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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Delibera n. 54/2021 del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2021
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OGGETTO: Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento dei “Lavori
di adeguamento dell’edificio “RENATO RICAMO” (Coppito 1) alle normative antincendio,
sicurezza impianti e superamento barriere architettoniche”. Aggiudicazione ex art. 33 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
N. o.d.g.: 14/02 Rep. n. 54/2021
Prot. n. 27827 UOR:
SETTORE ACQUISTI GARE
CONTRATTI
Nominativo
F C A As
Edoardo Alesse
X
Anna Maria Cimini
X
Renato Teofilo Giuseppe Morganti X
Fabrizio Rossi
X
Leda Bultrini
X
Sergio Galbiati
X
Domenico Ciotti
X
Domenico Schettini
X
Federico Ciocca
X
Federico Fabri
X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162 in data 24/06/2020, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell’edificio “RENATO RICAMO”
(Coppito 1) alle normative antincendio, sicurezza impianti e superamento barriere
architettoniche con il relativo quadro economico di progetto, nonché il quadro economico
del progetto aggiornato con le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020
(emergenza sanitaria COVID-19);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 241 del 30.09.2020, con la quale è
stato autorizzato l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio “RENATO RICAMO”
(Coppito 1) alle normative antincendio, sicurezza impianti e superamento barriere
architettoniche;
VISTO il D.D.G. n. 644/2020 Prot. n. 102783 del 05/11/2020, con il quale è stato emanato un
avviso pubblico volto alla raccolta di manifestazioni di interesse di soggetti tra i quali
sorteggiare i venti da sottoporre alla successiva consultazione a mezzo di procedura ex art.
1, comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L. n. 120/2020, per
l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio “RENATO RICAMO” (Coppito 1) alle
normative antincendio, sicurezza impianti e superamento barriere architettoniche;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle suddette manifestazioni di interesse è
scaduto in data 23/11/2020 alle ore 12:00;
DATO ATTO altresì che entro il suddetto termine sono pervenute n. 203 istanze di soggetti
interessati alla partecipazione alla procedura di affidamento;
DATO ATTO che nelle date 11/12/2020 e 15/12/2020 è stato svolto il sorteggio pubblico e sono
stati identificati i venti operatori economici da sottoporre a consultazione, come da verbali
pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo;
DATO ATTO che con D.D.G. n. 772/2020 Prot n. 137404 del 23/12/2020 è stata emanata la lettera
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di invito alla procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento dei “Lavori
di adeguamento dell’edificio “RENATO RICAMO” (Coppito 1) alle normative antincendio,
sicurezza impianti e superamento barriere architettoniche”, corredata dai elativi allegati;
DATO ATTO che, all’esito delle operazioni di sorteggio pubblico (come da verbali pubblicati sul sito
internet di Ateneo, sezione Portale Appalti e Amministrazione Trasparente), sono stati
invitati alla consultazione i seguenti operatori economici:
-

krea Costruzioni S.r.l.;

-

Cosmic Impianti S.r.l.;

-

Piemme Appalti S.r.l.;

-

Migevi S.r.l.;

-

ACMM S.r.l.;

-

Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l.;

-

Di Filippo Costuzioni S.r.l.;

-

Edilelettra S.r.l.;

-

CO.METAL;

-

CRB S.r.l.;

-

Consorzio Stabile Archè – Società Consortile a r.l.;

-

Ganosis S.r.l.;

-

P.Q. Edilizia e Strade S.r.l.;

-

Amorini Giovanni;

-

GI.P.A. Costruzioni S.r.l.;

-

P.I.C.A S.r.l.;

-

Celletti Costruzioni Genarali S.r.l.;

-

Cogema Costruzioni S.r.l.;

-

Soc. Coop. Anacapri Costruzioni.;

-

Simet S.r.l..

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26/01/2021
ore 12:00;
DATO ATTO, altresì, che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici:
-

GI.P.A. Costruzioni S.r.l. Prot n. 725 del 07/01/2021;

-

ATI Costituendo Celletti Costruzioni Generali S.r.l. - Fumasoni Sas Prot n. 3536
del 14/01/2021

-

Soc. Coop. Anacapri Costruzioni Prot n. 6598 del 20/01/2021

-

Cosmic Impianti S.r.l.Prot n. 8970 del 22/01/2021

-

Piemme Appalti S.r.l. Prot n. 9026 del 22/01/2021

-

Consorzio Stabile Archè – Società Consortile a r.l. Prot n. 9222 del 22/01/2021

________________________________________________________________________________

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Delibera n. 54/2021 del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2021
_______________________________________________________________________________________

-

ACMM S.r.l. Prot n. 9429 del 22/01/2021

-

Amorini Giovanni Prot n. 9618 del 24/01/2021

-

Cogema Costruzioni S.r.l. Prot n. 9840 del 25/01/2021

-

Ganosis S.r.l. Prot n. 9901 del 25/01/2021

-

Migevi S.r.l. Prot n. 9909 del 25/01/2021

-

CRB S.r.l. Prot n. 10166 del 25/01/2021

-

RTI Costituendo Di Filippo Costruzioni S.r.l. – Elettroidraulica Silvi S.r.l. Prot n. 10431
del 26/01/2021

-

Simet S.r.l. Prot n. 10442 del 26/01/2021

-

P.Q. Edilizia e Strade S.r.l. Prot n. 10470 del 26/01/2021

VISTO il D.D.G. n. 38/2021 Prot. n. 9811 del 25/01/2021 con cui è stato nominato il Seggio di
Gara;
DATO ATTO dell’attività di verifica della correttezza della documentazione amministrativa prodotta
dagli operatori economici concorrenti, svolta dal Seggio di Gara nel corso della seduta
pubblica telematica tenutasi in data 27/01/2021 alle ore 09:45 (come da verbale n. 1
pubblicato sul sito internet di Ateneo);
DATO ATTO, inoltre, dei lavori del Seggio di Gara condotti nella seduta pubblica telematica del
02/02/2021 alle ore 09:30, sostanziatisi nell’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e nella successiva valutazione delle medesime offerte economiche in funzione
della normativa applicabile alla procedura di gara de qua, come da verbale n. 2;
DATO ATTO del verbale n. 3 del 15/02/2021;
VISTI, pertanto, il verbale n. 2 della seduta di gara tenutasi in data 02/02/2021 alle ore 09:30, ed il
verbale n. 3 del 15/02/2021, si riporta la graduatoria dei concorrenti risultante all’esito della
procedura di gara:
1. GI.P.A. Costruzioni S.r.l.;
2. Simet S.r.l.;
3. Soc. Coop. Anacapri Costruzioni;
4. P.Q. Edilizia e Strade S.r.l.;
5. Piemme Appalti S.r.l.;
6. RTI Costituendo Di Filippo Costruzioni S.r.l. – Elettroidraulica Silvi S.r.l.;
7. Ganosis S.r.l.;
8. ATI Costituendo Celletti Costruzioni Generali S.r.l. - Fumasoni Sas;
9. Consorzio Stabile Archè – Società Consortile a r.l..
CONSIDERATO che dai suddetti verbali di gara si evince che il ribasso che per difetto più si
avvicina alla soglia di anomalia è 28,828 %, offerto dall’operatore economico GI.P.A.
Costruzioni S.r.l. (Partita IVA: 03959741210 con sede legale in Via G. Mazzini II Traversa, 7
– 80014 Giugliano in Campania (NA));
DATO ATTO che questa Stazione Appaltante non ha provveduto a richiedere al suddetto operatore
economico spiegazioni scritte con riguardo al costo della manodopera ai sensi di quanto

________________________________________________________________________________

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Delibera n. 54/2021 del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2021
_______________________________________________________________________________________

disposto dagli artt. 23, comma 16, 95, comma 10 e 97 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
considerato che il relativo importo indicato dal concorrente primo classificato è equivalente a
quello preventivato dalla Stazione Appaltante nell’elaborato progettuale “Stima incidenza
manodopera”;
DATO ATTO della nota prot. n. 22985 del 16/02/2021 a firma del R.U.P., Ing. Anna Maria
Mucciante, con la quale la stessa dichiara di aver avviato i controlli sull’aggiudicatario, che
gli esiti di quelli già pervenuti sono risultati positivi, di aver accertato l’iscrizione
dell’operatore economico nella “White List” istituita presso la competente Prefettura, ma di
essere in attesa che pervengano gli esiti di ulteriori accertamenti richiesti mediante il
sistema AVCPass;
DATO ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che successivamente all’espletamento della procedura negoziata il RUP ha elaborato
i seguenti quadri economici di aggiudicazione rimodulati con il ribasso (28,828 %) offerto
dall’aggiudicatario della procedura negoziata telematica, con la precisazione che le
disposizioni previste nella documentazione del progetto esecutivo aggiornato con le
disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19) saranno applicate
limitatamente al perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R.
n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo, pertanto al termine dell’emergenza sanitaria
saranno applicate le disposizioni del progetto esecutivo:
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO
RIMODULATO CON IL RIBASSO OFFERTO
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (A BASE DI GARA)

€

1.494.770,43

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

27.784,86

TOTALE LAVORI

€

1.522.555,29

A1

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (CON RIBASSO DI GARA 28,828%)

€

1.063.858,01

A2

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

27.784,86

TOTALE LAVORI A1 + A2

€

1.091.642,87

€

91.673,92

€

55.725,52

B

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1

Imprevisti comprensivi di IVA 22%
Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contenzioso) comprensivo di IVA
22%

B2
B3

Spese tecniche per adeguamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

€

47.500,00

B4

Spese tecniche per professionisti esterni (CSE, collaudo tecnico-amministrativo ed
attività di consulenza e supporto).

€

70.000,00

B5

Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprensivo di IVA 22%

€

30.500,00

B6

Spese generali per pubblicità e contributi Anac comprensivo di IVA 22%

€

12.200,00

B7

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, nel
collaudo tecnico amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici

€

25.000,00

B8

Spese tecniche art. 113 D.lgs. 56/2017 e s.m.i. (2%)

€

30.451,11
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B9

Oneri per la redazione della SCIA antincendio e dichiarazioni di rispondenza impianti
esistenti (elettrico, termico, idrico antincendio)

€

60.000,00

B10 Cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%) sulle spese tecniche B3, B4, B7, B9

€

54.432,00

B11 IVA (22%) su lavori A1 + A2

€

240.161,43

B12 Economie da ribasso

€

525.731,15

TOTALE B

€

1.243.357,13

TOTALE

€

2.335.000,00

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.G.R. n. 248 del 07.05.2020
RIMODULATO CON IL RIBASSO OFFERTO
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (A BASE DI GARA)

€

1.557.287,60

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

87.782,95

TOTALE LAVORI

€

1.645.070,55

A1

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (CON RIBASSO DI GARA 28,828%)

€

1.108.352,73

A2

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

87.782,95

TOTALE LAVORI A1 + A2

€

1.196.135,68

€

99.410,94

€

60.209,58

B

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1

Imprevisti comprensivi di IVA 22%
Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contenzioso) comprensivo di IVA
22%

B2
B3

Spese tecniche per adeguamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

€

50.000,00

B4

Spese tecniche per professionisti esterni (CSE, collaudo tecnico-amministrativo ed
attività di consulenza e supporto).

€

80.000,00

B5

Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprensivo di IVA 22%

€

30.500,00

B6

Spese generali per pubblicità e contributi Anac comprensivo di IVA 22%

€

12.200,00

B7

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, nel
collaudo tecnico amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici

€

25.000,00

B8

Spese tecniche art. 113 D.lgs. 56/2017 e s.m.i. (2%)

€

32.901,41

B9

Oneri per la redazione della SCIA antincendio e dichiarazioni di rispondenza impianti
esistenti (elettrico, termico, idrico antincendio)

€

60.000,00

B10 Cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%) sulle spese tecniche B3, B4, B7, B9

€

57.792,00

B11 IVA (22%) su lavori A1 + A2

€

263.149,85

B12 Economie da ribasso

€

547.700,47

TOTALE B

€

1.318.864,25

TOTALE

€

2.515.000,00

RITENUTO, inoltre, di dover disporre l’aggiudicazione dell’appalto finalizzato all’affidamento dei
lavori di adeguamento dell’edificio “RENATO RICAMO” (Coppito 1) alle normative
antincendio, sicurezza impianti e superamento barriere architettoniche, all’operatore
economico GI.P.A. Costruzioni S.r.l. (Partita IVA: 03959741210 con sede legale in Via G.
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Mazzini II Traversa, 7 – 80014 Giugliano in Campania (NA)), per un importo pari ad €.
1.196.135,68, di cui €. 87.782,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;
VISTO il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTO la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
DELIBERA
1.

di approvare la graduatoria dei concorrenti riportata nella parte narrativa della presente
delibera;

2.

di approvare i quadri economici di seguito riportati, con la precisazione che le disposizioni
previste nella documentazione del progetto esecutivo aggiornato con le disposizioni
contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19) saranno applicate limitatamente al
perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R. n. 248 del
07.05.2020 della Regione Abruzzo, pertanto al termine dell’emergenza sanitaria saranno
applicate le disposizioni del progetto esecutivo;
3. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO
4. RIMODULATO CON IL RIBASSO OFFERTO
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (A BASE DI GARA)

€

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

27.784,86

TOTALE LAVORI

€

1.522.555,29

A1

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (CON RIBASSO DI GARA 28,828%)

€

1.063.858,01

A2

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

27.784,86

TOTALE LAVORI A1 + A2

€

1.091.642,87

€

91.673,92

€

55.725,52

B

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1

Imprevisti comprensivi di IVA 22%
Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contenzioso) comprensivo di IVA
22%

B2

1.494.770,43

B3

Spese tecniche per adeguamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

€

47.500,00

B4

Spese tecniche per professionisti esterni (CSE, collaudo tecnico-amministrativo ed
attività di consulenza e supporto).

€

70.000,00

B5

Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprensivo di IVA 22%

€

30.500,00

B6

Spese generali per pubblicità e contributi Anac comprensivo di IVA 22%

€

12.200,00

B7

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, nel
collaudo tecnico amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici

€

25.000,00

B8

Spese tecniche art. 113 D.lgs. 56/2017 e s.m.i. (max 2%)

€

30.451,11
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Importo massimo
B9

Oneri per la redazione della SCIA antincendio e dichiarazioni di rispondenza impianti
esistenti (elettrico, termico, idrico antincendio)

€

60.000,00

B10 Cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%) sulle spese tecniche B3, B4, B7, B9

€

54.432,00

B11 IVA (22%) su lavori A1 + A2

€

240.161,43

B12 Economie da ribasso

€

525.731,15

TOTALE B

€

1.243.357,13

TOTALE

€

2.335.000,00

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.G.R. n. 248 del 07.05.2020
RIMODULATO CON IL RIBASSO OFFERTO
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (A BASE DI GARA)

€

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

87.782,95

TOTALE LAVORI

€

1.645.070,55

A1

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (CON RIBASSO DI GARA 28,828%)

€

1.108.352,73

A2

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

87.782,95

TOTALE LAVORI A1 + A2

€

1.196.135,68

€

99.410,94

€

60.209,58

B

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1

Imprevisti comprensivi di IVA 22%
Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contenzioso) comprensivo di IVA
22%

B2

1.557.287,60

B3

Spese tecniche per adeguamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

€

50.000,00

B4

Spese tecniche per professionisti esterni (CSE, collaudo tecnico-amministrativo ed
attività di consulenza e supporto).

€

80.000,00

B5

Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprensivo di IVA 22%

€

30.500,00

B6

Spese generali per pubblicità e contributi Anac comprensivo di IVA 22%

€

12.200,00

B7

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, nel
collaudo tecnico amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici

€

25.000,00

B8

Spese tecniche art. 113 D.lgs. 56/2017 e s.m.i. (max 2%)

€
32.901,41
Importo massimo

B9

Oneri per la redazione della SCIA antincendio e dichiarazioni di rispondenza impianti
esistenti (elettrico, termico, idrico antincendio)

€

60.000,00

B10 Cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%) sulle spese tecniche B3, B4, B7, B9

€

57.792,00

B11 IVA (22%) su lavori A1 + A2

€

263.149,85

B12 Economie da ribasso

€

547.700,47

TOTALE B

€

1.318.864,25

TOTALE

€

2.515.000,00

5.

di aggiudicare l’appalto finalizzato all’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio
“RENATO RICAMO” (Coppito 1) alle normative antincendio, sicurezza impianti e
superamento barriere architettoniche, all’operatore economico GI.P.A. Costruzioni S.r.l.
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(Partita IVA: 03959741210 con sede legale in Via G. Mazzini II Traversa, 7 – 80014
Giugliano in Campania (NA)), per un importo pari ad €. 1.196.135,68, di cui €. 87.782,95
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
6.

di approvare la bozza di contratto riportato in calce alla presente delibera;

7.

di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Ateneo e di darne
comunicazione a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura ad evidenza
pubblica in oggetto ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8.

di approvare seduta stante il verbale della presente delibera in ragione dell’obbligo di legge
di procedere alle comunicazioni ai concorrenti ai sensi del richiamato art. 76 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO “RENATO RICAMO”

ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO, SICUREZZA IMPIANTI E SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE.
C.U.P. E15C18000020005 - CIG 85701317D3
IMPRESA:

GI.P.A. Costruzioni S.r.l.
con sede legale in Via G. Mazzini II Traversa, 7 – 80014 Giugliano in Campania (NA)

RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO: 28,828 %
DA UNA PARTE
Università degli Studi dell’Aquila (Codice Fiscale e Partita Iva 01021630668), con sede legale in Palazzo
Camponeschi, Piazza Santa Margherita n.2, 67100 L’Aquila, mail-pec: protocollo@pec.univaq.it, nella
persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Di Benedetto, nato a Capua (CE) il 26/08/1962 autorizzato alla
stipula del presente atto ai sensi dell’art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito
denominata Stazione Appaltante
DALL'ALTRA
Sig. Alessio Scognamiglio, nato il 29/03/1990 a Mugnano di Napoli (NA) e residente in Giugliano in
Campania (NA), CAP 80014, Via Santa Rita da Cascia, n. 11, Codice Fiscale ________________, in
qualità di Legale Rappresentante dell’impresa GI.P.A. Costruzioni S.r.l. con sede in con sede legale
in Via G. Mazzini II Traversa, 7 – 80014 Giugliano in Campania (NA) (iscritta alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, qui di seguito denominato Appaltatore;
PREMESSO

CHE il Consiglio di Amministrazione in data 30.09.2020, ha autorizzato l’espletamento
di una procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., di
seguito Codice Appalti, per l’affidamento dell’esecuzione dei “Lavori di adeguamento
dell’edificio “RENATO RICAMO” alle normative antincendio, sicurezza impianti e
superamento barriere architettoniche”, in via Vetoio - località Coppito L’Aquila, per un
importo complessivo a base d’appalto come di seguito indicato:
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progetto esecutivo
aggiornato (COVID
19)

progetto
esecutivo
A1
A2

Importo per l’esecuzione delle €
lavorazioni
1.494.770,43
Importo per l’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetti
27.784,86
a ribasso d’asta)
TOTALE LAVORI A1 + A2

€
€

1.522.555,29

€

1.557.287,60

€

87.782,95

€

1.645.070,55

N.B. le disposizioni previste nella documentazione del progetto esecutivo
aggiornato con le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID19) saranno applicate limitatamente al perdurare delle condizioni di emergenza
sanitaria come previsto dal D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo.
CHE in data 23/12/2020 è stata emanata la lettera di invito alla procedura negoziata di cui
al presente appalto;
CHE entro il termine utile fissato dal bando di gara (26/01/2021 ore 12:00) sono pervenute
n. 15 offerte;
CHE in seguito all’espletamento della procedura di gara è risultata aggiudicataria l’Impresa
GI.P.A. Costruzioni S.r.l.;
CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione del
_____________ è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva della procedura negoziata all’impresa GI.P.A. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via G. Mazzini II
Traversa, 7 – 80014 Giugliano in Campania (NA) per l’importo complessivo di €. 1.196.135,68, di cui €.
87.782,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
CHE la spesa complessiva relativa al presente appalto per l’affidamento d ell’esecuzione dei “Lavori di
adeguamento dell’edificio “RENATO RICAMO” alle normative antincendio, sicurezza impianti e superamento
barriere architettoniche”, graverà sul bilancio dell’Università Degli Studi Dell’Aquila.
TUTTO CIO' PREMESSO
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 - Oggetto e durata del Contratto

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di “Lavori di adeguamento dell’edificio “RENATO
RICAMO” (Coppito 1) alle normative antincendio, sicurezza impianti e superamento
barriere architettoniche”.
Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare l’opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dagli
elaborati tecnici (tra i quali il Capitolato Speciale d’Appalto) costituenti il “Progetto
esecutivo” e il “Progetto esecutivo aggiornato Covid 19”, progetti di cui l’Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di ritenere adeguati e comprensivi
di tutto quanto necessario per l’esecuzione delle opere in oggetto a regola d’arte.
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Articolo 3 - Ammontare del contratto
L’importo complessivo di spesa per i lavori oggetto del presente contratto IVA esclusa è di seguito
specificato.

Come evidenziato negli atti della procedura negoziata, successivamente alla
redazione del progetto esecutivo si è resa necessaria la redazione di un
aggiornamento dello stesso in seguito all’emanazione delle disposizioni contenute
nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19). I due progetti presentano i seguenti
importi di progetto posti a base di gara e i seguenti importi di contratto ottenuti
applicando il ribasso offerto valido per entrambi come dichiarato nell’offerta
economica dall’appaltatore.
progetto
esecutivo
A1
A2

Importo per
l’esecuzione
delle €
lavorazioni
1.494.770,43
Importo per l’attuazione dei piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso
27.784,86
d’asta)
TOTALE LAVORI A1 + A2

A2

Importo per
l’esecuzione
delle
lavorazioni
Importo per l’attuazione dei piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso
d’asta)
TOTALE LAVORI A1 + A2

€
1.063.858,01
€

€
27.784,86

€
1.522.555,29
progetto
esecutivo
aggiornato
(COVID 19)

A1

Importo
Contratto

€
1.091.642,87
Importo
Contratto

€
1.557.287,60

€
1.108.352,73

€
87.782,95

€
87.782,95

€
1.645.070,55

€
1.196.135,68

N.B. le disposizioni previste nella documentazione del progetto esecutivo
aggiornato con le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID19) saranno applicate limitatamente al perdurare delle condizioni di emergenza
sanitaria come previsto dal D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo.
Pertanto al termine dell’emergenza sanitaria saranno applicate le disposizioni del
progetto esecutivo.
L’importo dei lavori dovrà essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna, montaggio,
installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario onere.
Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti, sebbene non materialmente allegati, i seguenti
documenti che restano depositati agli atti di questa Amministrazione:
il Capitolato Speciale d’Appalto;
il Capitolato Generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
gli elaborati progettuali (grafici, relazioni, computi metrici estimativi, elenchi prezzi, capitolati e tutti gli
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altri documenti) costituenti sia il progetto esecutivo sia il progetto esecutivo stesso aggiornato in seguito
all’emanazione delle disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19), entrambi posti a
base di gara;
i piani di sicurezza;
il cronoprogramma;
le polizze di garanzia
Si richiama quanto specificato all’art. 2 in ordine al “progetto esecutivo” e al “progetto esecutivo aggiornato
Covid 19”.
Fanno inoltre parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, l’offerta economica della
società risultata aggiudicataria della procedura d’appalto ed il patto di integrità.
Conseguentemente, per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto,
dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.
Articolo 5 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Articolo 6 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari
Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
medesimo art. 3, comma 9-bis.
Articolo 7 - Domicilio
Per gli adempimenti relativi al presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la
sede di
Prov. ( __ ), Via
_______________________n. ______ . L' appaltatore ai sensi del
combinato degli art. 3 bis e 5 bis comma 1 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. elegge a proprio
domicilio digitale la PEC _____________________________________
.
Articolo 8 - Modalità d’esecuzione dei lavori
La sottoscrizione del contratto o di altro atto formale di ordinazione dei lavori e dei suoi allegati da parte
dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme
vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza
dell’opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata sua
accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla sua
funzionalità.
L'Appaltatore si impegna ad effettuare i lavori in oggetto a regola d’arte, con propria organizzazione di mezzi
e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal Capitolato e dagli
atti di gara.
Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.
Articolo 9 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è complessivamente pari a giorni 360 (trecentosessanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, sotto
riserve di legge, qualora ne riscontrasse la necessità, prima della sottoscrizione del presente contratto.
In tal caso, le riserve stesse si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all’atto del perfezionamento del
presente contratto e della sua registrazione.
I lavori si intendono ultimati con l’esecuzione a regola d’arte di tutte le lavorazioni previste oggetto
dell’Appalto.
L’ultimazione deve risultare da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante dell’Appaltatore e dal
Responsabile del Procedimento o da persona da lui incaricata con provvedimento scritto (Direttore dei
Lavori).
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Articolo 10 - Oneri e responsabilità dell’appaltatore
In materia di oneri e responsabilità dell’Appaltatore si richiamano interamente gli articoli pertinenti del
Capitolato Speciale d’Appalto. Si applicano altresì le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, nonché le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
Articolo 11 - Collaudo
I lavori sono soggetti a collaudo da parte di persone di fiducia della stazione appaltante scelte fra esperti
individuati sia all'esterno che all'interno dell'Ateneo. Delle operazioni di collaudo è dato atto in apposito
verbale.
Articolo 12 - Garanzia
L’assunzione in carico dei lavori da parte dell'Appaltante non esonera l'Appaltatore da eventuali
responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano denunciati dalla Stazione Appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo ai sensi dell’art. 102, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i..
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del Codice Civile.
In materia di garanzia si applica altresì quanto previsto nei pertinenti articoli del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Articolo 13 - Polizza fideiussoria
La stazione appaltante dà atto che la cauzione definitiva pari ad € ____________
è
stata
costituita dall’impresa, mediante polizza fideiussoria _______________
rilasciata
da
__________________________. La garanzia fideiussoria prodotta contiene l’esplicito impegno del garante a
pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il valore dell’intero deposito
cauzionale, senza facoltà di avanzare riserve ed eccezioni.
Articolo 14 - Polizze Assicurative
Si richiamano le statuizioni di cui all’art. 2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa applicabile.
La stazione appaltante dà inoltre atto che la polizza di assicurazione pari ad € ____________ è
stata
costituita dall’impresa ______________________ mediante polizza n. ________________________
rilasciata da _________________________.
Articolo 15 - Risoluzione del contratto
La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto in caso di grave
inadempimento delle prescrizioni contrattuali, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 Cod. Civ., nei casi indicati all’art. 2.5 del Capitolato Speciale d’Appalto. La valutazione della
gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza della stazione appaltante.
E', inoltre, facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto mediante lettera
raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità
di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a)
l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di
cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per reati di cui all’art. 80 del Codice Appalti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del
Codice Appalti;
b)
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
c)
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d)
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e)
sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f)
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
g)
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
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violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h)
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i)
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
j)
azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
k)
applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
Il contratto è altresì risolto di diritto negli ulteriori casi previsti dalla normativa in vigore e dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell’Appaltatore, della
comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R., anche mediante posta elettronica
certificata.
In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con
provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il
risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno
intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.
Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente
sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.
Si richiama tutto quanto previsto nei pertinenti articoli del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 16 - Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Articolo 17 - Subappalto
Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato l’intenzione di subappaltare a terzi opere o parti di esse
appartenenti alle categorie OG1, OS3 ed OS30 nei limiti di legge
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni di
legge. Si richiama in particolare l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Per l’affidamento in subappalto è comunque richiesto, tra l’altro, che non sussista, nei confronti del
subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal d. lgs. 159/2011 e s.m.i.. Resta fermo che il subappalto è
vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’Impresa subappaltatrice sia accertata una
delle situazioni indicate del medesimo d. lgs. 159/2011 e s.m.i.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti
dall’articolo 105, comma 13 del Codice.
Articolo 18 - Clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto o
subfornitura
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ogni contratto di subappalto o di subfornitura dovrà
contenere, pena la nullità assoluta del contratto stesso, una clausola che impone al subappaltatore o
subfornitore o subcontraente di adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall’art.
3 sopra richiamato.
Articolo 19 - Penali
Nel caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto potrà essere applicata una
penale nella misura giornaliera pari all’ 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale al netto di IVA, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Si applica quanto previsto dall’art. 2.13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 20 - Ordinazione, contabilizzazione e valutazione dei lavori

La contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti dovrà essere eseguita mediante
________________________________________________________________________________

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Delibera n. 54/2021 del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2021
_______________________________________________________________________________________

l’utilizzo dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo ed al
presente contratto. Si applica quanto previsto dai pertinenti articoli del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Articolo 21 - Pagamenti
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, al netto
del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza, pari almeno a quanto indicato all’art. 2.16 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore ha comunicato, ai sensi della L. 136/2010, i conti correnti dedicati e i soggetti autorizzati ad
operarvi, mediante dichiarazione acquisita agli atti dal RUP.
Ai sensi dell’art. 35, comma18 del Codice Appalti l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Le stazioni appaltanti, a norma dell’art. 35 del Codice Appalti, erogano all'esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.
La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell'art. 1282 codice civile.
Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
L’Appaltatore ha comunicato, ai sensi della L. 136/2010, i conti correnti dedicati e i soggetti autorizzati ad
operarvi, mediante dichiarazione acquisita agli atti dal RUP.
Articolo 22 - Spese derivanti dal contratto
Le spese derivanti dal predetto atto, nessuna esclusa, ivi comprese le imposte di registro e di bollo, sono ad
esclusivo carico dell’Appaltatore.
Articolo 23 - Controversie
Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come al termine del
contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in
via amministrativa, sono deferite al Foro competente di L’Aquila.
Articolo 24 - Normativa applicabile
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della procedura sono regolati dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore, dalle condizioni generali e particolari riportate nel
Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalla normativa
vigente.
Articolo 25 - Patto d’integrità
L’Appaltatore, preso atto della disciplina contenuta all’interno del Patto d’Integrità – redatto ai sensi della L.
190/2012 – che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, lo
sottoscrive accettandolo in ogni sua parte.
Articolo 26 - Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati in possesso
della stazione appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra
finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
L’Aquila, lì _____________________
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Delibera n. 54/2021 del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2021
_______________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ATENEO
Dott. Pietro Di Benedetto _____________________________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA __________________________
Sig. __________________
_____________________________________________
Sono specificamente approvati per iscritto, ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c., gli artt. 5, 6, 11, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente contratto.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ___________________________
Sig. __________________
______________________________________________

________________________________________________________________________________

