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DECRETO N. 110 del 16 febbraio 2023 
 
Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino 
Marche- (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno 
scolastico 2017-2018 - Ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.  
CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001 
Nomina incarico Coordinatore della sicurezza in esecuzione – Ing. Alberto Paradisi 
 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 
gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235; 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229; 
Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il 
quale è stato aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, 
prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di 
assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino 
al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del 
decreto legge n. 189 del 2016; 
PREMESSO: 
• che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo 

“stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

• che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, da ultimo, sono stati 
ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza di cui sopra; 

• che con Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 è stato approvato il “Programma 
straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018” con 
individuazione delle scuole dislocate nelle aree terremotate oggetto di prioritaria riparazione 
e ricostruzione; 

VISTO: 
• il D.Lgs. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” (nonché il D.Lgs. 56/2017, 

recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”) e, 
in particolare: 
- l’art. 101 “Soggetti delle stazioni appaltanti”, comma 6, secondo cui: “Per le funzioni del 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto 
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legislativo n. 81 del 2008”; 
- l’art. 113, comma 2, recante disciplina relativa a incentivi per funzioni tecniche; 

• il D.Lgs. 81/2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• il D.L. 189/2016 cit. e, in particolare: 
- l’art. 2, comma 1, lett. e), che prevede che il Commissario straordinario del Governo 

coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, 
Capo I, ai sensi dell'art. 14; 

- l’art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle 
funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel 
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 
dell'ordinamento europeo; 

- l’art. 50, comma 2, che prevede che “la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad 
un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare (…) presso la 
struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio 
(…)”; 

RICHIAMATA: 
• l’Ordinanza Commissariale n. 14/2017 cit. e, in particolare, l’art. 6, comma 2, che prevede 

che “Gli incarichi di (…) coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione 
previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (…) vengono conferiti al personale, anche 
non di ruolo, assegnato alla Struttura commissariale centrale (…) ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 (…) in possesso 
della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. Ai dipendenti pubblici 
incaricati dello svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono riconosciuti gli 
incentivi previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La 
struttura commissariale centrale provvede al coordinamento tecnico del personale incaricato 
dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo nonché al compimento di tutte le 
attività di natura amministrativa”; 

ATTESO CHE: 
• con Decreto Commissariale n. 163 del 9 maggio 2019, l’Arch. Ippolito Germanese - 

dipendente in posizione di comando con qualifica di funzionario tecnico, presso la sede 
operativa della Struttura di questo Commissario Straordinario del Governo - è stato nominato, 
ai sensi dell’art. 90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, Coordinatore della Sicurezza in fase 
Esecutiva relativamente ai lavori di ricostruzione della nuova scuola I.T.I. “Divini” nel 
Comune di San Severino Marche (MC) – CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001; 

• con Decreto Commissariale n. 344 del 30 luglio 2021, l’Arch. Sauro Saudelli - dipendente in 
posizione di comando con qualifica di funzionario tecnico, presso la sede operativa della Struttura 
di questo Commissario Straordinario del Governo - è stato nominato, ai sensi dell’art. 90, comma 
4, del D.Lgs. 81/2008, Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva relativamente ai lavori di 
ricostruzione della nuova scuola I.T.I. “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC) – CIG 
7312948399 - CUP J57E17000020001; 

• con Decreto Commissariale n. 492 del 20 ottobre 2021, il Geom. Alberto Pietrangeli - dipendente 
in posizione di comando con qualifica di funzionario tecnico, presso la sede operativa della 

http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art3
http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art50
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
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Struttura di questo Commissario Straordinario del Governo - è stato nominato, ai sensi dell’art. 
90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva relativamente 
ai lavori di ricostruzione della nuova scuola I.T.I. “Divini” nel Comune di San Severino Marche 
(MC) – CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001; 

• con Decreto Commissariale n. 479 del 31 ottobre 2022, l’Arch. Ippolito Germanese - 
dipendente in posizione di comando con qualifica di funzionario tecnico, presso la sede 
operativa della Struttura di questo Commissario Straordinario del Governo - è stato nominato, 
ai sensi dell’art. 90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, Coordinatore della Sicurezza in fase 
Esecutiva relativamente ai lavori di ricostruzione della nuova scuola I.T.I. “Divini” nel 
Comune di San Severino Marche (MC) – CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001; 

• con Decreto Commissariale n. 47 del 1° febbraio 2023, il Geom. Vincenzo Fracasso - 
dipendente in posizione di comando con qualifica di istruttore tecnico, presso Regione Marche 
- distaccato all’Ufficio Speciale Ricostruzione di Caccamo - è stato nominato, ai sensi dell’art. 
90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva 
relativamente ai lavori di ricostruzione della nuova scuola I.T.I. “Divini” nel Comune di San 
Severino Marche (MC) – CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001; 

PRESO ATTO: 
• della rinuncia del Geom. Vincenzo Fracasso al proseguimento dell’incarico a lui conferito con 

il Decreto Commissariale n. 47/2023, acquisita in atti commissariali al prot. CGRTS 
8896/2023, per le motivazioni ivi esposte, in quanto per “motivazioni personali non 
prevedibili al momento della mia candidatura” non permettono di assumere tale incarico, che 
avrà termine dalla data di adozione del presente decreto; 

• al fine di procedere tempestivamente alla sostituzione del CSE dimissionario, Geom. 
Vincenzo Fracasso, dall’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, e 
scongiurare soluzioni di continuità dell’azione amministrativa e garantirne celere, efficace ed 
efficiente prosecuzione sino a naturale completamento dei lavori, sono stati interpellati, via 
mail, il Geom. Stefano Mariani ed il Geom. Maria Lisa Binnella, che avevano presentato 
istanza e manifestato disponibilità all’affidamento dell’incarico nell’ambito della procedura 
esperita tramite apposito interpello, pubblicato sul sito istituzionale della Struttura in data 30 
dicembre 2022, per l’affidamento di incarichi tecnici, tra i quali quello di CSE; 

 CONSIDERATO: 
• che sentiti per le vie brevi i suddetti professionisti, hanno manifestato, a mezzo mail acquisita 

in atti commissariali, ai prot. CGRTS 9316/2023 e CGRTS 9317/2023 l’impossibilità ad 
accettare l’incarico; 

• che dovendo provvedere all’affidamento dell’incarico indicato in oggetto, in relazione alla 
comprovata carenza del personale tecnico, stante anche la difficoltà e particolarità dell’attività 
professionale necessaria, si ritiene necessario affidare l’incarico in oggetto a professionista 
esterno all’Amministrazione; 

• che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e 
trasparenza la Stazione Appaltante ha individuato, tra gli iscritti all’elenco speciale di cui 
all’art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm. e ii., l’Ing. Alberto Paradisi, con studio in Corso 
Mazzini, 59, Ascoli Piceno (AP), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01916890443; 
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• che il professionista, a seguito di richiesta dell’Amministrazione prot. n. CGRTS 10180 dell’8 
febbraio 2023, ha prestato le dichiarazioni richieste ai sensi di legge ed un ribasso pari al 
10,00% per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi, acquisita in atti commissariali al prot. 
CGRTS 10866 del 10 febbraio 2023; 

VISTI: 
• l’art. 1 del D.L. 76/2020 che, in deroga all’art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2, nonché all’art. 

157 del D.lgs. 50/2016, comma 2, prevede si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del 
procedimento sia adottato entro il 30/06/2023, ed in particolare il comma 2, lett. a) del D.L. 
76/2020 che prevede “l’affidamento diretto per … i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”; 

• la relazione fornita dal Direttore Generale f.f., Dott.ssa Deborah Giraldi, e dal Dott. Ing. Jole 
Felicetti, acquisita in atti commissariali al prot. n. CGRTS 12160 del 16 febbraio 2023; 

• lo schema di disciplinare di incarico; 
• le dichiarazioni rese dal professionista, acquisite in atti commissariali al prot. n. CGRTS 

10866 del 10 febbraio 2023, da cui risulta in possesso di ogni requisito di moralità, 
competenza e professionalità prescritto dal Codice dei contratti pubblici, art. 101, comma 6, 
cit. e dell’art. 98 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTO il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, 
risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

DECRETA 

− le premesse in narrativa costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente 
provvedimento; 

− di prendere atto della rinuncia del Geom. Vincenzo Fracasso al proseguimento dell’incarico 
a lui conferito con il Decreto Commissariale n. 47/2023; 

− di approvare lo schema del disciplinare di incarico trasmesso in allegato alla relazione Prot. 
CGRTS 0012160/2023; 

− di nominare, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto, l’Ing. Alberto 
Paradisi quale Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva relativamente ai lavori di 
ricostruzione della nuova scuola I.T.I. “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC) – 
CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001; 

− di stabilire che dovrà essere trasmessa all’Ing. Alberto Paradisi ed alla Stazione Appaltante 
una relazione, a cura del CSE dimissionario, sullo stato dell’arte dell’attività di 
coordinamento sin qui svolta, corredata di tutta la documentazione prodotta e acquisita, al 
fine di garantire il necessario e dovuto avvicendamento dell’incarico senza soluzione di 
continuità; 

− di riconoscere all’Ing. Alberto Paradisi l’importo di € 103.500,00, comprensivo di spese, al 
netto dei contributi fiscali, assistenziali e previdenziali, oltre IVA come per legge, meglio 
descritto nello schema di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante del presente atto; 
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− imputare la spesa complessiva nell’ambito del quadro economico dell’intervento in oggetto 
e nello specifico alla voce B12 “Somme a disposizione ed economie di gara” che presenta 
adeguata disponibilità in capo all’Ordinanza 14/2017; 

− che il presente atto obbliga fin da ora il Professionista e che sarà invece obbligatorio per 
l’Amministrazione solo all’esito delle verifiche dei requisiti, a cura di INVITALIA – in 
qualità di CUC, di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Il presente decreto è trasmesso: 
 al Geom. Vincenzo Fracasso; 
 all’Ing. Alberto Paradisi; 
 al Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di ricostruzione della nuova 

scuola I.T.I. “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC) di cui al Decreto 
163/2019 – CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001, Dott. Ing. Jole Felicetti; 

 al Direttore dei Lavori, per i lavori di ricostruzione della nuova scuola I.T.I. “Divini” 
nel Comune di San Severino Marche (MC) di cui al Decreto 163/2019 – CIG 
7312948399 - CUP J57E17000020001, Ing. Marco Barcaioni; 

  alla Commissione di Collaudo: 
 Arch. Angelo Baracchi; 
 Dott.ssa Patrizia Fratini; 
 Ing. Roberta Rosichetti; 

Il presente Decreto è, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33. 
 
Il funzionario istruttore 
Dott. Ing. Jole Felicetti 

 
 

Il dirigente del servizio Affari Generali, 
personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

 
 

Il Direttore generale 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

 
Il Commissario straordinario 

                                                                                     Sen. Avv. Guido Castelli 
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Repertorio n. 
 
 

Presidenza del Consiglio dei  Ministri 
Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la 

ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa 

economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016 

SCHEMA 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE  

OGGETTO: Programma straordinario per la riapertura delle scuole. 

Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 - Lavori per la realizzazione della 

Nuova Scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC) 

Incarico professionale dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Esecuzione. 

Importo a base di affidamento del servizio €115.000,00 (comprensivo di 

spese pari al 10% del corrispettivo), esclusi oneri fiscali, assicurativi e 

contributivi 

CIG: 7312948399 

CUP: J57E17000020001 

Ing. Alberto Paradisi – Corso Mazzini, 59 – 63100 Ascoli Piceno (AP) – 

email: info@trendproject.it - PEC: Trend@pec.trendproject.it 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01916890443 

Ribasso del 10,00% 
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Importo netto €103.500,00, comprensivo di spese, oltre oneri assistenziali, 

previdenziali e fiscali. 

PREMESSO CHE: 

- Con decreto n. 110 del 16 febbraio 2023 avente oggetto “Lavori di 

“Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San 

Severino Marche- (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle 

scuole per l’anno scolastico 2017-2018 - Ordinanza commissariale n. 14 del 

16 gennaio 2017. CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001 - Nomina 

incarico Coordinatore della sicurezza in esecuzione – Ing. Alberto Paradisi” 

è stato approvato lo schema di disciplinare; 

- la Stazione Appaltante ha predisposto apposito Schema di Disciplinare nel 

quale ha indicato, definito e individuato la prestazione professionale da 

affidare ad un Professionista esterno e determinato, ai sensi del D.M. 17 

giugno 2016, D.lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, il 

corrispettivo della prestazione professionale da porre a base dell’affidamento 

in € 115.000,00, comprensivo di spese pari al 10%, al netto degli oneri 

previdenziali, assistenziali e fiscali; 

- la Stazione appaltante ha individuato il professionista esterno Ing. Alberto 

Paradisi, individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza tra gli iscritti all’elenco speciale di 

cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm. e ii., cui affidare l’incarico 

professionale in oggetto ai sensi l’art. 1 del D.L. 76/2020 che, in deroga 

all’art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D.lgs. 

50/2016, comma 2; 

- con nota prot. n. CGRTS 10180 in data 8 febbraio 2023 è stato richiesto al 
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suddetto professionista offerta economica per l’affidamento del servizio in 

argomento; 

- con nota prot. n. CGRTS 10866 in data 10 febbraio 2023 il Professionista 

selezionato Ing. Alberto Paradisi a offerto il ribasso del 10,00% sull’onorario 

posto a base dell’affidamento per cui l’importo risulta pari a € 103.500,00, 

comprensivo di spese, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; 

- con apposita nota, prot. n. CGRTS XXXXXX del XXX febbraio 2023, sono 

stati richiesti al Professionista i documenti per la sottoscrizione del presente 

disciplinare; 

ACCERTATO CHE 

- il presente affidamento trova copertura finanziaria nelle somme a 

disposizione previste nel Quadro Economico dei lavori, in oggetto indicati, 

alla voce “B.12 Somme a disposizione ed economie di gara”; 

- INVITALIA, in qualità di Centrale Unica di Committenza, avvierà le 

verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 nonché il possesso dei 

requisiti e delle capacità di cui all'art. 83, comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

- il Professionista affidatario ha presentato polizza assicurativa professionale 

di responsabilità civile n. XXXX in data XX febbraio 2023, acquisita in atti 

commissariali al prot. n. CGRTS XXXXX del XXXX febbraio 2023, della 

compagnia di assicurazioni XXXXXXXXXXXX per tutta la durata 

dell’attività professionale affidata; 

- il Professionista affidatario dichiara e conferma, con la sottoscrizione del 

presente atto di non essere soggetto a provvedimenti amministrativi che 

impediscano la firma del presente atto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO ED ACCERTATO 
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Il/La sottoscritto/a Commissario straordinario del Governo – Sen. Avv. 

Guido Castelli/Direttore Generale / Dott.ssa Deborah Giraldi, in 

rappresentanza del Commissario straordinario giusta delega prot. n. CGRTS 

XXXXXX del XXXXX febbraio 2023, ha convocato, mediante collegamento 

da remoto in video conferenza, il Professionista Ing. Alberto Paradisi, nato a 

Ascoli Piceno (AP) il 23/12/1974 e residente per l’incarico in Corso Mazzini, 

59 – 63100 Ascoli Piceno (AP) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 

01916890443 (di seguito Professionista) ed ha concordato e convenuto con lo 

stesso quanto segue: 

Art.1 

Oggetto dell’incarico 

Al Professionista sono affidate le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. per i 

summenzionati lavori nel rispetto, altresì, del D.lgs. 50/2016 e di ogni altra 

norma dell’ordinamento vigente in materia. 

L’incarico verrà svolto personalmente dal Professionista, senza vincoli di 

subordinazione né di orario, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 

In particolare esso dovrà verificare, con opportune azioni di coordinamento e 

controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008, di seguito denominato 

PSC, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. 

Dovrà altresì effettuare i seguenti specifici adempimenti: 

- adeguare il PSC e il fascicolo, di cui all’at. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs 

81/2008, anche in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
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modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette 

a migliorare la sicurezza in cantiere; 

- verificare l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza, di seguito denominati 

POS, assicurandone la coerenza con il PSC; 

- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS, 

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca 

informazione; 

- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al 

fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, 

finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

- segnalare al committente, Commissario straordinario del Governo, previa 

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le 

inadempienze alle disposizioni del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 50/2016 ed 

alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, 

l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 

risoluzione del contratto; 

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, 

le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti 

effettuati dalle imprese interessate. 

Le attività dovranno essere documentate con cadenza, almeno, di 15 giorni 

mediante apposita relazione da inviare al Commissario ed al RUP e, in ogni 

caso, al verificarsi di particolari eventi attinenti la sicurezza del cantiere. 

Il Professionista si impegna ad attenersi nell’espletamento di tutte le 

prestazioni professionali dei dispositivi contenuti nelle norme vigenti, in 
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materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in materia di lavori pubblici. 

L’amministrazione fornirà al professionista il PSC nonché il Fascicolo di cui 

all’art. 91, comma1, lett. b) del D.lgs. 81/2008. 

È a carico del professionista, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, la 

redazione dell’eventuale aggiornamento del PSC e del Fascicolo dell’Opera 

che si rendesse necessario a seguito della redazione di perizie di variante, che 

dovranno comprendere la stima dei conseguenti eventuali costi aggiuntivi 

della sicurezza. 

Sono compresi nell’incarico gli incontri periodici in cantiere o presso 

l’Ufficio Direzione dei Lavori, che il Responsabile Unico del Procedimento o 

Direttore dei lavori o lo stesso Coordinatore possono chiedere in qualsiasi 

momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali. 

Il Professionista, ad ultimazione dei lavori, dovrà certificare la rimozione del 

cantiere da parte dell’Impresa appaltatrice e redigere una relazione 

conclusiva delle attività svolte. 

Art. 2 

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare il 

professionista ha prestato apposita garanzia polizza fideiussoria n. XXXX 

in data XXXXX febbraio 2023 rilasciata dalla XXXXXXXXX nella 

stessa misura e secondo le modalità previste dell’art. 103 del D.lgs. 

50/2016. 

2. Il professionista ha dichiarato e dimostrato di essere in possesso di polizza 

assicurativa a copertura dei rischi per l’attività professionale svolta, 

prevista dall’art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016. Tale polizza dovrà 
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coprire la responsabilità civile e professionale, per rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di esecuzione di che trattasi. 

3. È onere del professionista provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e 

contributivi per eventuali collaboratori di cui ritenga opportuno avvalersi 

per l’espletamento del proprio incarico, sollevando fin d’ora 

l’Amministrazione da qualunque rivalsa per incidenti che potrebbero 

accadere a sé e al personale di assistenza in relazione all’incarico di cui 

all’oggetto. 

4. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente 

o totalmente e in detti casi ha facoltà di chiedere al professionista la 

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte. 

Art.3 

Elaborati 

Il Professionista dovrà fornire all’Amministrazione copia, in formato pdf ed 

in formato modificabile, di tutta la documentazione oggetto del presente 

incarico. 

Il Professionista si impegna a fornire eventuale ulteriore documentazione che 

sarà ritenuta necessarie dalla Amministrazione. 

Quanto prodotto dal Professionista resterà di piena ed assoluta proprietà 

dell’Amministrazione. 

Art.4 

Compenso professionale, compensi accessori e rimborsi spese 

Il compenso per l’espletamento delle attività di cui al presente disciplinare è 

determinato, al netto del ribasso offerto del 10,00%, nell’importo netto di 
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€103.500,00, comprensivo di spese, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed 

I.V.A. 

Il Professionista accetta senza riserve il compenso come sopra stabilito. 

Il suddetto compenso è comprensivo di tutti i compensi accessori ed i 

rimborsi relativi allo svolgimento dell’attività conferita, compresi gli oneri 

per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale 

richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dal Professionista stesso e dal 

personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni 

informative e simili. 

Art.5 

Pagamenti 

Sulla base del compenso, come determinato nel precedente art. 4, l’onorario 

verrà corrisposto nelle seguenti modalità: 

- 20% a titolo di anticipazione a seguito della verifica dei requisiti effettuata 

da INVITALIA – CUC e della presentazione delle polizze a garanzia; 

- 40% alla realizzazione del 40% delle opere previste in appalto, inclusi gli 

oneri della sicurezza, come risultante dal Registro di contabilità sottoscritto 

dal DL e dall’impresa; 

- 40% ad ultimazione dei lavori e completo ripiegamento del cantiere. 

Il compenso sarà corrisposto a seguito di rilascio di nota di liquidazione a 

firma del Dirigente e del RUP e successiva presentazione di fattura in 

formato elettronico contenente l’indicazione espressa del CUP e del CIG e 

breve descrizione dell’intervento, che dovrà essere inviata al Commissario 

straordinario del Governo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, i 
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pagamenti verranno effettuati sul conto corrente bancario IBAN n. IT 

XXXXXXXXXXXXXX intestato al Professionista Ing. Alberto Paradisi, e 

dedicato alla presente commessa, così come comunicato dal Professionista 

con nota in data XXX febbraio 2023, acquisita in atti commissariali al prot. n. 

CGRTS XXXXX del XXX febbraio 2023, sul quale è delegato ad operare 

l’Ing. Alberto Paradisi nato a Ascoli Piceno (AP) il 23/12/1974 e residente per 

l’incarico in Corso Mazzini, 59 – 63100 Ascoli Piceno (AP) - Codice Fiscale 

e Partita I.V.A. n. 01916890443. 

Art. 6 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Professionista assume, a pena di nullità assoluta, l’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e si 

impegna ad eseguire tutte le transazioni finanziarie relative al presente 

disciplinare sul c/c sopra indicato. 

L’atto dovrà, inoltre, considerarsi risolto “ipso iure” in tutti i casi in cui le 

transazioni finanziarie non saranno eseguite ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 3 della Legge 136/2010. 

Art.7 

Polizze 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto il Professionista ha 

presentato polizza assicurativa professionale di responsabilità civile n. 

XXXXXX in data XXXXX della compagnia di assicurazioni XXXXXX per 

tutta la durata dell’attività professionale affidata. 

Art.8 

Tempi di esecuzione dell’incarico 
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Il Professionista si impegna a svolgere la propria attività nei tempi e nei 

termini stabiliti dal presente disciplinare. 

La durata del servizio corrisponderà con la durata effettiva dei lavori. 

Le attività oggetto del presente incarico avranno inizio con la sottoscrizione 

del presente disciplinare ed avranno termine dopo l’avvenuta rimozione del 

cantiere da parte dell’Impresa appaltatrice che dovrà essere certificata dal 

Professionista unitamente ad una relazione conclusiva delle attività svolte. 

La relazione finale sull’attività svolta dovrà essere consegnata 

contestualmente alla richiesta finale di liquidazione del compenso e, 

comunque, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

ultimazione dell’incarico. 

Art.9 

Penali 

Qualora il Professionista non rispetti la tempistica impartite dal Direttore dei 

Lavori o dal RUP, fatta eccezione per eventuali proroghe concesse 

dall’Amministrazione, sarà applicata una penale pari all’uno per mille del 

compenso netto stabilito per ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore 

al 10 per cento; detta penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante 

allo stesso Professionista. 

Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, l’Amministrazione resterà libera 

da ogni impegno verso il Professionista inadempiente senza che quest’ultimo 

possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per 

rimborso spese. 

Saranno comunque a carico del Professionista i maggiori oneri derivanti 

all’Amministrazione procurati dal ritardo sopra citato. 
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Art.10 

Responsabilità e oneri a carico del Professionista 

Si intendono assunti dal Professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi 

al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei 

tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono 

compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente disciplinare. 

Il Professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o 

dei suoi collaboratori ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali 

procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale. 

Il Professionista indennizzerà l’Amministrazione da e contro qualsiasi danno, 

responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto 

inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata dai collaboratori del 

Professionista stesso. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Professionista tutto 

quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, compresi: 

- tutti gli oneri di cancelleria; 

- tutti gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura 

dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, 

telefoni, fax); 

- tutti gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e 

quant’altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, 

verifiche per l’espletamento dell’incarico;  

- tutti gli oneri assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti 

punti. 

In base alle condizioni di cui sopra, l’Amministrazione avrà cura di assicurare 
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la propria collaborazione affinché il Professionista ed i suoi collaboratori 

abbiano accesso sui siti per tutta la durata dell’incarico. 

Art.11 

Variazione dell’incarico 

Il Professionista si obbliga ad introdurre nella documentazione ed elaborati 

predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali, che 

siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, senza 

che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti sostanziali 

dell’incarico, determinati da nuove e diverse esigenze, con il Professionista 

sarà concordato un eventuale nuovo compenso sulla base delle tariffe 

professionali vigenti all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare ed 

in analogia con la parcella professionale posta a base dell’incarico originario e 

verrà stipulato apposito Atto Aggiuntivo al Disciplinare originariamente 

sottoscritto. 

Art.12 

Obblighi dell’Amministrazione 

L’Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel 

rapporto secondo i patti sottoscritti fino all’espletamento di tutte le attività 

previste nel presente disciplinare, ovvero di recedere, a suo insindacabile 

giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non 

imputabile al Professionista.  

In tal caso al Professionista spetterà il compenso relativo all’attività già 

effettuata ed accertata dal Responsabile del Procedimento alla data della 

rescissione. 
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Art.13 

Condizioni risolutive – Risoluzione - Risoluzione delle controversie 

Qualora le verifiche, effettuate da INVITALIA – in qualità di CUC, di cui 

all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83, 

comma 1 del Codice, abbiano esito negativo il presente disciplinare sarà 

risolto di diritto e l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il 

Professionista. 

Nel caso in cui il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite 

dall’Amministrazione, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante 

l’elaborazione della prestazione, il Responsabile del Procedimento ne 

informerà il Commissario il quale, sentito il Professionista, assumerà le 

conseguenti determinazioni. 

In caso di controversia tra l’Amministrazione ed il Professionista esterno 

saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro di 

Roma. 

Art.14 

Si dichiara espressamente che il presente atto, mentre obbliga fin da ora il 

Professionista, sarà invece obbligatorio per l’Amministrazione solo all’esito 

delle verifiche dei requisiti, a cura di INVITALIA – in qualità di CUC, di cui 

agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 15 

Trattamento dei dati personali 

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista autorizza 

l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, per le sole finalità 

connesse all’espletamento dell’incarico in argomento, nei limiti e con le 
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modalità previste dal regolamento di questa Amministrazione. 

Art.16 

Disposizioni varie 

Il presente disciplinare è stipulato in forma pubblica-amministrativa con 

modalità elettronica attraverso l’acquisizione e la verifica della validità delle 

firme digitali apposte.  

Tutte le spese del presente atto sono a carico del Professionista incaricato. 

Il Professionista 

(Ing. Alberto Paradisi) 

Firmato digitalmente 

L’AMMINISTRAZIONE 

Commissario straordinario del Governo  

(Sen. Avv. Guido Castelli / Dott.ssa Deborah Giraldi) 

Firmato digitalmente 



 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

                    

        

 

                 Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione   

                e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

                      interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino 

Marche- (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno 

scolastico 2017-2018 - Ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017. CIG 

7312948399 - CUP J57E17000020001. Nomina incarico Coordinatore della sicurezza in 

esecuzione – Ing. Alberto Paradisi. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 103.500,00, oltre oneri previdenziali ed iva, di cui al presente atto, trova 
copertura finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la 
capienza. 
 
 

 

Data 16.02.2023 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 16/02/2023 16:16

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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