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Oggetto: 12IR830/G1 “Comune di Tarquinia - Difesa e ricostruzione della spiaggia delle Saline”. 

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per la redazione della relazione paesaggistica e relazione geologica. 

CUP F86B19004230006   - CIG 8779491929 - CIG aggiuntivo: Z3537E6A68 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

       (Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016) 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO lo Statuto; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di 

risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 

elevato rischio idrogeologico; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il 

quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta 

delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le 

situazioni a più elevato rischio idrogeologico; 

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in 

materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della 

Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 

alla Protezione Civile”; 

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 

2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari 

delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164, concernente «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle 

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»; 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate 

attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base 

di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza 

pubblica; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario 

delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato 

nominato Soggetto attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole; 

CONSIDERATO che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al 

Commissario Straordinario; 

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell’Ing. Wanda 

D’Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO 

IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d’Italia; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, “Piano operativo per il 

dissesto idrogeologico per il 2019” (pubblicato in GU n° 14 del 18/01/2020), con il quale, ai sensi del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, e al fine di dare attuazione al Piano 

operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 - Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio 

idrogeologico e di erosione costiera» di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e 

n. 31/2018, è adottato il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019 definito dagli interventi 

di difesa del suolo, con le relative risorse, di cui agli allegati A) e B) del decreto. 

CONSIDERATO che, nell’Allegato B di cui al suddetto D.P.C.M, è ricompreso l’intervento 

individuato con il codice Rendis 12IR830/G1 denominato “Comune di Tarquinia - Difesa e 

ricostruzione della spiaggia delle Saline” dell’importo complessivo € 2.500.000,00; 

CONSIDERATO che, con determinazione n. H00051 del 4 Maggio 2020, è stato nominato l’Arch. 

Antonio Bianchini, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 18 

aprile 2016, n. 50, per l’intervento codice Rendis 12IR830/G1 denominato “Comune di Tarquinia - 

Difesa e ricostruzione della spiaggia delle Saline”; 

CONSIDERATO che, con determinazione n. H00032 del 10/02/2021, è stato affidato l’incarico di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dell’intervento 12IR830/G1 “Comune di Tarquinia - Difesa e ricostruzione della spiaggia 

delle Saline”, al Geom. Antonio Luigi Maietti, funzionario tecnico della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che riguardo agli attesi elaborati progettuali di cui all’intervento di Difesa e 

ricostruzione della spiaggia delle ex Saline nel comune di Tarquinia occorre attivare le procedure 

relative al rilascio dei necessari pareri ambientali con particolare riferimento a quelli di Valutazione 

di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.); 

CONSIDERATO che, per le indagini floro-faunistiche e ambientali e per la redazione degli elaborati 

relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ed alla Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.Inc.A.), è necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la “Redazione degli 

elaborati di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.Inc.A.), relativi all’intervento di difesa e ricostruzione della spiaggia delle Saline nel comune di 

Tarquinia”; 

VISTA la determinazione n. H00134 del 23/07/2021 con la quale è stato affidato l’incarico  

professionale per la “Redazione degli elaborati di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di 

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) relativamente all’intervento denominato “Comune 

di Tarquinia - Difesa e ricostruzione della spiaggia delle Saline” – codice Rendis n. 12IR830/G1” a 

favore della società PROGEO ENGINEERING srl, con sede legale ad Arezzo - Via Don Luigi Sturzo 

43/A - C.F. e P.IVA 01994080511, che ha offerto il ribasso del 34,10%, corrispondente ad un importo 

contrattuale di € 25.503,30, esclusa Iva ed oneri di legge; 

VISTO il contratto Reg. Cron. n. 26287 del 05/04/2022 relativo all’affidamento dell’incarico per la 

redazione degli elaborati di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza 

Ambientale (V.Inc.A.), per l’importo complessivo di € 25.503,30 IVA ed oneri di legge esclusi; 
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VISTA la determinazione n. H00119 del 10/08/2022, con la quale è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto il geol. Daniela Nolasco, funzionario in 

servizio presso l’Area difesa della costa della Regione Lazio, in sostituzione dell’arch. Antonio 

Bianchini; 

CONSIDERATO che durante la redazione di detti elaborati e alla luce della ricognizione della 

vincolistica esistente sulle aree interessate dalle opere è emersa la necessità di corredare il progetto 

anche degli elaborati relativi alla relazione paesaggistica e alla relazione geologica al fine di acquisire 

tutti i necessari pareri e autorizzazioni di legge; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento [… ] per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che 

si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente 

produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal 

comma 7 del medesimo articolo: 

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi; 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, 

lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se 

l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio supplementare relativo alla redazione della relazione 

paesaggistica e alla relazione geologica ammonta a complessivi € 12.192,63 corrispondenti ad  € 

8.034,94 al netto del ribasso offerto del 34,10% e che lo stesso è stato calcolato nel rispetto del 

Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi 

commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 

comma 8 del Codice”; 

TENUTO CONTO che le variazioni contrattuali sono contenute nei limiti percentuali indicati nel 

comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che la società PROGEO ENGINEERING srl è in possesso dei requisiti di capacità 

tecnico professionale per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

RILEVATO che sussistono comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità 

di attuare l’intervento in oggetto e di aggiudicare l’esecuzione dei lavori entro i termini di decadenza 

del finanziamento nonché la necessità di realizzare urgentemente l’intervento al fine di limitare 

ulteriori danni da erosione marina in un contesto ad alta valenza ambientale e di estrema fragilità; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico relativo ai servizi supplementari per la redazione 

della relazione paesaggistica e geologica alla PROGEO ENGINEERING srl in quanto già a 

conoscenza delle caratteristiche dello stato dei luoghi e delle opere da realizzare; 

VISTA la comunicazione del 27/09/2022 con la quale il R.U.P. ha richiesto alla Società PROGEO 

ENGINEERING srl la disponibilità ad eseguire le prestazioni afferenti alla relazione paesaggistica e 

alla relazione geologica, alle medesime condizioni economiche di quelle già affidate, ovvero 

applicando un ribasso d’asta pari al 34,10% sull’importo dei corrispettivi calcolati nel rispetto del 

Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016; 
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CONSIDERATO che Società PROGEO ENGINEERING srl con comunicazione del 27/09/2022 ha 

manifestato la sua disponibilità ad eseguire, per l’importo netto di € 8.034,94 (IVA ed oneri di legge 

esclusi) le prestazioni supplementari in oggetto; 

PRESO ATTO altresì che: 

- l’incremento dell’importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di 

affidamento in quanto si è svolta secondo quanto prescritto dalla normativa vigente; 

- le somme ulteriori occorrenti sono già disponibili all’interno del quadro economico 

dell’intervento; 

RITENUTO ALTRESÌ necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente 

determinazione;  

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, il servizio supplementare 
relativo alla redazione della relazione paesaggistica e alla relazione geologica afferenti 

all’intervento di “Difesa e ricostruzione della spiaggia delle Saline” nel comune di Tarquinia 

(VT) alla PROGEO ENGINEERING srl, con sede legale ad Arezzo - Via Don Luigi Sturzo 43/A 

- C.F. e P.IVA 01994080511 per un importo complessivo di € 8.034,94 al netto del ribasso offerto 

del 34,10% oltre Iva ed oneri di legge; 

2. di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo allegato; 

3. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 5584 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni trenta.   

          

         Il Soggetto Attuatore 

                         Ing. Wanda D’Ercole          
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SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO 

per l’affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lett. b) del D.lgs. 50/2016, per la redazione della relazione paesaggistica e 

alla relazione geologica afferenti all’intervento di “Difesa e ricostruzione 

della spiaggia delle Saline” nel comune di Tarquinia (VT) - CUP 

F86B19004230006   - CIG 8779491929 - CIG aggiuntivo: Z3537E6A68 

 TRA 

Il Soggetto Attuatore Delegato per i lavori di cui all’allegato 1) 

dell’Accordo di programma concernente gli interventi urgenti e prioritari  

per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della  

Regione Lazio, C.F. 97822750580, di seguito indicato come “Committente”, 

rappresentato dall’Ing. Wanda D’Ercole, munita di firma digitale, in  

qualità di Direttore, nominata Soggetto Attuatore con Decreto del Presidente  

della Regione Lazio, T00109 del 13/05/2016, domiciliata per la carica pres-

so la sede legale sopra indicata 

E 

la Società PROGEO ENGINEERING S.r.l., C.F./P.IVA 01994080511, con  

sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, n. 43/A, rappresentata dal Sig.  

Fabio Poggi, C.F. PGGFBA63D03A390A, nato ad Arezzo, il 03/04/1963 e  

residente in Arezzo (AR) in Loc. Montepetrognano, n. 35, munito di firma  

digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, con-

to e interesse, nella qualità di Legale Rappresentante 

PREMESSO CHE 

- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 
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2019, “Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019” 

(pubblicato in GU n° 14 del 18/01/2020), ai sensi del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, e al fine di 

dare attuazione al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 - Li-

nea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeo-

logico e di erosione costiera» di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 

99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018, è stato adottato il Piano operativo 

sul dissesto idrogeologico per il 2019 definito dagli interventi di di-

fesa del suolo, con le relative risorse, di cui agli allegati A) e B) del 

decreto 

- nell’Allegato B di cui al suddetto D.P.C.M, è ricompreso l’intervento 

individuato con il codice Rendis 12IR830/G1 denominato “Comune 

di Tarquinia - Difesa e ricostruzione della spiaggia delle Saline” 

dell’importo complessivo € 2.500.000,00 

- con determinazione n. H00032 del 10/02/2021, è stata affidato 

l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento 

12IR830/G1 “Comune di Tarquinia - Difesa e ricostruzione della 

spiaggia delle Saline”, al Geom. Antonio Luigi Maietti, funzionario 

tecnico della Regione Lazio; 

- riguardo agli attesi elaborati progettuali di cui all’intervento di Dife-

sa e ricostruzione della spiaggia delle ex Saline nel comune di Tar-

quinia occorre attivare le procedure relative al rilascio dei necessari 

pareri ambientali con particolare riferimento a quelli di Valutazione 

di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza Am-
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bientale (V.Inc.A.); 

- per le indagini floro-faunistiche e ambientali e per la redazione degli 

elaborati relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ed 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), è necessario 

procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la “Reda-

zione degli elaborati di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e 

di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), relativi 

all’intervento di difesa e ricostruzione della spiaggia delle Saline nel 

comune di Tarquinia”; 

- determinazione n. H00134 del 23/07/2021 è stato affidato l’incarico  

professionale per la “Redazione degli elaborati di Valutazione di Im-

patto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.Inc.A.) a favore della società PROGEO ENGINEERING srl, con 

sede legale ad Arezzo - Via Don Luigi Sturzo 43/A - C.F. e P.IVA 

01994080511, che ha offerto il ribasso del 34,10%, corrispondente 

ad un importo contrattuale di € 25.503,30, esclusa Iva ed oneri di 

legge; 

- è stato stipulato il contratto Reg. Cron. n. 26287 del 05/04/2022 rela-

tivo all’affidamento dell’incarico per la redazione degli elaborati di 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Inci-

denza Ambientale (V.Inc.A.), per l’importo complessivo di € 

25.503,30 IVA ed oneri di legge esclusi 

- con determinazione n. H00119 del 10/08/2022, è stato nominato Re-

sponsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto 

il geol. Daniela Nolasco, funzionario in servizio presso l’Area difesa 
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della costa della Regione Lazio, in sostituzione dell’arch. Antonio 

Bianchini; 

- durante la redazione di detti elaborati e alla luce della ricognizione 

della vincolistica esistente sulle aree interessate dalle opere è emersa 

la necessità di corredare il progetto anche degli elaborati relativi alla 

relazione paesaggistica e alla relazione geologica al fine di acquisire 

tutti i necessari pareri e autorizzazioni di legge; 

- l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 prevede che […] i 

contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono 

essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [… ] per 

lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente ori-

ginale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto ini-

ziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i se-

guenti effetti, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori 

ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il ri-

spetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparec-

chiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto 

iniziale; 

- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudi-

catore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

- l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi 

di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori 

ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di 

prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale 
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[…]; 

- che l’importo del servizio supplementare relativo alla redazione della 

relazione paesaggistica e alla relazione geologica ammonta a com-

plessivi € 8.034,94 al netto del ribasso offerto del 34,10% e che lo 

stesso è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della 

Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione delle Tabelle dei corri-

spettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di proget-

tazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”; 

- la società PROGEO ENGINEERING srl è in possesso dei requisiti 

di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio in 

oggetto e che con comunicazione del 27/09/2022 ha manifestato la 

sua disponibilità ad eseguire, per l’importo netto di € 8.034,94 (IVA 

ed oneri di legge esclusi) le prestazioni supplementari in oggetto; 

- con Determinazione n. ________ del _________, è stato disposto 

l’affidamento del servizio supplementare al relativo alla redazione 

della relazione paesaggistica e alla relazione geologica afferenti 

all’intervento di “Difesa e ricostruzione della spiaggia delle Saline” 

nel comune di Tarquinia (VT) alla PROGEO ENGINEERING srl, 

con sede legale ad Arezzo - Via Don Luigi Sturzo 43/A - C.F. e 

P.IVA 01994080511 per un importo complessivo di € 8.034,94 al 

netto del ribasso offerto del 34,10% oltre Iva ed oneri di legge; 

- tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Soggetto Attuatore affida alla PROGEO ENGINEERING srl che accetta, 

l’incarico supplementare relativo alla redazione della relazione paesaggisti-

ca e alla relazione geologica afferenti all’intervento di “Difesa e ricostruzio-

ne della spiaggia delle Saline” nel comune di Tarquinia (VT) in esecuzione 

della Determinazione n. ______ del _____, della quale si è presa visione e 

che qui si intende riportata, per l’importo contrattuale di € 8.034,94 = al net-

to del ribasso d’asta del 34,10 %, esclusi oneri previdenziali e Iva.   

La PROGEO ENGINEERING srl si impegna a svolgere l’incarico di che 

trattasi alle condizioni economiche di cui a1 Reg. Cron. n. 26287 del 

05/04/2022 e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti allegati o ri-

chiamato dallo stesso e dal presente Atto;  

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del 

Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) aggiornati per 

le prestazioni e/o i servizi di cui al presente Atto sono stati determinati in 

base al DM 17/06/2016 in complessivi € 8.034,94  al netto dei contributi 

previdenziali e Iva e al lordo della eventuale ritenuta d'acconto. 

Art. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, TEMPI E MODALI-

TA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

La PROGEO ENGINEERING si impegna a redigere la relazione paesaggi-

stica e la relazione geologica afferenti all’intervento di “Difesa e ricostru-

zione della spiaggia delle Saline” nel comune di Tarquinia (VT) nonché al 

perfezionamento delle stesse a seguito di richiesta di eventuali integrazioni. 

La PROGEO ENGINEERING srl si impegna a svolgere l’incarico di entro 
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15 (quindici)  giorni dalla comunicazione di avvio del servizio da parte del 

RUP che potrà procedere ai sensi dell’art. 8 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 

all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

Gli elaborati dovranno essere trasmessi su supporto informatico firmati digi-

talmente dai professionisti abilitati e in formato cartaceo in numero di 1 

(una) copia. 

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto 

l’Affidatario produce, a pena di decadenza dall’incarico, copia della propria 

polizza di responsabilità civile professionale: 

- Polizza di responsabilità civile professionale n. …… rilasciata da 

………….in data …………. e rinnovata fino al ……….. con massimale 

a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comun-

que, previste nei documenti da questo richiamati. 

- L'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione 

definitiva con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rila-

sciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, 

D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, 

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata da ……….. Agenzia n. ……….. 

di ……….. in data ……………… per un importo di € …………….. pari 

al …….% dell’importo contrattuale. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza profes-

sionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il 

Pagina  12 / 15

Atto n. H00136 del 30/09/2022



 

 

 – 8–  

conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite 

dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funziona-

mento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che 

competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipen-

dente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire as-

sistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti 

dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli 

Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal 

Committente per l'illustrazione degli elaborati.  

Art. 5. PENALI 

Qualora l’Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui 

all’art. 3, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustifi-

cativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la pro-

roga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successi-

vo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati 

delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà 

applicata una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del 

corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 

10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la mede-

sima parte. 

Art. 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagina  13 / 15

Atto n. H00136 del 30/09/2022



 

 

 – 9–  

Il compenso da corrispondere per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto saranno corrisposti in un’unica rata alla consegna degli 

elaborati afferenti alla relazione paesaggistica e alla relazione geologica. 

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai 

corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi. 

Art. 7. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la li-

quidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà 

piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudi-

zio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i 

mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno 

riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata ec-

cezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite 

all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la pro-

pria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri di-

ritti d'autore ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro docu-

mento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del 

presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei da-

ti dell'Affidatario stesso. 

Art. 8. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti 

fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 
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216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008. 

Il presente Atto dell’importo di € ............., soggetto a registrazione a tassa 

fissa, in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini 

dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per 

l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del 

presente Atto conservata agli atti della Struttura “..........” 

Il presente Contratto, composto di n. ..... pagine numerate, unitamente agli 

atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sotto-

scritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.  

 

L’Operatore economico            Il Direttore 

Società Progeo Engineering S.r.l.                                   Ing. Wanda D’Ercole 

Il Legale rappresentante  

............................... 

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano 

di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli n. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Atto.  

L’Operatore economico                                                   Il Soggetto Attuatore 

Società Progeo Engineering S.r.l.                                   Ing. Wanda D’Ercole 

Il Legale rappresentante  

........................... 

Pagina  15 / 15

Atto n. H00136 del 30/09/2022


