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Prot. CDG-0483771-P del 27/09/2017

CTI/ACB
Alla Direzione Appalti e Acquisti
Unità Appalti di Lavori
00185 ROMA

AI R.I.I. CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI Scarl, / GIACOVELLI Srl-Impresa ausiliaria PIETROCIDONIO
Spa - (Progettista indicato TECHNITAL Spa)
Via del Nazareno, 15
00187 ROMA
protocollobulfaro@pecsicura.it

PEC:

A mezzo PEC
e p.c.

Alla

Direzione

Operation

e

Coordinamento

Territoriale
00185 ROMA

Oggetto: PZ 11/14 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Adeguamento strutturale e messa in
sicurezza dell'itinerario Basentano (compreso raccordo autostradale Sicignano - Potenza) ed innalzamento
dell'accessibilità alla città capoluogo di Regione"
INVIO ORDINE DI SERVIZIO N. 1 PER L'INIZIO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Si trasmette in allegato l'Ordine di Servizio n. 1 con il quale, in data 11/09/2017, sono state consegnate al RH
Consorzio Stabile Grandi Lavori S.CRL.-GIACOVELLI S.r.L.- Impresa Ausiliaria PIETRO CIDONIO S.pA (Progettista
indicato: TECHNITAL S.pA), le attività di progettazione relative ai lavori indicati in oggetto.

BILE AREA COMPARTIMENTALE
(ing. Francesco CAPO RASO)

Visto: IL RESPONSABILE COORDINAME

Coordinamento Territoriale Tirrenica
Area Compartimentale Basilicata
Via N. Sauro, snc - 85100 Potenza T [+39] 0971608111- F [+39] 0971 56531
Pee anas.basilieata@postaeertstradeanas.it-www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico
Sede Legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 0644461 - F [+39] 06 4456224
Pee anas@postaeert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iser. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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Prot. CDG-0483771-P del 27109/2017

S.I.L.
PZUP00064

Commessa
PZMS00251.ES.01

Voce di Budget
MS

CUP
F47H0900146001

ClG
59451404BA

ORDINE DI SERVIZIO n. 1
PER L'INIZIO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 169 del Regolamento D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)
OGGETIO: R.A. n. 05 "Sicignano-Potenza" - S.s. n. 407 "Basentana"

Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'Itinerario Basentano
(compreso il raccordo autostradale Sicignano-Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità
alla città Capoluogo di Regione.
PROGETIO DEFINITIVO PZUP00064 del 15/09/2014 - Dispositivo di Approvazione CDG-012601 5-P
del 25/09/2014
IMPRESA: R.T.1. CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI Scarl - GIACOVELLI Srl - Impresa ausiliaria
PIETRO CIDONIO Spa (Progettista indicato TECHNITAL Spa)
CONTRATIO: in corso di stipula
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Prowedimento n. 109 del 10/05/2017 (Efficacia aggiudicazione
definitiva nota prot. CDG-0448593-P del 07/09/2017)

A

Importo lordo di gara

€ 31 .868.615,42

di cui:
A 1 Lavori lordi
A2

Oneri della Sicurezza

A3

Oneri lordi per la Progettazione Esecutiva

B

Ribasso d'asta

C

Importo di Contratto al netto ribasso del 42, 178%

€ 28.594.762,18
€ 2.863.250,55
€410.602,69
42,178%
€ 19.634.724,96

di cui:
C1

Lavori netti

C2

Oneri della Sicurezza

C3

Oneri netti per la Progettazione Esecutiva

€ 16.566.173,06
€ 2.863.250,55
€ 205.301,35

PREMESSO che con prowedimento del Presidente ANAS prot. CDG-012 15-P del 25/09/2014, è
stato disposto l'awio del procedimento concorsuale per l'affidame
, mediante procedura
ristretta a termini abbreviati, della progettazione esecutiva e dell'esec ione dell'opera citata in

Coordinamento Territoriale Tirrenica
Area Compartimentale Basilicata
Via N. Sauro, snc - 85100 Potenza T [+39] 0971 608111- F [+39] 0971 56531
Pec anas.basilicata@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico
Sede legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.lVA 02133681 003 - C.F. 80208450587
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oggetto (Gara PZ 11/14), sulla base del Progetto Definitivo, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, per un importo complessivo a base di appalto di € 31.868.615,42 dei quali €
28.594.762,18 per lavori, € 2.863.250,55 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso ed € 410.602,69 per oneri di progettazione esecutiva assoggettabili a ribasso;

PREMESSO che con provvedimento del Presidente ANAS in data 21/12/2014, n. 104, è stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in parola al R.T.I. TECNIS Spa + SINTEC Spa
(Progettista indicato DAM Spa), con il ribasso d'asta del 42,17800% ed un prezzo complessivo
offerto di € 19.634.724,96 comprensivo di € 2.863.250,55 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso e di € 205.301,35 per le spese di progettazione esecutiva assoggettate a
ribasso; la suddetta aggiudicazione definitiva è diventata efficace in data 31/03/2015 con
apposita determinazione ANAS prot. CDG - 0041408 - P;
PREMESSO che in data 23/04/2015 è stato stipulato, con il menzionato R.T.I. TECNIS Spa + SINTEC
Spa (Progettista indicato DAM Spa), il relativo contratto d'appalto, a rogito dott. Alfredo Maria
Becchetti, Notaio in Roma, con Rep. n. 25.929, Racc. 12.442, che qui si abbia per integralmente
richiamato e trascritto.
VISTA la nota CDG-0053224-P del 24/04/2015 con la quale è stata comunicata la stipula del citato
contratto, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, e il successivo Ordine di
Servizio n. 1 del 14/05/2015, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, con il quale
sono state consegnate le attività relative alla progettazione esecutiva al menzionato
aggiudicatario;
CONSIDERATO che in data 12/11/2015, con nota prot. 62409, la Prefettura di Catania ha
comunicato il provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 92, comma 2bis, del D.Lgs.
159/2011 nei confronti dell'impresa TECNIS S.PA;
CONSIDERATO che in data 10/12/2015, il Prefetto di Catania, accertata la sussistenza dei
presupposti previsti dall'art. 32 del D.L. 24 Giugno 2014, n. 90, ha stabilito di porre TECNIS S.PA e
tutte le imprese ad essa riconducibili per via della prevalente identificazione societaria, sotto la
straordinaria e temporanea gestione di un Commissario, nominato il 11/12/2015 nella persona
del Prof. Saverio Ruperto;
CONSIDERATO che in data 10/02/2016, il Prof. Saverio Ruperto, in qualità di Amministratore per
la straordinaria e temporanea gestione della Società TECNIS S.PA, ha individuato i contratti da
ricomprendere nel perimetro di salvaguardia fra i quali non è ricompreso il contratto in
argomento;
CONSIDERATO che, conseguentemente, con provvedimento del Presidente dell'ANAS n. 28 del
25/02/2016 è stato disposto, tra l'altro, il recesso, a norma dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii., dal contratto, richiamato in premessa, stipulato con l'AT.I. TECNIS Spa +
SINTEC Spa (Progettista indicato DAM Spa), autorizzando la Direzione Appalti e Acquisti a valutare
la possibilità di procedere all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato
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all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs.
n. 163/2006, che qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto, ai fini dell'individuazione
del nUO\1O esecutore, alle medesime condizioni tecnico-economiche già proposte in sede di gara
dal precedente aggiudicatario;
CONSIDERATO che, conseguentemente, con disposizione del Presidente dell'ANAS n. 109 del

10/05/2017 è stato disposto, al termine del procedimento normato dall'art. 140 D.Lgs. n.
163/2006 e delle conseguenti verifiche, il subentro nell'esecuzione del contratto in epigrafe, alle
medesime condizioni tecnico-economiche già proposte in sede di gara dall'originario
aggiudicatario, al primo concorrente utile che segue in graduatoria R.T.I. CONSORZIO STABILE
GRANDI LAVORI Scarl - GIACOVELLI Srl - Impresa ausiliaria PIETRO CIDONIO Spa (Progettista
indicato TECHNITAL Spa), con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 15, con il medesimo
ribasso d'asta del 42,17800% offerto dall'originario aggiudicatario per un importo complessivo di
€ 19.634.724,96, comprensivo di € 2.863.250,55 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso e di € 205.301,35 per le spese di progettazione esecutiva assoggettate a ribasso;
VISTO l'art. 1 della Disposizione n. 109 del 10/05/2017, con la quale è stato stabilito che, ai sensi

della normativa vigente, la stipula del contratto è subordinata alla positiva verifica del possesso,
da parte del menzionato R.T.!., dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e dalle
disposizioni concorsuali;
VISTO l'art. 5 della Disposizione n. 109 del 10/05/2017, con la qua'le è stato stabilito che il

Responsabile del Procedimento, qualora ravvisi l'urgenza di avviare l'opera in oggetto, disponga
la consegna delle attività progettuali e dei lavori, nelle more della stipula contrattuale, fermo
restando comunque l'avvenuto perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1, richiamato al
punto precedente; in tale evenienza doveva essere inviato alla Direzione Appalti e Acquisti il
relativo verbale motivato;
VISTA la nota CDG-0350711-1 del 06/07/2017, con la quale è stato trasmesso il citato verbale

motivato per l'avvio delle attività progettuali e dei lavori (che si ritiene qui integralmente
richiamato e trascritto), come disposto con la Disposizione n. 109 del 10/05/2017, ai fini della
consegna delle attività progettuali e dei lavori al nuovo appaltatore R.T.!. CONSORZIO STABILE
GRANDI LAVORI Scarl - GIACOVELLI Srl - Impresa ausiliaria PIETRO CIDONIO Spa (Progettista
indicato TECHNITAL Spa), nelle more della stipula del relativo contratto, previo la trasmissione, da
parte della Direzione Appalti e Acquisti, dell'esito della verifica del possesso, da parte del R.T.!.,
dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e dalle disposizioni concorsuali.
VISTA la nota CDG-0448593-P del 07/09/2017, con la quale è stata comu /Icata, da parte della

Direzione Appalti e Acquisti, la piena efficacia del provvedimento n. 109 d 110/05/2017, relativo
all'aggiudicazione di cui al punto precedente, ai sensi dell'art, 11, comma
el D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
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VISTA la Disposizione di Servizio CPZ-0002069-1 del 29/01/2015, con cui è stato nominato l'Ufficio
di Direzione Lavori, costituito dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Musto e dal Direttore
Operativo, Geom. Vito Uva;
VISTO gli artt.153 e 169 del Regolamento sui LL.PP. D.P.R. 207/10;
CONSIDERATO che l'impresa aggiudicataria ha in corso di presentazione ai fini della stipula del
contratto:
a) la cauzione definitiva a garanzia (art. 113 del D.Lgs. 163/2006);
b) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 129
comma 1 D.Lgs. 163/06 e art. 125 D.P.R. 207/2010);
VISTO il verbale redatto ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e sottoscritto, in data
18/05/2017, dal Responsabile del Procedimento unitamente all'Impresa Aggiudicataria;
CONSIDERATO che le parti, nel medesimo verbale, dichiarano "a seguito di accurata verifica, del
permanere delle condizioni che consentono /'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle
di cui al comma 1, dell'art. 106 del DPR 207/2010".
PREMESSO che l'Appaltatore deve provvedere alla redazione del Progetto Esecutivo nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché
delle specifiche tecniche per la Progettazione Esecutiva costituenti parte integrante del Capitolato
Speciale di Appalto e che la Progettazione Esecutiva dovrà essere realizzata in modo da
assicurare la qualità dell'opera e la corrispondenza alle finalità previste, la conformità alle norme
ambientali ed urbanistiche ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
PREMESSO che l'Appaltatore deve predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché il
Piano Operativo di Sicurezza, alle condizioni e termini di cui alla normativa di riferimento ed al
Capitolato Speciale D'Appalto;
PREMESSO che l'Appaltatore deve provvedere alla realizzazione dei lavori oggetto
dell'affidamento secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità agli elaborati
progettuali, nonché alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni
normative vigenti;
PREMESSO che l'Appaltatore deve rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative
introdotte anche successivamente alla stipula del Contratto;
PREMESSO che l'Appaltatore, avendo esaminato in fase di gara il Progetto Definitivo dei lavori in
appalto, lo ha riconosciuto adeguato ai fini della redazione del Progetto Esecutivo e,
successivamente, alla definizione dei dettagli costruttivi (Progetto di Cantiere); inoltre,
l'appaltatore ha dato atto che l'opera può essere eseguita al prezzo convenuto;

4

['anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 11 (undici) del mese di settembre, come da nota di
convocazione CDG-0451672-P del 08/09/2017, si sono trovati presso lo sede del1'Area
Compartimentale di Basilicata - Via Nazario Sauro - POTENZA per procedere all'emanazione

dell'Ordine di Servizio per /'inizio della redazione del progetto esecutivo:
•

ing. Maria Francesca MARRANCHELLI, Responsabile del Procedimento;

•

sig. Antonio BULFARO, Procuratore del R.T.!., giusta Procura Speciale Notarile n. 159 di Rep.
del 17/05/2017 rilasciata dalla dottoressa Monica Laudisio, Notaio in Nocera Inferiore.

Con il presente Ordine di Servizio si dispone l'immediato avvio all'attività della redazione del
progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza
dell'Itinerario Basentano (compreso il raccordo autostradale Sicignano-Potenza) ed innalzamento
dell'accessibilità alla città Capoluogo di Regione, secondo quanto previsto all'art. 1 del Capitolato
Speciale di Appalto - Norme Generali (di seguito sinteticamente indicato con CSA-NG), ed i cui
contenuti dovranno essere rispondenti a quanto previsto al Capo IV artt. da 18 a 26 dello stesso
CSA-NG.
In particolare, il Progetto Esecutivo dovrà essere conforme al Progetto Definitivo
contrattualizzato, dovrà determinare in dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato a
un livellodi definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione.
Si richiama in questa sede l'obbligo di ottemperare in sede di progettazione esecutiva a tutte le
prescrizioni allegate alla documentazione del Progetto Definitivo (Elenco Pareri), ove non già
ottemperate dallo stesso Progetto Definitivo. Per i lavori riguardanti il viadotto "La Tora l'' che
sovrappassa la linea ferroviaria SA-PZ, i progettisti, di concerto con il Direttore dei Lavori,
dovranno prendere direttamente contatti con RFI, esercente della linea ferroviaria, per la
definizione della relativa progettazione.
Qualora, nel corso od a seguito della redazione del Progetto Esecutivo si rilevassero eventuali
interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, l'Impresa si
impegna sin d'ora a rilevarle e, previa superiore autorizzazione della Direzione Generale ANAS
S.p.A., di dare corso alla progettazione dello spostamento delle stesse, in ottemperanza alle
prescrizioni degli enti gestori.
Per quanto non espressamente dichiarato sul presente Ordine di Servizio, si richiama
integralmente il contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte integrante della
documentazione di gara e di Contratto.

l! tempo utile per dare compiute tutte le fasi della progettazione, secondo quanto previsto dal
Contratto, è pari a 330 (trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi a decorr e dalla data del
presente Ordine di Servizio, dei quali 180 gg per la redazione del Progetto Es cutivo, 60 gg per
l'istruttoria ANAS, 30 gg per la revisione progettuale, 30 gg per la valida on / e 30 gg per
l'approvazione. I! termine di esecuzione, pertanto, resta fissato al 0~/03I2Q
r la redazione
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del Progetto Esecutivo ed al 06'/08/2018 per l'ultimaziòne della fase della progettazione
esecutiva.
Ai sensi dell'art. 17 del CSA-NG, per ogni giorno di ritardo per l'ultimazione del progetto esecutivo
sarà applicata una penale calcolata come indicato al punto 17.1 del CSA-NG.
Nel richiamare l'osservanza dei contenuti del Capitolato Speciale di Appalto, già accettati
dall'A.T.1. in fase di offerta, si stabilisce che entro gg 10 (dieci) dalla sottoscrizione del presente
Ordine, l'A.T.I. dovrà presentare un cronoprogramma relativo alla fase di progettazione,
comprensivo di quanto richiesto all'art. 21, lettera 8 del CSA - NG.
Ad estrinsecazione delle facoltà di verifica dell'andamento della progettazione esecutiva secondo
le disposizioni di capitolato sopra richiamate ed in conformità alla procedura di qualità ANAS
PG.CDGT.DCP.19, si comunica in particolare che ogni 15 giorni durante la fase di sviluppo della
progettazione esecutiva saranno convocate da ANAS apposite riunioni di verifica con la
partecipazione dell'appaltatore e dei progettisti da esso designati allo scopo di monitorare la fase
di sviluppo della progettazione medesima.
Il cronoprogramma dell'appaltatore relativo alla fase di progettazione dovrà, pertanto,
individuare chiaramente i suddetti incontri di verifica con la cadenza temporale indicata al
precedente capoverso e dovrà altresì evidenziare gli avanzamenti progettuali che si prevedono
potranno essere oggetto di esame. Resta ferma la facoltà dell'ANAS di richiedere modifiche ed
integrazioni al cronoprogramma presentato dall'appaltatore.
Il mancato o inesatto adempimento delle disposizioni impartite in tema di cronoprogramma e di
verifica delle attività di progettazione in corso d'opera delle attività progettuali e/o i gravi ritardi
che si dovessero riscontrare nella redazione della progettazione esecutiva potranno essere
valutati come grave inadempimento contrattuale ai sensi e con gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i ..
Vengono inoltre evidenziati i contenuti di cui all'art. 13 del CSA - NG (Programma della
progettazione esecutiva, dei servizi e dei lavori) ed in particolare si richiamano i contenuti delle
lettere c) e) e g) relativi al rilievo e censimento delle interferenze, alla verifica, integrazione e
aggiornamento del piano particellare di esproprio e delle indennità, ed alla stipula di accordi con
gli enti gestori delle interferenze e con tutti gli altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si
svolgeranno i lavori.
Vengono anche evidenziati i contenuti di cui agli artt. 26 e 28 del CSA - NG ed in particolare si
richiamano i contenuti relativi al perfezionamento di autorizzazioni richieste a seguito di
prescrizioni di Enti ed in, particolare, dell'Ufficio Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui
giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi, corsi d'acqua, linea
ferroviaria ecc.
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Il R.T.!., nella persona del sig. Antonio BULFARO, Procuratore del R.T.!., dichiara inoltre di
prendere atto, in conformità a quanto riportato nel CSA-NG, che il tempo utile per l'esecuzione
dei lavori è di 980 (novecentoottanta) giorni naturali e consecutivi.
L'Impresa si riconferma obbligata ad apporre e mantenere efficiente, per la durata delle attività
affidate, tutta la segnaletica necessaria per gli eventuali restringimenti di carreggiata, secondo le
norme fissate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
Il presente Ordine di Servizio vale quale autorizzazione dell'ANAS all'esecuzione delle attività
affidate, ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e
del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed
integrazioni.
Perché ciò consti, si è redatto il presente ordine di servizio, in doppio originale, che viene letto e
firmato dall'impresa per awenuta conoscenza.
Potenza, 11/09/2017
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BILE DEL
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Visto: Il Responsabile Area compar/Jntale
(Ing. Francesco capora~

Visto: Il Responsabile (oordi , mento Territoriale
(Ing. Nicola risco)
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Il rappresentante del R.T.1. sig, Antonio BULF RO, dichiara di non avere difficoltà né dubbio
alcuno e di essere perfettamente edotto su tutti i suoi obblighi e su quanto occorre per eseguire
le attività ed i.lavori a perfetta regola d'arte, nonché accetta di ricevere senza eccezione o riserva
alcuna, il presente Ordine di Servizio per la redazione della progettazione esecutiva dell'opera di
che trattasi, come di fatto con il presente atto riceve,
L'AT.I. per awenuta accettazione e pron o adempimento:
Il Procuratore d
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