
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA - U.S.R. UMBRIA 

SERVIZIO OPERE BUBBLICHE E BENI CULTURALI 

* * * * 

 

CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo e del piano di 

sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, per la realizzazione del seguente intervento: 

“Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della scuola d’infanzia e primaria in Via 

Piermarini a Foligno (PG)” del 18/01/2019. 

                       CUP  I69F17000130001                                              CIG  76399183C7 

 

 

ADDENDUM CONTRATTULAE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESCUTIVA 

modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett.c) d.lgs. n. 50/2016 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ___ del mese di _________(__/00/2021); 

 

TRA 

 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 -REGIONE UMBRIA, c/o Centro Regionale di 

Protezione Civile in Via Romana Vecchia - Foligno (PG) - C.F 94162980547 - di seguito indicato come 

"Committente", rappresentato da Arch. Filippo BATTONI in qualità di Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e 

Beni Culturali, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede del Committente, il quale interviene nella 

sua qualità di delegato speciale  per Ia firma  dei  contratti,  ai  sensi  dell’art.1  comma 2 dell’Ordinanza del 

Vice Commissario del Governo n. 2/2019. 

E 

_______________ - C.F. ______________ - nato/a a _______ il _____________, che, giusto atto del ______, 

rep n. ____, raccolta n. _____, a rogito del dott. _____, Notaio in _____, agisce nel presente atto in qualità di 

____________ della Società “3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.a.” - P.I. 07025291001 - con sede 

legale a Roma (RM) - 00146, Lungotevere V. Gassman n. 22 (INPS sede di Roma-Monteverde matricola n. 



7047041021 – INAIL sede di sede di Roma-Laurentina matricola n. 13453756, INARCASSA sede di Roma 

matricola n. SI001820), di seguito denominato “Affidatario”. 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale del Servizio Opere pubbliche e Beni culturali n. 927 del 27/10/2018,  

“determinazione a contrarre”, è stato stabilito di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) e art. 157 comma 2 del “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, compresa la relazione 

geologica e piano di sicurezza e coordinamento dell’”Intervento di riparazione danno con miglioramento 

sismico della Scuola d’infanzia e primaria in Via Piermarini a Foligno (PG) – edificio storico in muratura”, per 

un importo a base di gara pari ad Euro l’importo dell’incarico da affidare, come sommariamente determinato 

ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pari ad Euro 137.961,07, oltre IVA e oneri previdenziali; 

- con determinazione dirigenziale del Servizio Opere pubbliche e Beni culturali n. 16 del 10/01/2019, è stata  

disposta l’aggiudicazione esecutiva in favore della Società di ingegneria “3TI Progetti Italia – Progettazione 

Integrata S.p.a.” con sede in Lungotevere Gassman, 22 – Roma (P.I. 0702591001), di seguito Aggiudicataria, 

relativamente all’affidamento della progettazione definitiva ed Piano di sicurezza e coordinamento 

dell’intervento di riparazione con miglioramento sismico e funzionale della Scuola d’infanzia e primaria in Via 

Piermarini a Foligno – edificio storico in muratura”, in virtù del ribasso offerto sull’importo a base di gara pari 

al 60,23% (sessanta/23), per un importo di aggiudicazione complessivo netto pari a Euro 57.061,80, oltre IVA 

al 22%; 

- in data 18/01/2019 è stato stipulato con l’Affidatario il relativo “contratto per servizi di architettura e 

ingegneria” per la redazione del progetto definitivo e piano di sicurezza e coordinamento, agli atti dell’ufficio 

con prot. n. 0001441-U del 29/01/2019;  

Dato atto che con decreto del Dirigente delegato n. 722 del 9/12/2020, in esecuzione alla determinazione 

dirigenziale del Servizio Opere pubbliche Beni culturali – U.S.R. Umbria n. 2352 del 28/11/2020, è stato 

approvato il progetto definitivo e PSC dell’“Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico e 

funzionale della Scuola primaria e d’infanzia in Via Piermarini di Foligno (PG) – edificio storico in muratura” 

agli atti dell’U.S.R. Umbria con prot. 0004892-E del 6/03/2020, e successivi aggiornamenti prot. 0017636-E del 

21/07/2020 e prot, 0018473-E del 03/08/2020, per un importo complessivo degli interventi pari ad Euro 

2.641.685,16, di cui Euro 2.059.370,60 per lavori a base di gara (comprensivi di Euro 66.996,15 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed Euro 582.315,56 per somme a disposizione della Stazione 

appaltante; 

Rilevato che nel medesimo atto è stato rilevato che la rideterminazione dell’importo dei lavori comporta 

l’aggiornamento del corrispettivo del contratto tra la Società d’ingegneria “3TI Progetti Italia - Ingegneria 

integrata S.p.a.”/U.S.R. Umbria relativo all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione 



del progetto definitivo, che passa da Euro 57.061,80 ad Euro 69.554,09, con incremento complessivo al netto 

del ribasso di Euro 12.492,09, compreso contributo CNPAIA ed esclusa IVA;  

Considerato che in data 15/12/2020, con lettera commerciale in esecuzione dell’atto sopra richiamato, è stata 

sottoscritta digitalmente apposita appendice contrattuale tramite scambio PEC - agli atti dell’USR Umbria 

0032200-U del 10/12/2020 e 003379-E del 15/12/2020, per la rideterminazione del corrispettivo e per le 

modalità di liquidazione del corrispettivo delle prestazioni eseguite (progetto definitivo e piano di sicurezza e 

coordinamento); 

Dato atto che a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla L. n.120/2020 nonché dalla Ordinanza 

Commissariale n.109 del 21 novembre 2020 in tema di semplificazioni in materia di contratti pubblici, 

escludenti di fatto il ricorso all’appalto integrato, è divenuta espressa intenzione di questo Ente disgiungere 

l’affidamento della progettazione esecutiva da quello dei lavori; 

CONSIDERATO CHE  

- con determinazione dirigenziale del Servizio Opere pubbliche e Beni Culturali n. ____ del _______ avente 

ad oggetto “Attuazione delle norme di “Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle 

aree colpite da eventi sismici” ai sensi degli artt.11 e 11-bis L. n.120/2020 e art.3 Ordinanza Commissariale 

n.109/2020. Realizzazione dei lavori dell’intervento di “importanza essenziale” ai sensi e per gli effetti 

dell’art.14, c.3/bis.1, del d.l. n.189/2016. Affidamento dei servizi di progettazione relativi all’intervento di 

riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e d’infanzia in Via 

Piermarini a Foligno – edificio storico in muratura” )” di cui alle ordinanze commissariali n. 33/2017, n. 

56/2018 e n.109/2020. Contratto relativo all’affidamento S.I.A. per la redazione del progetto definitivo e 

PSC del 18/01/2019 tra 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.a./U.S.R. Umbria. Estensione dei 

servizi tecnici ed affidamento della progettazione esecutiva. CUP I69F17000130001 CIG 76399183C7.” è 

stata autorizzata la modifica del contratto in oggetto ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) del Codice 

appalti, consistente all’estensione dell’incarico professionale per lo svolgimento delle attività di 

progettazione edile, strutturale e impiantistica esecutiva dei lavori de quo e nell’affidamento della 

progettazione esecutiva, ed approvata altresì la documentazione disciplinante le ulteriori prestazioni 

affidate (Schema addendum contrattuale e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale); 

Per quanto sopra esposto, al fine di procedere all’estensione delle prestazioni tecniche affidate: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Estensione oggetto dell'incarico 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alla: 

a. elaborazione della Progettazione esecutiva redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 8 e 

degli articoli da 33 a 43 del DPR n.207/2010; 



b. l’Affidatario predisporrà gli elaborati finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla 

denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai 

sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n.380 del 2001, per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 

e 93 del d.P.R. n.380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale 

applicabile (L.R. 1/2015); 

c. eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti alla validazione del progetto 

esecutivo (art.26 del D.Lgs.n.50/2016); 

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi 

integrativi alle precedenti, è riportato nel “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” allegato alla 

Determina Dirigenziale - Servizio Opere pubbliche e Beni Culturali n. ____ del _______ . 

Art. 2 – Modalità 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) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 

17/06/2016 come riportato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale approvato con D.D. n. _____ 

del ______________ e riepilogato nel seguente quadro sinottico. 

PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE. 

corrispettivo progettazione esecutiva  Euro 48.131,19 – 

a detrarre ribasso  60,23%  Euro      28.989,42 = 

importo netto corrispettivo  Euro      19.141,77 + 

contributo CNPAIA 4%   Euro            765,67 =  

totale imponibile corrispettivo  Euro      19.907,44 

Il corrispettivo, stabilito ed accettato in relazione alla quantità e complessità per le prestazioni di cui sopra, è 

già ridotto del 60,23% sulla base dell'offerta presentata di cui al contratto di servizi del 18/01/2019. Il suddetto 

corrispettivo è comprensivo anche dei rimborsi spese 

Il corrispettivo per le prestazioni di cui sopra sono già ridotti del 60,23 % sulla base dell'offerta presentata 

dall'Affidatario in sede di procedura negoziata, ed ammontano complessivamente ad Euro 19.907,44 

(diciannovemilanovecentosette/44), compresi contributi previdenziali ed esclusa I.V.A.. 

Art.3 – Termini di esecuzione dell’incarico 

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto 

riportate: 

a. progettazione Esecutiva: 25 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente 

contratto; 

b. eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto: 5 giorni naturali 

e consecutivi. 

Art. 4 – Ulteriori oneri a carico dell’Affidatario 



Fermo restando quanto previsto all’art. 4 del contratto in oggetto. Relativamente agli obblighi assicurativi del 

contraente ed alle responsabilità legate all’espletamento del servizio, il Contraente ha prodotto: 

1) polizza di responsabilità civile professionale n. F1800007016 rilasciata in data 10 novembre 2019 da Loyd’s 

– agenzia generale di Roma - con massimale di € 5.000.000,00. 

2)  appendice Polizza Fidejussoria ______ del ______ da ______per un importo di € _____pari al 50% 

dell’importo contrattuale, come da applicazione della riduzione prevista dall’art. 97, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 per gli operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000.  

Art. 5 - Clausole finali. 

Il presente atto redatto nella forma della lettera commerciale, sottoscritto digitalmente dalle parti e trasmesso 

a mezzo PEC, produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il 

Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme 

vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

Resta confermato quanto altro stabilito nel contratto principale di servizi sottoscritto in data 18/01/2019, 

di cui il presente “addendum” costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 

Foligno, __ ____2021 

                            

                           Per U.S.R. Umbria                        3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.P.A                       

                                   Il Dirigente                                               delegato o legale rappresentante     

     Arch. Filippo Battoni                                                  

                                        (Filippo Battoni)                                    (___________) 


