnova la
domanda ?

In maniera espressa è previsto solo il caso della cancellazione
dall'Anagrafe, per cui la Struttura ne dà immediata notizia al
committente, ai fini dell'attivazione della clausola automatica
di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi
dell'articolo 1418 c.c., in ogni strumento contrattuale
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In caso di fallimento, il contratto di appalto si intende risolto
di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa
dall'Anagrafe.
La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di
azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta
a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto
diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e
accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli
relativamente al contratto di appalto

>>> da chiedersi se la cessione di azienda rimanga invece valida ed
efficace per il resto, ossia per quanto non attiene il contratto dei
lavori di ricostruzione … in diversa ipotesi, la restrizione per l’impresa
risulterebbe oltremodo gravosa
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Le violazioni cui si riferisce l’art. 8 del DM Lavoro del 2015,
sono quelle di cui all’all. A di tale decreto, che consistono in
violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del
lavoro e più in generale a quelle di natura lavoristica che
inibiscono al rilascio del Durc a determinati fini (fruizione
dei benefici normativi e contributivi)

La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici
dei lavori deve essere effettuata dagli USR con riferimento ai
lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
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Va però considerato che l’art. 35 del DL 189/2016 dispone
che gli interventi privati sono assoggettati alle
disposizioni previste per le SA pubbliche relativamente
alla osservanza integrale del trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali, nonché con riguardo al possesso del DURC

>>> quindi se il DURC dell’impresa è irregolare l’USR
attiverà la procedura di pagamento sostitutivo a favore
delle Casse e dei dipendenti?
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Ci si “avvale” del contratto tipo (schema in Allegato 2)

E’ basilare comprendere se il Modello allegato può essere
modificabile o meno, e se modificabile per quali parti e
… soprattutto … capire quale sia la “migliore modifica”
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L’art. 23 dispone:
 <<Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative

alla tracciabilità dei flussi finanziari …>>
 “deve risultare dal contratto di appalto la volontà dell’impresa

affidataria di subappaltare e l’autorizzazione del committente .. Il
contratto d’appalto deve contenere l’indicazione delle imprese
subappaltatrici …”

 <<il contratto di subappalto deve prevedere l’obbligo dell’impresa
affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato
finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione
della relativa quota di corrispettivo >>

…
mentre l’Ord. 29/2017, in riferimento allo schema di contratto dei
Professionisti dispone che esso è parte integrante e sostanziale
dell’Ordinanza
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Diversamente, l’Ordinanza n. 29/2017, in riferimento
allo schema di contratto dei Professionisti dispone che

 esso è parte integrante e sostanziale dell’Ordinanza

 I Professionisti non possono accettare incarichi, né
svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione
di contratti redatti in conformità allo schema di
contratto tipo allegato all’ordinanza
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 Tracciabilità dei flussi finanziari (tra cui anche l’obbligo
di dare immediata comunicazione dell’eventuale
inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

 Subappalto di alcune lavorazioni “speciali”, che va
contenuto nel limite del 30% del costo ammissibile a
contributo, con l’indicazione espressa delle imprese
subappaltatrici. Il subappalto non può essere affidato sulla
base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di
appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere
l’impegno dell’affidataria di pagare subappaltatore e
fornitori entro 30 giorni dalla riscossione della relativa
quota di corrispettivo
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E’ possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione
del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. Il
contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al
subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei
subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe
Antimafia. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di
fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

>>> Quali sono le lavorazioni speciali ?
>>> Il codice civile non prevede limiti al subappalto che può anche essere

del 100% - ma l’Ordinanza 19/2017 (praeter legem) indica il limite del
30% (art. 23 c. 3)

>>> il subappaltatore e la quantità di subappalto va però indicato già al
momento della stipula del contratto, a pena di nullità del subappalto
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L’affidamento di lavori al subappaltatore senza previa
autorizzazione scritta del committente costituirà
inadempimento grave e determinerà la risoluzione del
contratto e la richiesta di risarcimento danni, in misura
pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior
danno.

È fatto assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a
sua volta le lavorazioni.

L’inosservanza da parte dell’Appaltatore della Legge n.
229/206 e delle ordinanze commissariali sarà causa di
risoluzione contrattuale.
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L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei
confronti del Committente per l’esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, manlevando il Committente
stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei
subappaltatori.

In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al
Committente come motivo di giustificazione, causa e/o
esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi
o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
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L’autorizzazione al subappalto è condizionata
all’impegno dell’appaltatore di inserire nei
contratti

con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi
inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi,
smaltimento di materiale da costruzione e di opere di
demolizione,

la clausola risolutiva espressa qualora il
Subcontraente non sia in regola con la disciplina
Antimafia
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 In occasione di ogni SAL e allo stato finale,
l’Appaltatore rilascia all’USR una dichiarazione, ai
sensi dell’art. 1988 c.c., attestante l’impegno al
pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici
dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di
erogazione del contributo, con successiva conferma
dell’avvenuto pagamento nei termini previsti in
occasione di ogni SAL successivo

 E’ vietata la liquidazione dei SAL relativi ai lavori
eseguiti qualora non siano state precedentemente
sottoscritte le dichiarazioni che precedono
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 Qualora emerga che l’Appaltatore non abbia pagato i
fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto
nei termini indicati, non si darà luogo all’erogazione del
contributo (vedi anche Art 26. comma 4 del DL 189/2016),
ad eccezione del caso in cui il legale rappresentante
dell’impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una
causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del
subappaltatore per fatti attinenti a realizzazione delle
opere di appalto.

 Nell’ipotesi di dichiarazione mendace il legale
rappresentante dell’impresa appaltatrice risponderà ai
sensi dell’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal
privato in atto pubblico)
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 Impegno dell'appaltatore di verificare che il sub-
contraente sia iscritto nell’Anagrafe Antimafia e
possieda un DURC regolare a norma dell’art. 8 del DM
del lavoro del 30.01.2015 (riguarda fornitori,
subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti
incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di
materiale da costruzione e di opere di demolizione)
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A. nel caso in cui avvenga una transazione finanziaria di qualsiasi
importo tra il beneficiario e l’appaltatore, senza avvalersi di banche
e di Poste italiane, si avrà la perdita totale del beneficio

B. nel caso in cui la transazione venga eseguita senza l’osservanza delle
procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto
dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico (es.
assegno), si avrà la revoca parziale del contributo in misura
corrispondente all'importo della transazione.

In entrambe le ipotesi, si avrà la risoluzione automatica del contratto
ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell’importo
contrattuale, fatto salvo il maggior danno eventualmente dimostrabile
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Il prezzo è a misura, sulla base dell’elenco dei prezzi unitari
offerto in sede di selezione, col ribasso del…….% rispetto del
Prezziario Unico Cratere Centr’Italia 2016 approvato con
ordinanza n. 7 del 14.11.2016

Può essere prevista una parte residuale di lavorazioni in
economia con prezzo a corpo, qualora comprese nel progetto
esecutivo e previste nel contratto di appalto, limitatamente
alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e
non possono essere rappresentate da prezzi in elenco,
comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei
lavori contabilizzati a misura (art. 5 dell’Ord. 19/2017)
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Nel caso in cui la Prefettura comunichi che l’impresa è stata
cancellata dall’Anagrafe Antimafia oppure abbia subito
una informazione interdittiva, il contratto si intende risolto e
il Committente ha diritto al risarcimento dei danni, in misura
pari al 5% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior
danno.

Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore il
Committente potrà chiedere la risoluzione in danno, con
specificazione dei motivi e con inoltro di apposita relazione
tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza
nell’esecuzione dei lavori
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Il Committente può recedere unilateralmente dal
contratto, corrispondendo all’Appaltatore, oltre
all’indennizzo per mancato guadagno, anche il
compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al
momento del recesso
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In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, è prevista una penale
giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.
In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo
contrattuale.
Nel caso di ritardi superiori a ............... giorni, imputabili
all’Appaltatore, e comunque qualora l’applicazione delle penali
abbia raggiunto il 10% dell’importo contrattuale, Il Committente
ha facoltà di risolvere il contratto, e richiedere il risarcimento
dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento

I lavori dovranno essere comunque conclusi entro il termine
necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la
revoca del contributo.
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In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed
eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una
delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura
e la qualità delle opere eseguite. Verrà redatto un verbale di
constatazione.

Il DL può fissare un congruo termine entro il quale
l’Appaltatore deve conformarsi alle prescrizioni impartite;
trascorso inutilmente detto termine il Committente avrà
facoltà di
 risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno;
 di proseguire il rapporto contrattuale, salvo il diritto al

risarcimento del danno
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Lavorazioni mancanti: <<qualora dall’esito della verifica
risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per
l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il
verbale di verifica indicherà la natura di tali interventi e
stabilirà il termine entro il quale andranno ultimati, nonché le
modalità per la loro verifica>>

Vizi o difetti: <<nell’ipotesi di accettazione con riserva per
eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione
scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di
verifica dovrà indicare gli interventi necessari per porre
rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un
congruo termine>>
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Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi entro i termini
concordati, è facoltà del DL e/o del Committente assegnare un
ulteriore termine, decorso il quale potrà sostituirsi
nell’esecuzione, facendo eseguire detti interventi ad altro
operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore.

L’appaltatore si impegna a consegnare entro 15 giorni
dall’ultimazione dei lavori tutta la documentazione di propria
competenza necessaria per il rilascio del certificato di agibilità.

Qualora il DL e/o il Committente, senza giustificati motivi,
tralasci di procedere alle verifiche, ovvero non le porti a termine
entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata.
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