
AMBASCIATA [)'JTAI.1A AUiERI 

llETF.RMINA A CON lRARRF. N. 

L'AMBASCIATORE rnlALJA 

ViSl0 i l decreto del Prcsidcnte della Repubblica :;, gennaio 1967, n.18, "Ordiuamento 
dell'nmministrazione degli affari esteri": 

Vista la lcgge 7 ago-to 1990. n. 241, "Nuovc norme ill materia di procedimemo umministrativo e di 
diritto di accesso at document! nmminisrrntivi"; 

Vista il decreto del Presidentc della Rcpubblica I febbraio 2010,0.54. "Rcgolamento recante uorrue 
in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e deg/i uffici 
consolari di I categoria de! Ministero degli affari esrcti", 

Vista il decreta del Minisrro degl i affuri esrcri e della coopcrazionc intemuzicnule 2 novembre 
2017, II. 192. "Regolameruo recante discipline delle procedure per luffidumento e In gcsuone dci 
contratri da csegui re all' estero": 

Considerata l'csigenza di dare attunztone :ll principi desumihili dallarticulo 32, comma 2, del 
decrcto legislative 18 aprile 2016, fl. 50, individuando preventivamente gli clementi essenziaf del 
contcetto e i enter: di selezionc degli operatori eccnomici e delle offerle; 

Visto iJ bilancio eli previsionc per l'esercizio finanziario d i rifenmento c. in particolarc, j enter! di 
programmazione della spesa delineati dulla relazlone di cui allrmico!o 6, comma 8, del DPR n. 54 
dcl2010; 

Preso alto chc il professlcnistc a] quale questa Ambasciatn nvr-va affidato Pineorico di suppcrto ~JJ 

RUP per i lavori di restauro e consulidamento strutturalc dell'edificio patrimoniale denominate Ex
Cencelleria Diplomatica. ne1 compendio dtll'Amhflsci;lla dltalia ad Algcri C COl1 i l quale ~ suuo 
conclusc un contratto il 10/12/2017, in dais 13 aprile 20ll'! ha inviato una comunicuziowc per 
informare che, per gmvi motivi pcrsonali, ecostrefto a rinunciare all'utcarico di cui sopra; 

Visto che it citato prolessionista ha adcmpiuto, prima di riuuuciare allincarico, (IlJ~1 lase relative 
alia sresura del cronoprograrnma delle attivita per l'jntero ctclo di progettazione e realizzazionc 
delle opere; 

Considerate che, tenuto como dcll'jnteresse pubblico sotteso al perseguimento del mandcro 
isnruzionale della scde, si e rcxu, dunque, necessar!o acquisire delle manifcstazioni di vclonta 
relarivi all'affldamento del servizio di assistenza recnica ai RUP di cui sopra; 

Visro it me~saggio ddl'UtIicio HI della DGAJ II. \2781 del Xl gcnnaio 2017 ron il quale. tra Ie 
altre case, si comuuicava i l nulla osta all 'utiiizzo delle sonunc ~ia stanziare COli il messcggio n. 
02557J4 de12S.11.20J5 al tine di provvedere al corrispettivo di cornpetenza del supportista al RUP~ 



Preso attn chc il saido a rutr'cggi degli 80.000,00 Euro stanziau con il suddetto tnessaggio ummoma 
a Euro 55,806,35 e che pel quantificare gli onorari del protessionisia a cui affidare J'tncarico ~ state 
fane riferimentc allaTabella us riel n.M. 04i0412001: 

visto che si c calcolato chc da una prima stima dci compensi di chc trattasi per un unpono lavori 
che oscillera Ira 15 c 2 Me', i'meidcnza su tali imponi delle attivita di supporte 31 RUP oscilla tra :1 
2,4 I 'YI) e 2,26% C che conscguentemcnte l'importo per Ie presruzioni in dtscorso pun csserc stimato 
in Euro 39.0UO,OO, al 1Il~l\O del 4% della CNPA1A, del 22% deWlVA e del 20% ddl;J ritt'llU\<l. 
d'acconto; 

Preso atto che ,II professioaista usccnte c statu liqcidara la prima tranche, CUn1C' da contralto, alia 
prcsentazione del crcnoprogramma, per un importo pari a Euro 4,OS6,On e che I'csborso pcr I'erario 
e stato di complessivi EUTO 6.126,49, di cui Euro 965,71 per ritenuta d' accontc e Euro ].104,78 per 
j'IVA, split payment. 

Considerate che, i'jmporto residue stimatc per lc successive opemziom Jel supporusta, aJ neno 
delle imposte indirettc, anunoma a 34.944,00 Euro e che talc importc pUi\ cssere considerate come 
tetto rnassiruc per Ponorurio ue! nuovo profes.5ion:sUl; 

Consideruto cbe il suddettu imoorto e infcriore a 40.000 Euro e che J'irnporto cortispondcntc al 
valore stimato del conrrauo Irova capicnza nellc risorsc finanziarie all'uopo allocate nel bilancic 
della scde: 

Considerate che. per Ja tipologia c per it valore stunaro del contrrntc da acqursue, I'antcolo 'J. 
comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevcde che il coturaente siu sde-tionuto mediante 
affidamento diretto; 

Preso atto cbe il 15 maggio 2018 alle ore l?:OO ~ scaduto II termine per preseniare all' Ambasciara 
manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di cui .~opra c chc in data !4 giugno 2018, 
la cornmissionc esuminatrice per la valutazlone delle doruande, nominata in da~a 16 maggie 2018, 
ha stabilito di dover proporre per il prosicguo della procedura tendente alia seiezione della persona 
in posscsso dei requisiti cbe meglio soddisfano ie csigenze della Seoe. /'!ngegnere Pierro P~oio 

MG)SSOIlC, inviando In documentazione di rito a! RUP dell' Arnbasciata; 

VISTO 11 Verbale n. 1 dell" Commissione esaminatrice del ] 4 glugno 2018; 

Riievato cue in adempirncnto al quadro uorrnattvo sulla tracciobilitu dci fllmd finam.iari f1eg['}:, n 
1J6110Hl come modificala da! D.L. n. 187/2010, cnnvetlito CQI~ lnoditkal.ione in Icgge 1l. 
217120 I0) aile procedure di $~)e-::.a IlveuinHc dal prc~e1HC e as,.;;egnilto it seguellll! I.'odi~e 
idcTllific-ati"o dl gara (C.l.G.) N. L292417C51; 

Prcso atttl cite 11 RLP e l'Amhascintore d'flalia in (l.{gt:ria, chc con autO!loJr]ill decisionaJc. svolge 
tutte Ie uttivitil riferlte <)1 ~udd(:lto affiJamcnto, ivi compr('.se qudle in mnteria Lli traspi:lrenza e di 
~H'evenzioi1e della corru.dol\r, in c011formita wn l'l vjgenl(~ Clormntiv3, indiv~duando le modulit':) 
appropriate per iI pcr<;.cgui mento deJJ~ csigen'Lt: pubblil.:he sot1ese all'llppaltc) J i cui trattasi; 

DISPONE 



1) di inviare al professionista seleaionuto, ingegnerc Pietro Paolo Mossone, una tcuere-proposta di 

incarico dl Supporto a] RUP per i lavon di restauro c consoudan-cn:o suunuraie deilcdificio 

patrirnoniale denominate Ex- Cancellena Diplcmatic;1, ne! compcndio dell'Amhasciata d'Italia ad 
Alger]: 

1) eapprcvata l'il lencra-proposta allegate aha presenre DetcIIDUli1, che ne fa parte iutegrante; 
, 

3) che la spesa conncssa flll~l presentc proeedura. pel' un importo masstmo di Eurc 34.944,00, al 
netto della CNPi\[A, dell'IVA e della Ritenuta d'Acconto, sar£l imputata al Tito!o m,02'(Jl del 
bilnncio di sede 

Algcri. 21 giugno 20 18 

;(,::'::'\ I:AMBASClATORf, D'lTALlA IN QUAllTA' DI RUP 

( ;.<,..; ><>}: -\ (Pasquale Ferrara) 
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Lettera-propcsta 

L'Ambaxiatorc d'Italia Algeri 

Algen, 
Prot. 
Clf] N.: 2292417C53 

(Ientile Ingcgnere, 

con riferimento allAvviso pubbiico per l'acqnisizionc di mamtestazicni d'interesse per 
I'arfidamento de! servizio di assisrenza tecruca (II RUP con riterimentn ai :lilvcJri dl restauro C 

conscbdamcnto strutturale defl'edrficio patruuoniale denominate ex-cancclieria diplorn~h:a, rcl 
compendio dell'Ambasciata d'Italia ad Alger! del 16 aprile )()18, ho i! piacer (:1\ coruunicarl.c cbc 10 
Sua domunda t: stata setczionata pel lespletumento del citato incarico. 

Le Iaceio prescnte che, lincuricc dell'Assisrente Tee-nco (da mil in poi dcnominato A r) ol 
RUP sara svolto seccndc [c di,spc~izi()IlI c sotro la dircziune del Rcsponsabile lInico del 
Procedimentc che si risciva, ill ljllillsi<lsi memento, di imparurc le istruzioni ul professlonista 
sccondo le ncrmc vigcnti. 

Le rendo noto che e gia SIRlo predisposto Uti "Cronoprogramma delle diverse fasi", aJ tine di 
un corretto coordinamento delle <-Ittivita da svolgere, nonchc in merito ulle prorogue ed eventnali 
revoche di incanco. Esso costiruira docurneruc di nferimcnto per Ia verifica 4ell'eHctli'l;a attivita 
svolta dol proiessiorusta c sara p.csuppostc per 1<1 Iiquidaziorc delle relative conjpetenze. 

A causa di eventi non prevedibili, tunc le date contenute ne! sudderto Crrinoprogramma sonu 
da ritencrsi snostate eli un pcriodo pari a seue J1Ie.~i. 

Cio premesso. d profcssionisia incaricato de! servizio dovra predisporre. come prime 
adcrnpimento, ta docurneutazione relative al Hando di ntfidamenre delia progettazicnc c documcnn 
cortelad. cbe dovranno esserc pronti neil'arco di JOgf!;. successivi alla firma del relative contratto. 

!l compito del!' AT, chc covra impegnarsi fI stipulate la pclizza asslcoranvo prevrstn dull' an 31 
- comma II del D.Lgs, 11. jOJ2016, sara qucllo di supponare il RUl' nolle mansion, d: CUI 
ah'articolo 10del D.P.lt 207/2010 e successive modifiche 0 iuregrazioni, In particolarc: 

•	 Nella rifonnulazione delle dale dell'nttualc Cronoprcgrarruna; 
•	 Nella predisposizionc delle procedure di gara per I'effidamento delia Progertezione c della 

Direzicnc dci Lavon; 

•	 Nel coordinamentc e nella verttica delle singolc fasi progettuali: 

•	 NeH'nttiyitil di vigilanza del RUP; 

•	 Nella predispoxizionc delle procedure di gara per l'nlfidamcnto dei levori' 
•	 Nel coordinamcnto alia direzione dei lavorl; 

•	 Nelle Iasi Ji cotlaudo e di coasegnn delle opere realizzate: 
•	 Nelle tunzioni ammlrnstrative: 

•	 Nei rapporti con Ie. autorita locali per ognl quc-slionc mmnini3trnli\i<l i!H:renle 1<;1 
progeUazione e In realizzazione. 



lnoltre. per quanto riguarda I'aspcno pili oropr.amenre amministrativo, I'AT dovra assistere it RUP: 

•	 Supporro e ussisteuza nella proccdura eli gam, suppcrtc per quesiti concorn:nti, assistenz» 

alla Commissione eli gara; 

•	 Supporto per la redazione dei verbuli delle sedute delle Corruuissione etdel seggio di gara, 

aggiudicazione, pubblicazioni esiti gara, comunicazioni post aggiudicazione; 

•	 Supporto e ussistenza c predisposiziouc degli ani per eventuate prodedimento di veri fica 
delle offerte anomale: 

•	 Supporto per I", predisposizionc c defilli/ione cli Il\Hi gil aui successivi aha gara e per il 

perfe7.i'lnameHtn dd contratto comprcsa la docurnentaziouc cotmessa per h stipula; 

•	 Supporto pc:r 1<1 predisposizione degli erti inerenti hi canticrizzazione Jell'cpera: 

•	 Supporto e assistenzn ncgf evcntuali procedimenti di ccntenziosu, transnzioni 0 aceordi 

bonari: 

•	 Supporto per altre uttivua di natura arruninistrativa di competenza del RUP fino alb 

cantictizzaziouc Jell' opera; 

•	 predisposizione veri atti oi approvazioue richicste dalla legislaz.ionc ;corrente, ncuiestc, 
DLiRC, richieste crogazione acconti e docurnentazione correlata, compilazione schcdc 

informative, ecc, 

II prcfessicnista deve organizzare Ia propria 'lui vita sccondo il Crouoprograrmna rivisto, el llne 
di garantire it coordinamento tecnicc e anuumistrativo con it CommilteI\lte e ,-~nn gli enti 
eveutualmentc interessati, meuendo in alto Ie eventual; azioui ccueuive dagf stessi indicate nel 
Cl1I'SO delle fasi di realizzazione dcll'mcarico. 

II prutcssionista dovra tcrupestivamente segnalarc incompatibilita nel Cronoprogramma, 
evidcnziando la necessita dl lntrocurre mcdifiche, anche successivamente altavvic dcll'anlvita. nel 
case dj sovrapposizione di aicunc Iasi delle stesse. Egli, nell'csplcramcntc dell'Incarico ha lobbligo 
Jj informare il RUP in ruerito ad ogni problematica eli carartere procedurale, Q.i curattere tecuicc 
amministrutivo cue posse incidere sul buon esito delf'inlervento per il quote c incaricato e ha 
I'obbligo di informare il RUP su eventuuli csisenze cmerse durante It) svolgiracntc dell" propria 
attivita. 

L'AT c tcnuro it svotgere lc propne attivita sccondo lc indicazioni del RUP e a garantire lu 
propria presenza tutte Ie volre sia necessaria intervenire nei rnpporti con ie £Iu~orita locali per lc 
autcrizzazioni di rita 0 altre uecessita e quando richiesto dill RUP. In ogni case, deve assicurare 
una presenza minima mensilc necessaria ad'espletamento deu'incarico. da concordare can il RtJP. 
Potnl altresi cseguire sopralluoghi ed indagini estcme, avc cia tos~e l1eee~$ario a~ acccrtarc II buon 
nndamellto c:d il curretto sviluppo Jelle attivita, e eomunquc su illdic<llione del R0p. 

Per ogni giol'llo d'irHidetnpilllelllo corl1rattuale ne!l'e.,;pICl~mento delle pn;~ta7.i~ini dell'AT, per 
ogni scadcnza concordaw con il RUP, ~ll sejl,nalaz.iont' d,,! RUP, ... elT:\ applic,(\ta lUla penale, (n 
llli~lIrit giornalieril del;' l per mille del corrispellivn prott'ssiollak:, e com~tnque complessivamenle 
non superiore al dieei pcr cenlo (art. 2S7 dd d.P R 207/2(10). [n caso di reiLl":ra(() Illancato ri'\petto 
dei termini. il RUP potrfl reV[)care !'inc.arieo all'AT inadernpiente, St::t\Zil che q:uest'ulttmo pus"u 
pl'etcndere eompensi 0 inde:Uliai di sorIa, a qualunque titolo richiesti. 

II RUP si rlserva I" facoltil di n:vocarc in ogni momento l'incarieo, eon semplice preavviso 
serino -in eui e indil:ata In dRta di dceorrenz8, COIl pagamentu delle (.Olllpetellze n:)ative ill l11voro 
svolt~~, in l,;asO di reiterate madempienze del professionisla, tempestivamente con/estate alia stesso 
can I'~ccomandata R.R. c contmdedoUe dal profcssioni::>t<i nei dnque giollni successivi a1 

., 
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ricevimemo c in caso di mutate esigenze deil'Amtninistrazione relativamerue el pregetto oggetto 
de! J' incarico. 

I pagamenti del compeoso spcttante HI professionista per le prestnzioni eseguite, avverranno 
entro 30 gg. dalia presentazione di apposite fauure, debitarnente vistate dal RUP a conferma della 
corretta esccuzione delle fasi velauve ati'jncuricc. 

II protessionista Bon deve trovarsi, PCI l'espietamento deli'incarico, in alcuna condizione 
d'incnmpatibilita temporanea 0 definitive, con l'csplctarnento dcll'incarico, a norma delle vigenti 
disposizioni di legge e non dcve essere interdetto, ncppure in via temperance. dall'esercizio della 
professione. 

In case di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dal R.(). P., I' Amrninistrazione, 
senza alcuna formnlita, recedera unilateralmcme dall'incaricc conferito. 

Per cvenruali ccntrovcrsie nascent! da! conferimento del presente incaricn, sara comnetente 
il Foro di Roma. 

Per quanto cio memesso e. In considerezionc del fatto che la presente procedura riguardn un 
affidamenro di lin incarico per un importo inferiore i.l 40.000,00 Euro, nel case in cui Ella sia 
interessata alla fiaattzzazicue della stesso, yarra inviare, entro Ie are 12:00 del giorno 2 luglio 201R 
al segucnte indirizzo di posta pee amb.alg.eri'fjkerl.esteriiL, una ccrnunicazione di acccuazione 
della prescnte proposra, trasmettendo, altresi, una uenagliata offerta economica cornprendcnte 
F'onorurio con inclusa anche [a CNPAIA. e indicanrlo a parte gli importi a dnrico dell'erario per 
I'tva e la Ritenuta d'Acccntc sccondo le perccntuaii al memento in vigore. 

Voglia gradirc distinti saluri 

L'AMOASCIATORf D'ITAUA 
IN QUALITA' DI RUP 

(Pasquale Ferrara) 

Gentile 
Ing. Pietro Paolo Mossouc 
Viele Monastir, 176 
09122 Cagliari 

Pee: pietropaolo. mossondii:i ingp.ec.eu 



Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

VERHALEN. I 

La Comrnissione esaminatrice per la valutazione delle manifestazioni d'interesse per 
l'affidamento del servizio di assistenza tecnica al RUP eon riferirnento ai lavori di 
restauro e consolidamento strutturale dell'ediflcio patrirnoniale denominate Ex
cancelleria diplomatica, nel cornpendio dell'Amhasciata d'ltalia ad Algeri, nominata in 
data 16 maggio 2018, composta dal Segr. di Leg. Vito Paganelli, con funzioni di 
Prcsidente, dal Segr. di Leg. Giulio Bolam, con funzioni di membro e segretarlo 
verbalizzante e dal Commissurio A.A.C.S. Grazia Congedo, can funzione di mernbro, si 
riunisce in data 14 giugno 2018 aile ore 10:00 

In via preliminare, la Commissione da atto che: 

1. in data 11 aprile 2018 il professionista precedentemente norninaro come supporto 
al RUP per i lavori in parola, eon il quale era stato concluso un contratto dincarico in 
data 10 dicernbrc 2017. ha inviato una cormmicazionc per informare che, a causa di 
gravi motivi personali, era costretto a rinunciarvi; 

2. il citato professionista ha adcmpiuto, in ogni caso, alla fase concernente la stesura 
del cronoprogramma delle attivita per l'intero cicio di progettazione e realizzazione delle 
opere; 

3. con Determina n. 06 del 16 aprile 2018, I'Ambasciatore d'ltalia ad Algeri, in 
qualita di RUP della Sede, ha dcciso di procedere urgentemente alia selezione di un altro 
professionista, attraverso la pubblicazione sia sul quotidiano locale "El Watan" sia sul 
sito web dell'Ambasciata di un Avviso Pubblico per l'acquisizione di interesse a 
ricoprire la citata posizione; 

4, In pubblicazione dell'Avviso e avvenuta sui site web dell'Ambasciata in data 16 
aprile 2018 e sui quotidiano "EI Watan" in data 17 aprile 2018; 

5. che la scadenza per far pervenire all' Arnbasciata le domande di partecipazione aI 
bando era stata fissata per II giorno 15 maggio 2018 aile ore 12:00; 

6. ehe il servizio di cui sopra rientra neil'ambito delle disposizioni di cui all'art. 36 del 
D.Lgs. 5012016 in quanto I'importo risulta inferiore alia soglia dei 40.000 euro. 

La Commissione prende quindi atto che sono pcrvenute n. 7 (sene) domande di 
partecipazione alia sclezione, aequisite agli atti del procedimento, da parte di: 
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I.	 Ingegnere Pietro Paolo Mossone, medianle PEC ricevuta il mercoledl 2 maggie 
2018, aile ore 19:0 I (domanda I) 

2.	 Architetto Antonella Barbara Caldini, mediante PEC ricevuta venerdi 11 maggio 
2018, aile ore 15:40 (domanda 2) 

3, Architetto Domenico Pastore, mediante PEe ricevuta venerdl 11 maggie 2018, 
aile ore 18:29 (domanda 3) 

4.	 Ingegnere Andrea Casarino, mediante PEe ricevuta lunedi 14 maggie 2018, aile 
ore 10:51 (domanda 4) 

5.	 Architetto Roberto Rossano, mediante PEe ricevuta lunedi 14 maggio 2018, aile 
ore 12:45 (domanda 5) 

6.	 Architetto Carlota Proenca de Almeida, mediante PEC ricevuta lunedi 14 rnaggio 
2018, aile ore 18:37 (dornanda 6) 

7.	 IMS Sr.l., mediante PEC ricevuta lunedi 14 maggio 2018, aile ore 10:51 

(domanda 7) 

La Cornrnissione procede quindi alia valutazione delle dornande inviare, decidcndo di 
verificare innanziturto la regolarita formale delle stesse. 

Le domande I, Z, 3, 4, 5 e 6 risultano lntegrarc gli elementi formali richiesti nell'Avviso 
pubblico, in particolare sono complete di lettera di manifestazione d'interesse, 
sottoscritta da! professionista Con allegata fotocopia del documento d'identita e di 
curriculum, contenente Ie informazioni richiesie, anch'esso dcbitamente sottoscritto. 
Esse risultano inoltre inviate nei termini fissati nell'A vviso pubblico, 

La domanda n. 7 estata inviata dalla societa IMS S.r.i., che offre pCI' suo conto i servizi 
di due candidati, che si presentano come richiesto dal bandu. 

La Cornrnissione procede quindi alia valutazione delle dornande dalla numero I alia 
numero 7, tenendo conto dci criteri sostanziali e formali indicati nell'Avviso pubblico 
per I'eventuale scelta del professionista a cui affidare l'incarico, ed in particolarc: 

I partecipanti alla presente selezione non devono trovarsi nelle condizioni di 
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti di capacita tecnica e professionalc, risultanti dal curriculum: 

a, Idonea abilitazione professionale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016; 
b. Iscrizione all'ordine degli "architerti, pianificatori, paesaggisti e conservatori" 
oppure all'ordine degli "ingegneri" nell'arnbito delle rispertivc competenze 
professionali definite dall'ordinamento giuridico vigenie: 
c. Assunzione ed espletarnento, ncgli ultirni died anni, di incarichi professional! 
event! ad oggetto l'assistenza tecnica al RlJP, artivita di progettazione con 
mansioni di coordinarncnto del gruppo di lavoro e/o project management; 

T partecipanti alia presente selezione dovranno essere in grado di poter avviare 
l'attivita in tempi brevi; 

La comprovata esperienza professionale maturata in artivita svolte in Algeria, che, a 
parita di tutti gli altri requisiti, sara considerata come titolo preferenziale, in 
considerazione della necessita di una conoscenza diretta ed approfondita delle condizioni 
normative, regolarnentari, procedurali ed operative locali legate allespletamento dell'in
incarico.	 //. .' ~" ' ,':'\ 
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Alla lucc dei criteri sopra indicati, la Commissione rileva che le candidature di cui alla 
domanda no. 3 e 6 non evidenziano I'assunzione e 10 svolgimento di incarichi di 
assistenza al RUP nel corso degli ultimi dieci anni. 

La Commissione rileva inoltre che Ie candidature di cui aile domande lUI. 2 e 5, pur 
presentando esperienze di assistenza a1 RUP nel Corso degli ulrimi died anni, non 
riportano evidenza di lavori svolti oltre ; confini nazionali. 

La domanda n. 7 - avanzata dall'Arnministratore unieo della Societe IMS S.r.I. ehe offre 
i servizi di due candidati non titolari della stessa societa - presenra esperienze di 
assistenza al RUP nel corso degli ultimi dieei anni e riporta evidenza di lavori svolti oltre 
i confini nazionali, rna non in Algeria. 

La domanda n. 4 - avanzata dal Rapprcsentante d'impresa e dal Direttore teenico della 
Societa d'ingegneria Cotefa S.r.I. - presenta esperienze di assistenza al RUP nel corso 
degli ultimi dieci anni: degno di nota e, in particolare, l'incarico di assistenza aI RUP 
affidato dall' Ambasciata d'Italia a New Delhi. La domanda riporta altresi evidenza di 
lavori svolti oltre i confini nazionali, rna non in Algeria. 

La dornanda n. I - avanzata dall'Ing, Pietro Paolo Mossone, in qualita di Legale 
rappresentante dello Studio "Pietro Paolo Mossone" - appare presentare tutti gil eiementi 
richiamati dal bando e, tra gli aItri, segnatarnente, anche l'assunzione e 10 svolgirnento di 
incarico di assistenza al RUP nel corso degli ultirni dieei anni, I'evidenza di lavori svolti 
oltre i confini nazionali, oltre all'evidenza di lavori svolLi dirertamentc in territorio 
algerino. Dalla documentazione trasrnessa nci termini previsti dal banda, il candidate 
risulta altresi titolare di una societa di diritro algerino, elemento che Ia Comrnissinne 
ritiene degno di particolare nota, c appare dunque rivestire il promo migliore da poter 
consigliare all'Ambasciatorc Pasquale Ferrara per la nomina di assistente a1 RUP nel 
quadro dell'Avviso Pubblieo in parola. 

Visti i eriteri sopra esposti, la Commissione invia la documentazione di rito al RUP 
dell'Arnbasciata per i seguiti propedeutici, proponendo come mig!ior candidate 
l'lngegnere Pietro Paolo Massone. 

La Cornmissione tennina i suoi lavori aile ore 14:00. 

Algeri, 14 giugno 2018 

II Presidente -----p------~----. 'J' ~ , i Ii //1«. /l/C~·~
---7~;2_00'______________ ----Il Membro verbalizzante - I ..' ~r . - '1 \"\ 

II Membro \. / ,'=~,-----------:~---,_J\j 
(J 
v 
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Ambasciata d'itulia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN ALGERlA 

Premesso ehe con determinazione N. 6 del 16 aprile 2018 e slata aVVH 
procedura selettiva finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interess 
l'at'fidamento del servizio di assistenza tecnica al RUP, con riferimento ai lav 
restauro e consolidamcnto strutturale dell 'Edificio patrimoniale denominat 
Cancelleria Diplomatica, ne! compendio dell' Ambasciata d' Italia ad Algeri; 

considerato che iI servizio di cui sopra rientra nell'ambito delle disposizioni 
all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo in affidamento risulta 
inferiorc alia soglia dei 40.000,00 Euro; 

precisato ehe, in data 17 aprile 2018 e stata pubblicata sui quotidiano loca 
Wattan" l'informazione relativa all'indagine di mereato conoscitiva fina 
all'mdividuazionc dl manifestazioni di interesse da parte di professionii 
I'incarico di cui alle prernesse, can esplicito rinvio al sito web dell'Ambasciat 

precisato che in data 18 aprile 2018 e stato pubblicato sui sito web dell'Amb 
L'Avviso pubblico con indicazione specifica dei servizi richiesti al professio 
delle modalita di presentazione delle candidature; 

atteso chc in data 15 maggio 2018, aIle are 12:00, e scaduto il tern 
presentazione delle istanze di partecipazione all'Avviso, e che risulta nee 
procedere alIa nomina della Commissione esaminatrice al fine di procedere 
regolare svolgimento della procedura concorsuale; 

preso atto che sono pervcnutc n. 6 (sei) domande di partecipazione alIa sele: 
':~' , che Ie stesse sono state acquisite agli atti dell'Ambasciata;
 

r.~' ' , '''!
 
LJ~'~; ~h~\ \ _~\-
~;,~ II. i:"!f:,lt'~",,1 'ten~to ne~ess.ario in~ividuare i componenti della Commissione esaminatri
>\ ., .J ,fi elezione di CUI trattasi:

"-\' . ~4' ' 'II," ': <t
\,'~ c 

' ..... 1 .. ,..... 

per lc motivazioni tutte di CUI III premcssa, da intendersi parte integ 
sostanziale del presente dispositive; 



.......................................................... DEL A .
 

DETERMIN A 

di nominare con il presente alto la Commissione esaminatrice che dovra v 
I'idoneita dei candidati, secondo quanto stabilito dall'Avviso di selezione pu 
per I' individuazione di un esperto cui affidare l'incarico di Supporto al RU 
Javori di cui aile premesse; 

che la Commissione esaminatrice sara COS] composta: 

1. 11 Consigliere Vito Paganelli, in qualita di Presidente; 
2. il Primo Segr. di Legazione Giulio Bolam, in qualita di componente 

con funzioni di Segretario; 
3. il Commissario AA.C.S. Grazia Congedo, in qualita di componente in' 

di notificare ai membri della predelta Commissione il presente provvediment 

di stabilire che il presente provvedimento non comporta aleun impegno di Sl 
I' Ambasciata., 

Algeri, 16 maggio 2018 



L'Ambuciatorc d'ltaUa Algeri 

Algeri,
 
Pro'\. ! 'Ill mIl ',":.1 r
.,
CIG N.. Z292417C11 

Gentile lngegnere. 

con. riferunento allAvviso pubblico per l'acquis'zionc di manifestazioni d'hueresse per 
l'affidamento del servizio cti assistenza tccnica al mJP COIl riferuneruo Cli lavon di restaero c 
consolidamcnto strutturale dcll'edificio patrimcniale dencminaio cx-cancellcria diploinatica, ne! 
ccmpendio dell 'Ambnscinta d'Italia ad Aigeri del 16 aprile 2018,110 II piaccr di <':<)\111lIHCarLe che la 
SUa domanda c s{;:{(a sclezicnatu pel' l'espletameruo del 1;:11;1/0 iucurico. 

l.e Iaccio prescnte chc. l'incarico dell' Assistente Fecnico (dd (Ira ill POt denominate AT) 3! 
RUP sara svofto secondo lc crspostzioui e sono la direzione del Respousabi!e Unico cit':! 
Procecimcnto che SI nscrva. in quatsiasi momeuto, di impartire le i:'itru/.io,ni al professionista 
sccondo le noruie vigenti. 

Le rondo noto che egia state p-edtsposto un "Cronoprogramrna delle di'[erse Iasi", at tine di 
un corrcuo ccordinamento delle anivira da svolgere, nouche in merito allc prnrcghe ed evcntuaii 
revoche di incarico. Esse coxtituira documcnto di rifcrimento per 10 verifies dcil'effeuiva l.mivlW 
svelte Jal profcssionista e sara prcsuppostu per Is liquidazione delle relative corrtpetenze. 

A causa di eventi non prevedibih, tutte Ie date contcnutc ncl suddctto Cronoprogramma sono 
t111 ritenersi spostate di Ull periodo pari a sene mesi. 

Cio prerncsso, il professionista incaricato del servizio dovra prenisporrc, come prtrno 
adempunento, la docurnentaziouc rcluuva al Bando di nffidamento delin urogettazicne e documenn 
correlati. che dovranuo essere pronti nell' arco di 3Ogg. successivi alia firma del rc!ali vo coruretto. 

Il compito deli' A'F, che dovra impegaarsi a stlpulare Ia polina usvicurativa previstil dall'ml. 31 
- comma 11 del D.Lgs. 1\. ~OI2U 16, sara qucllo Ji supportare ]I RUP nelle mansioni Ji cui 
all'anicolo 10 del J). P.R. 207/20 I0 e successive modi rll,.;hl~ 0 integrazi run, 1Il portico larc: 

•	 Nella rifonuulazione delle date dell'attualc Cronoprogramma; 

•	 Nella predisposizionc delle procedure di gala per iaftidamento della Progcttazione c della 

Direzionc de! Lavori: ' 
•	 Nc! cccrdinamento s: nella verifica delle singolc Iasi progettuali ; 

• Neil'aurvira Iii vigilanza del RUP;
 

" Nella prcdisposiziouc delle procedure di gara per l'uffldamenro del iavnri;
 

•	 Net coordmameuto ulla direzione dei lavori ; 

•	 Neill: fasi di collaudo e di consegna delle opere rcalizzntc; 

•	 Nelle timl.iuni ammini...trativc: 

•	 Nei repporti !VUl! Ie ilutnrjt<l IOCL!ll pt:r ogl1i qUl:-stiont' amIHIIIistr:Hlva inCrtlllt: la 

progeltu7.ione e la rC<lliumione. 



lnoltre, per quanta riguarda I'espeno piu prcpriamcnte amministrativo, I'AT dpvril assistere il Rl.J-P; 

•	 Supporto e assisrcnza nella procedure di gam, supportc per quesiti cpncorrenti, ussisrenza 

alIa Comruissione eli gal'a; ! 
, 

•	 SurrOMO per la redeztone dei verbal! delle seclute della Conrmissiouc eidd scggio di gam, 
aggiudicazione, pubblicazioni csif gam, comunicazioni post aggjudicazione; 

•	 Supporto e assisteuzu e prcdispcsiziore deali utri per eventuale prcqedimento di veriflca 

delIt: cffertc anomule: 

•	 Supporto per 1<1 predivpnsizionc <: definizionc di tutti gli atf succcssivi alla gam c per II 
perfezionamen:o del contruuo compress la documentnzionc ronnexsa r~r Ia supula; 

•	 Supporto pcr la predisposizione degli ani lneremi III canticrizzazionc delt'upera; 

•	 SUPP0l10 e assistcnza neg}i evcmuah proccdirnemi di conterv.ioso, transezionl 0 aceord: 
bonart: 

•	 Supporto pel altre attivita di natura amministrativu di competenzal del RUP fino alia 
cantierizzazione deil'opera; 

•	 predisposizione vari ani Ji approvazcnc richiestc dalla Icgis'azione corrente, richieoe 
correiata, cbmpilazione schcde[JURe, nchiestc erogazionc acconn e documenrezione , 

infonnattve, ecc. 

11 profcssionista deve organizzare 1<1 propria <lui.ita sccondo il Crol1(1Progr~ma rivisto, iiI tine 
di gar-mire il coordinamento tecnico e amministrativo con i} Committenrc e con gli emi 
cventoalmente imeressau, mettendo in arto le cventuali azioni correuive Jagq sressi indicate nd 
corso delle fasi di realizzuzione deli'Incarico. 

II profcssionisra dovra ternpestivnrncnte scgnalare incompatibilita net Croncprogramma, 
evidcnziamlo la nccesstta di introdurre modifiche, anche successivamenre nli'uvvio deli'autvha, »c! 
casu di scvrappcsizinne di ulcune fasi delle S{l:SSt',. EgJi, nell'espleramerxo dcll'Incarico ha l'obbligo 
di infonnare H RUP in rnerito ad ogni problcmatice di carattere proccdurale, ~i carattere tecnico 
asnmlnistrativo che P()SS3 incidere sut buon csito dellintervento per iJ quald e inccricato e ha 
lobblig« di inforrnarc il Rep su eventual! esigenzc emerge durante 10 svo.girncmc della propria 
attivira. ' 

VAT e tenure a svolgere lc proprie llttivit<'l sccoudo If. indicazioni del Rl1p c a garanure la 
propr.ill pr~s:e~7,~ t~tte le volrc sin ne,c('ssario inter,vcr~ire nei rap~orti con l~ a~l()rita localiyer Ie 
autonzzanom di nto u altre necessrta c quando richiesto de! RliP. In ogm case, deve assrcurare 
una presenza minima ruensilc necessaria <lll'esplemrnento deH'im;aJ1co, da conctrdarc eon il RUP, 
Polrn altresi cseguirc snprallnoghi ed ind<lgini esteme, (lye eili fosse nccc:'>sario aD Hcce11arc ;! buoll 
andmncnLn cd il Carretta svtluPP() delle aUivita, e cOnlunque SII indicazione del RWP 

Per ogn i gjofllo d' inadempllnento cnntrattuf\!l.' nell'eSple\LllJlellh) delle rrestak-joll i dell' AT, pCI' 

ogni scadenz; eoncordat<1 COlI il RlJP, su scgn<:llazionc del RUP, verra appJic~ta u!W penaJ~, in 
mi~ura giorLltlliel'tl delr I per mille Je: l:orrisreLtivo rrofe~.sion<lle, e comunque f,omplc-ssi.'arnellte 
non superiore al uieci per ceJl\O (art, ?S7 del d.!',R 207/2010). In l::aso di reit~rato mancato rispel10 
dei tCTnllni, il RUP potn'l rCVOClire l'incarico all'AT illadempientc, ~enZ2 che qiuest'u!tirno passa 
prdelldere compensi 0 indennizzi di sorta, a CjU3.Jllnqut: titolo richie5ti. \ 

i 
Jl RLP si ri:serv,," Iil facolt,'l di revocat'e in ogni mOlOento l'incarico, con ssmplice pn::avviso 

seritto in cui c indicala la data di decorrctlzu, con pagamenlo delle COlYlpetcllzc :relalive ill lavoro 
-"volto, in caw d; reiterale inadempicm:e del professJOJJistJ; tempcstivamente cOl~t:state allo ste.sso 
con raceomandata R.R. e controdt:doue daj pmi"ess[0l1i."i{<1 nei cinque gj{}rl successivi al 

) 



ricevimento e In C<lSO Jj mutate esigenze detl'Aruministrazione relativamcnte al progctto oggetto 
deil'iucarico. 

I pagamenti del cornoenso spettame III professiorasta rer ie prc.':ilnzion~ eseguiie, avverranno 
entre 30 gg. di:lJla prcseutaxlonc di apposite fatture, debite.ucntc vistare dal '\UP a contcrma della 
correua csecuziune Jell!: fa.:;i relative all'jncarico. 

II professionista non dcve trovarsi. per l'esplerarnentc dellincaricu, in alcuna condizione 
d'incompatihilira temporanea c definitiva, con l'espletamento deil'iucarico. d norma delle vigenti 
dixposizicni di Iegge e non deve esserc interdettc. neppure in via remporanea, dall'esercizio ccna 
professionc. 

In caso di gravi inadempicnze, aceenare nei modi d: leggt'dal R.{ i.I'. I'Amminisrrazione, 
scnza alcuna fonnalita, recede-a uniiatcrulmente dall'iucancc couterito. 

Per eventuali controversie nascent: dRJ conferirncnto del presentc incarlco. ~~r:i competcnte 
II Foro ui Roma. 

Per quanto Cil' premesso e, in considerazione del fatto chc let prcsente proccdura riguarda lin 
affidarnentc di un incarico pel un iruporto inferiore a 40.000,00 Eurc, [lei caso in ~ui Ella sin 
interessata al!a finalizzazione delle stesso, vorra inviarc, entre le ore 17.:00 del giomo 2 luglio 2018 
al segucnte indirizzo di posta pee : iill.1P.aJgg!j(2i~c~I1.e$!ai.il, unn coruunteazibne di acccttazione 
della presente proposta, trasruettendc, altresi, una dettagliata offerta econo~nica comprcndcnte 
Ionorario con inc/usa aucbc la C:'-l"PAIA, e indicando a parte gli imparl! n canco dcli'crano per 
l'Iva c la Ruenuta d' Accontu secoudo le pcrceutuaf ill memento in vigore. 

Voglia g-adire distinf saluu 

L'AMBASCli\ fORE D'll ALtA 
IN QIJALllA' OJ IWP 

(Pasquale Ferrara) 

Gentile 
Ing. Pietro Paolo Mossonc 
Vialc Monastir, l76 
09122 CMJhlli 
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I--.--1----
Ambasciata d'italia Algerl II _________ -----.l ~ _ 

CIG N. ZZ9l411C53 II 
-----j OGGETIO: (ontrattoper l'affldamento deft'lrcancc profe5sional~ dl Supporto al~-

-_.~-------------~-IRUP nettarnbito dei lavori di 'Restauro e Corsohdamento stetrco dell'editlc!o I 
------f-;---- - --- - -- - - - --+---- --

j Patrtmomale denominate Ex-Cancellerla Consotare" ne! compendia I 

. -- ~ll'All1baSciatad'lt-;\~ adAlgeri, -- -- -- -- .-- --- ._( -- -, 
- --- -}ROFESS'ONISTA: INGEGNERE PIETRO PAOlO MOSSO~ - -- - -t- -- - 
_. -'IVALORE: € 33,180,00 + IVA (SPLIT PAYMENT)~RrrENUTA D"'ACCONTO-- .- -1- -- -- --- .
- -- i,onooduemil,diciotto addl dodlcid;!mese di Iugtio. nella sede deIl'Amba5Cia1-- -- -- 

--Id'\talia ~Aigen, ~ proceduro alia firm~d~esente contratto tr-;T- -~- -- -- -

-I "Ambosciotore d'ltalio .adAigen PasQua'e ferrara, nato a Cas"'a IcEiil/-- -- -- -~ 
-- - - 117/06/1958 {(.F.:) fRRPQl58H176963F (oe agisce in nome, per Wrlto ---;r- --.. ,.-,, -,-' ~ -
---- 1-------'--- -- -----l--L.--~,'..--.

j nsfl'tnteresse detl'Ambescrate d'ltaha in Algeria {de ora in poi denominate I,' '-', , 
~- --- -- -- -.\~Ambasc:j~a):l~lnR' Pietro Paolo-Mos~e~ato~uoro il 24/07/1969, i;r- I,~-
__J. ~_ - __ - + ~ __' 

IqU.:llitil di legale repnresentcnte den'operatore economico "Studio pretro Paolo I 
--1Mo~, ~~ sede i; Cagliari, Viale Mont;4stir 176:-c.A,P~9122, iscriu-o 1-- -- -- 

---!---- ---------- ·---1 -- - ---IaU'Ordine degli lngegneri della Provincia di cagfiart ill n" 3728, lP. IVA, 

_- t42S1509201, da 0'"_" POI denom,,"o l'loge,';;;;e, ,;;- quailt. dl hberf. -'- ---t - ---
Inrotessionlsta incaricato; I 

-- -- i In ottemperanza i1gli obblighi denvant! dal Decreta teglslativcItdliano n. 33/ZQ13"t -- - t- - --_-~f ,egue.';, " provveder~ iOdicar~,ui sito ';;';'7net d;;I'Ambd:Ci;r~ dl'dha io i _~~: :\\- --
IAlgeri, j daf del presente contralto quail queUi .nerenti ali'oggetto del! ",/ ~~ 

~ Jp.gomento, all',mmootare liQuid"o, " beneficario, a' (Odice fis",e/~artita-rv~ =1'- .e: 

I I
 
i I
I 



-- ---

-- ---- !d"eTIo siesso,-l'lngegnerE', attra~rso Jifirmarlel p~~ente- cont(';tto, acconsenteI 
-- --!--;ttasuddetta pubblicazione -- -- -- -~ -- -~- -- --+- --
-~+~~-- ~EME~O-----~---
-~ I ;--0;. can deterrnrna n_ 10 del 21gfugno ZOlR e ,lato 'ele'iDnato I";;g~ Pietro i-- -- -- ..-'-
---'T-P<lolo Massone cuafe protesstonlsta a cUT affidare l'lncartco per l;attivit~ -- -- -- -

-~-----~-------+----L Sunporto ..I RUP per i Ievor! di cui all'oggetro: I 

j' (he con tettera Prot. n. 989 de! 11 giugno l018 estata invi;~taalsuddetto una T-
I ------pfopostadl1ncarJco; - -- - --- -- -- -- - - --I ---- -- --- 

___L -.1 _

I- Che con comunicazlone inviata per pee H 29 giugno 2018 ring. Massone, j 

- -- i- nell'accettare lit proposta di incarico trasmettc. altresl, un'offerta economicat 

__~ ~~~~ l_ 

I nrenuta congrua da! RUP dt questa ~mbasciata; 

I 

-----~he t'ingegnere clchrara dl non i~tratlenere rapporto di lavoro dlpendente, [---- 

i· ehe I'ingeg';;;-dlChiar~",Sere regolam,en,e ISClltlo aJl'ordlnc deg" 1--,-- --~ 
-~-I lngegneri dena Provincia di Cagliari al n' 3728; - -- -~ --- ---t -- --' '- 
---l--------- ---------1---j. the, volendcst ora tracurre sotto forma di scrtttura privata qoantc corweouto I 

,---~-~-- - -- --- -I
I e stebilito tra Ie part! e con t'mresa cne 13 narrat'va (he precede faccia parte 

---+-- ~ - -- - ------- ----~- --- ---I ictegrante e sostanztae del oresente contratto. d, comune ecccrdo. si I 
--- T convjene ~ 51 suouta quanta segue-'-- --- -~ -- - I --I -,------r----- -.oRr.1 (Oagetto deWinwi,o) -- -- -- ---I- -+ ---

!l'Ambasciata d'italia ad Algeri nella perSOna ~E. l'Ambasciatore-pasqualel ~- -- \--~ 
\ 

- -- rna.., atMa ~",oprote"io~is" IngeRne'e Pietro Paolo Massone, i--_,__ ~~.jL 
- -~ --rprecedentem~nte g~~jZlato! tile accetta, I'j~carico di SU\J;;rto al RUP pertl --~ ~_~.?~ -- 

I / \---~

+--- - - - - - -- - _ - ---..-1 _ ~-,;).cL_ 
Ilavmi d\ cui all'oggetto. I (_ »< 

-- 1---------- ----L _
I ART. 2 (Sorvegll ..nla e dlrezione svolgimento detl'incarlcol ! 
--I ---(---- 

_ Z 

I
\ i
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- -- --}vtncariCO dr cui al prec:edenlF' ..rttcoro sorit svoTt<7Sono· fa direzjone del RUP the si ~ -- ---- -

__ L _ __ _ __ __ __ __ _ __ _ _ I _
Iriserva, in Qualsiasi momenro. dj impartire Ie lsrruztoni al professlonista secondo I 

--~------------~--
lIe norme vigenti. l'inc;lrico sari':! svotto seconco te drsposlzioni del RUP. i 

-- --Ill professicnlsta dOI/Ta supportare i1 RUP nelle mansion; di cui alJ'articolo 10 del j-- --- -- --- 
_1__ _ J _ 

j D.P.R 207/2010 e successive modiftche 0 mtegranoni : 

t-:--nella rleJabora;Qne del cronoprogrammam essere (can Ie date spostate dr ~ --~--- -
___1______ _ L _ 

I perlodo pari a satte mesi] delle aWl/Ita per nntero ciclo di progettazfone e I 
-1- - -- - -- -- -- -- - - -- --- - ~- - - --Ireaflzzarfone delle opere; I 

n __ -----r=- ;eHf.' aWl/it:" nece~;';rJe -dira p~edispoSiiione- delle-procedure di gara per r-- .-.- -- .--- 
-- -tramd,';;en,o della progettazione e della Direzionedei lavori; tal. atnvtra dev;j- -- -- -- ';~-

- --- rmecomPie,ata enM 30giorni dallefirrna del presente co"tratto-;- -- t ---- -- ~ ~ 

- ~- ---r-nl'!\ ccordrnarnentc e nella verifiea delle singole fa;progettuali; -- --T -- -- ---~ 

- - ~- FW3ttiliitii tli vigilanta del RU---P;- -- -- -- ---- -- - t- -- ----
--j nelle .ttivi" necessane ,lla predispcsuione delle procedure di gara - -- -- -- -

--- !"affidamento del lalior!; -- -- - - -- -- --- -- --I -- ---- 
----~ -- - ~-- --- ---- ----- ---II' nel coordrnamento ana dtrezione del tavon: 

Ir--- --- -- -- -- - - - -- ----- --T- -- --
I . neue fasi di ccuaudo e di consegna delle opere reatizzate: 

~ 

--+----- --- -- ----- ----+---+-.-___ !-nel rapport! can Ieauto rita locall per ognl QUestion=ministrativa inerente ta 1 ~ \ 

!rrogettazione e reanzzazione: -----i \ 
--- tneliefunzioniamministrativeedi;;P;rticOlare_-.~--- -- -- ---+ ~- :;:~~- --
--- --t-" -SLijZjlort<l£ assistenza.ne1la.proc<duraJiLgali4->llO=-Ill'LQue.lli.L - f-- -';7';- - 

I ccncorrenti, assistenza alia Commissione di gar~ I // -.>~)--1-- ---- - ---T--,"--"----
___ -.1__. Supporto per ta redallone de; veroali delle sed ute della COtrlml:i:iIOne W __ __ _ _ 

i --- ---+ _- ----.de1seggio .d.Lgar.a.-aggiudic.azione,..p.ubblicazion.e--.esiti.gara, ccmunceztond 
I 

__ 
I I 

---- ,---Jlosl..aggiudica=eO- ----------1
II - 3 • I
I I
 



---

I I 
I I
 
I I
 
I I
 

___ ----l- _._ ilm2orto e assistenz_a ~predisposilione degli ani Ref eventual~_. __ 1__ ~ 
I I 

___ -1-- __procedime!!-to di verifica delle off~.!5'.:.-an~~!le~ __ J__ __ __ 

_ __ _~ ~~u~o~Ja predisposizione e definizione di tutti gli attl succ€s.,iv! alii!+- _ 

__ --1-- + _
----E.W e per il perfezionamento del ~ontratto compr~~ 
__ 1-.-. ~~ntazlone connessa per la stjpLl.l~ .--1 _ 

__ ~ .z., Supporto per I. predlsposizione degli attl ine"nli~ cantierizzazio~ -+ _ 
_ __L ~el1'oper~ __ __ __ __ _ _ ----1--- .__ 
__ __ i__.~porto e asststenza newi eventue» procedlmen'i dl col1lenzlo~ -+ _ 

I transaztoni 0 accord! bonart: I 

_-J.--- supporto p: altre attiv~'~~i n'lura-,-n1l1'lnis~atlva di compete'''a del -r =-_ --=- =- -
I RoUP fino gila cannenzzazione den'opere: I 

----j--- ---------------1
-----1- _._ predispoSillone van a~~d( approvazione. rich\este (lalla leglslazlone__ -L... 

I corrente. nctueste DURC, rrchiesre ercgazlcne accent. e 

L-- doc\.lmenti:tZiO~rr~l;ta, compilazione schede mrormative, ecc. --1---
-----1 ~- ~---ART.310bblighj~eICOmmlnentE!'l----·_-1-- -- -- -
--1--------- .-----+----

!Il Comrnlttente e rappresentato dat RUP, il Quale provvedera a svolgere Ie I
-1--------- - --------- - ------ --

I funzionr necessarle a vertftcare iI corretto e compteto edemp'menro degti obblignl I 
- - - -+--- - - --- -- -- --- - -- -- -I 

Iccntrattuah da parte del professicnlsta. " RUP c oerteuto n soggetto di I i 

=--ldfedmento per iI professionistdin-men,o aile fa" tecnic:prOgettuall deriva~ __~ __-=
!oeu'etrcaztone del contralto e rimane in costante cotlegamento ai Finl della I \

--1--· --------- - -t--.,,+-----
_____ Idsolvzlone dl tutte 'e. problem,liche tecncte. organlzzatlve--"-!roceduratl, 1_ _~ )? _ 

anprovauve, etc. che st dovessero evldenztare. II RUP eserclta un controuo sullo I />0-- -->;,---+---- ,- - - - -----------1-- ----/--,,-.:;1----
I state d'avanzamenta delle etttvtta tecnicne svrleppate e pone in essere tutte Je 

I 
~---,-----------------------~--

Iazloru ccrrettrve (he $1 rencessero necessere. Ouatora tali eztonr ccrrettive i 

~- -~-_I cosmuiscano presunzlone d'inadempimento contrattll~l~saran~~ f~~~alr~z-a~e ;. --- -- -_.- -
---- -- -- -- ~- ----~ - ~ __ .....J... ' _ 

I I 
I ,4, I 
I I 



----- -- --
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I
 
I 

--II con appositacomun~caZione a!Professionista, i:Issegnandoun congruotermine iI 
- --lPerco;nPle,areT"ione d' efleltuar,," cronoprogramma "el'bora'o <osti,";r.: --- -- --- - 

-- -~-I·documento~iferimento per la~rjfica -dell'effettiva-attivita 5volta ~ -- -- -- -- . 

-- -- Iprofesstootsta e sac, presupposto per laliqu;dazionedellerel'tive comperenze. t --- -- -- -t-- -- -- ART. 4 (Obblighi delprofessionista)-- --- -- i --- --.- -
- - -- T!fProfessionista cle....e provvecere ad otganuzare la-propria attivit"i secondo; Piarli! -- --- -- - 

- 1 ~ _ _ _ __ _ __ ~ __ ~ __ 1 _

Idi attivil;3 0 Croncprcgrammi oefmtti in coordinamento col RUP, at fine di! 

~~ ~",ntire iI coordln,men'o ,ecnlco~d amministrativo con II Comr",,'eo,e e con i --__- ~ _~-., 
IgH enti eventualrnente interessati, mettendo in attn le eventuef azront ccrretttve I 

--~---------------~-----Id.JgH stess! indicate net corso delle fasi di realil1"7iom~ den'fncenco. I 
-~ -'-- ---rllprof€S5lonista dovra tempestivam---enie .~eE(ldlare incompatibilita net PianodIT- --:.~ "I I . . 

~- --- Iattlv~ evidemlando-la necessita ~ introdlJrre . modifjche, ---a;Ch~ - -' -- -_. 

-·-1---- ----------1Isuccessivamente aWavvio dell'attivit.tl, net caso di sovrappostzicne dj alcune fasi I 
- ~- -td€Ue :itesse. -- - -_.~ -- -- _._-- ~._- -- -- -- : ~---- ----

- -- tprofelS;onista;;eli'eSPlet,,;;entodell'inCaricot;;;;obbligo cti informar;i!RUPin1 -- -- ---

--- ~",ito: 11- ad ogn; problemaliea di carattere procedurale; 2) -.;;j ogni i----- --- -- 
-----~blematlt:a di- (<lrilttere tecnico ernmsustratwo che possalncidere suI buon \-- -- -- -- 

- -- ies"o dell'mtervento per II qu,'e e incancato; 3) ad eventual;-esigenze emers} - --f -
=-=7ra~,e 10 svolg;meoto della proP~i' attlvita.=~ -= _===i ~ '\== 

1 ART. 5 ITempi e modi per I'espletamen'o dell'inca,;co) I 1 
-- - ~ne di "mo"'" qua;;t~pr';-,'sto dall';,rtf;, professionistaetenu'o a ;'Olg;;;;; -- '/ ...\ 

-- -- II;PrOPrie attivi~~~ol1do l€Indicazioni del RUP ;d -;gin:~tire~prOPriitt- -?/7~---

- - lPrespnta, tutte Ie volte --;;-neceSs~inter~ir-e ne, rapport, con Ie autonta r------ -:-:-; ;.~.-c/' -__ ---+ L _ 
I'oci'lii per Ie autcrmenon! dl rito 0 altre necesstte e quando richiesto dat RUP. In j 

-----+------~ ~._.._J~ 

I 
~ 5- I 

I 



\ 

I
 
I
 

-~ogni case. deve assicurar~il presemil minimarnensi!e necessarT;r ~-- --- --

--- -+an'esPJetamenlo dell'tncanco da concordare con iI RUP, Potra <llt-;;5'1 esegvrre j -- -- -- 

--~--~~-~ -~~~--~---Isopralluoghi ed indagini esterne, ave cia fosse necessaria ad accertare il huon j 

--I endamento ed iJ corretro svuuppo delle attivlta, e com~nque su lndlcezlone del! -- -- --- -

--!RUP. ---- ---~I 

-I--_~ ~- - --~ -- ~- ~~ --I!II primo atto che dovra compiere sara quetlo inerenre alia predlsposizlone della i
 

--t"documentazione retattva <II Banda di aftidamento della prOgettdzlone/direloioner-

--~1------~--------I------~---!laver! e document; correlate cbe dovrenno essere pronn nell'arco dl 30 (trenta) I 

- --l gloTni -surcesslvi alia firma del--p;:esentE contratto~ l';Successivar- -

- - -P0d"",,on, alia pUb!>I"a"o"' da pa~, d,i comp,t,nti ufflci mlnl".,'.I; ~ ~1-- _~

I La presente convenzlcne avra durata connessa aUa svalgimento celte fasi di I== ~aljzza~ion, dell'op"a , 5i conclude" all"lto d.lI',ppcovazion, del COIi'UdO:=~=_ 
Ifinale. I 

- -- -j-r--- -- -- ~-ARi 6IRi~~..teZla) ~ -- -- --I~- -- -- - 
___ I_~ ~~-~~~--
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I
 
I
 

-- --t------ -- -- -- - ~~ ~ --- --1----- ---Imeocato nspetto del termini, iI Ccmrruttenre potra revocare t'rncartco I 

- -- ~'Mfid.tarioInademptente, sen" 'he quest'ultima posse pretendere comper;;f -- -- -- --

____ ~________ - ~ 1 ----- 

I0 indennmi di sorta. a qualunqoe tttoto riddestL r
 
-- ---+- ~ - --- --- --- --- -- --- --I

ART. 8 (Re\loca) 

______ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ II 
III Comrmttente sj rtserva ta tacolta di revocare in ago; momenta l'incerlco, conr 

- -~ ---1semPlice preavveo scntto in cui eIndicate la data dj decorrenza. con pagament!-- -- -- -- 

-- ~lIe competeme rel.tive allavarosVol~ - -- -- -- -- r- -- -
---t; in caso di reIterate tnademprenze del professlomsta, tempestNamente+ -- -- -- -__-L 1 

I contestate allo stesso con raccorneodata R.R. e controdedotte dal! 

-- ------r professionjsta riel cinque giomi successlvt at rirev(ment;;- -- --- I 
- J - -- -- -- - - -- - -- - -- -- +-- --- --l· in case d. mutate esrgenze detl'Ammmlstreztore reletlvamente a! progetto I 
-- -- T-oggetto dcll'incariw, -- -- -- -~ - - -- -~ I -- -- --~ 

- --1-- -- -~ -- -----"'T. 9 (CompenSl) ~- -~-~ T ------ 
--L------------ -----

Il'importo comc'essjvo delle prestezfoni oggetto della presente convennone eI 

__ Istimata in (33.180,00 (Euro tre'!atremHacentatt,nta/OOI, comp",".,ti (! 58~ -=--=-__ __ 
___ ~ CassCl dl prevHjenza ~etto della Ritenuta d'Acconto _~~eU'IVA_SPj _ 

!Payment. _ I 
T --- ART.lO (Modalita e tempi dl torresponsione degli o~-;:-aril T 

-- It-----+I pagarnenn del compenso7pettante arpr~fcsslo~st;per Ie prestaztoni eseguite t 
__L, I ~ 

_____IIn dtpendenla dal pre~nte aao, avverranno entro 30 Bg· daUa presentdllQne dl I ---+- \.~·_~1 _ 
j apposite fatture. debttemente vtstate da! RUP a conferma della correu;t- ,.7'\) 

---_ ie,ecu,;one dellda'; relative all';ncar~ -- - -- --- ---t /" ;~f§ - -=--J- In partlcolare 'i prevedano Ie ,eguenti scademe di pagam.,t~=- -T~=~ --= 
I_ 20% degli onoren elt'approvazlone da parte dci competent] uffld del MAECl del I

--1--- T-------~-
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I I--+- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ----f------ ----Idocument! di gara dallo stessc oredxpostt per l'affkiameetc della Progettazlone I 

-- ---I e DiTez;one de; lavor:;;- -- - - -- -- -- -- -- -- ---1----- -
1 

- -- --,-, 10% degli onorar\ artapprovanone Ita parte dei competf!nti utfici del MAECr I --- - -- -- 
--6------- --L _
Idelta orogettaztcne prevtamente verificata dallo stesso; I 
- ---~O% alIa validazione del progetto; -- -~ - - -- -- -- --1-- -- -- -

_L ~-------I' 10% deglj onorari alia predtspostztone d~gll atti di gara per l'affidamento del I 

Ilavori di realizzazione dell'opera;-- -- --- -- -- - - -~ -j- ---- -- 
--1_- -- -L---j' 30% degf onorarf durante [;J Fase di reettzzaztcne delle opere in funzkme I 

- -- --nell'avanzamfmt-o del cantiere, sernnco quanta stabilito dalla normativii!1 I 
__ L ----L~ 

Imateria; I •____ 
--' --- --~20% degli onorari aUaconsegna delle opere finit~-~ -- ~- -  --t -'-,--

----t------ -------+-' ----I ART, 11 (Varie) i'" 

-~-io::------ -------'~---

II prcsesstonlsta dlchtara di non trovarsi, per "esptetamento delJ'incarico, In I 

- -i .::Ileun;, condi2ione d'tncompatlbtttta at sensi delle vigent\disposizioni di legge e t -- -- ~- -
--' [contrattuali.-- -- -- -~ -- --- -- --- --1-- --- ~- --

----1- ---- -- ---- --- --- -- -- - 4--- -- - -~-
Per quanto non espressamante convenuto, te partt tanno rlfertmento aile 'eggi \ 

- -- ~.nti' in partlcotare -';1 D-'es, 10;'016 e ,"cc""iv, modifiche 0 integmioni, i 
---1----- -----,------1-, -f--I nonche aile eventual! disposizioni del/'Autorita LLPP, __,-\--- L_ : 

I ART. 12 (Controversie con IICommittentel I \
 
-- ~tte Ie contrOversie che in.sorge~ero re(ati~men1e all'lnterpretatione ed~-I --_---~ 

- -J- - - - - - -- --- - - -- -----l -'----'---'iJ.-- - !esecuzione del presente contratto saranno posstbflmente definite daopoma in via I ::;O>"":C,) 

- -- tminist~ativae succ£5sivamente sara competente ii-Forodi Rom--;- -- I --/~<:"" - 
_L , ,~~ __'__ 

j In caso di 8/3Vi inadempierne, accenate net modi di legge dal RUP, I 

----1 I'AmminiStfilt;One, se~lcuna fcrmalua, recedera undateratmente dilli'iocaric0l -~ -- --- 

--~--_._--_._---~~~-----

I -8 - I 
. I 



---

-- --

- --

I 
, 

I 
- --_ L __ _ __ _ __ ___Icontento. - I - - - --- - - - - 

l-- - -- - -- -_ _ _ _ _ _ - L _
I ART. 13 (Tutela delle persone - Tranamento dati personali) I--_·tCommittente. ai 5en51 del D.lgs. n. 196 del 30/06/1003, Informa if professlon'stai --- -

- -- ~trattera \ dati cont~nutl !leI presente CDrltrano esd~~ ...arnente-perlol ---- - -.- - --

_ -l'"0lg,mento delle all'vit. e per l'assofvi menlo degll obbligh, previstl dalle leggl '1 --=--=-----=-
-\ dai regotarnentl in materia. I 

-- +-- -- -- ART, 14 (Spese - tasse - tratciabilim-- - -- -----t -- ._- -- 

- --- i- Aisens; dell'art:-3, ~m;Bdell' leggo 13/08/2010, n. 136. II profesSlonis'a . - i-
-- ----t rncarrcato assumE> tutti gIl obbllghi dt trawabilita del flussi,ed iridic-a Ie seguentt ~-- - - -- 
__.-L 1 _ 

I coordinate del conto co-rente bencario dedicate a ncevere Ie scmrne derwanti I
--II dalla fornltura. dl CUI trattas!: -- -- - - ------ --- -I -- -- --- 
----------- r 

___ -t'BAN) IT59C01D1504812DOOOO0012018 --+- _. _ ___ 
___f;! BPMOIT22XXX__ - - -- -- -- -- -- -- +------
___ +€stato a Ple-tro Paolo Mossone __-f
__ __ Ill nomlnatlVo della pe:ona autcnzzata a~p~~1n tale~on~o corrent: IJdn:~o I __ __ 

Ie esctustvemente uprotesstcnista tncarketo. T 
-- - tCon la firma del oresente contranc II professionJsta dichiara sottc la propria 1 -- --/-' ~-__+ ~---~-I 

responsabihta di non trovarsi in condlziont c'Incompatibllite. temporanea 0 \
 

_____I__ ----- ------------- --- ----.-i --- 
deflnitlva, con l'esp'etarnento dell'Incarrco, a norma delle vigentt dtsposmonl di j \
 

'egge e dl non essere mterdetto, neppore In via temporanee. dan'eserc'zto della 1---:t -
-~-. ----------- --+--."~--

!professtone. i ,/T \j 
-- -- -- - - --ART.}S (Rinvio ad altre disposizioniJ -- --- --"I (~,7 :~~~ - 

~---+--- ----------+_.- -_.
j Per quanta non esoflcitamente previsto nel presente ccntratto. si fa nfenrnento I 

----r=--.-.--.- ----- --.----r--- --_.-.----J ana normative vigente noncoe aile norme del Codice Civile!. I 
'- -------- ------1----
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I
 
I I 

---~~-----~---~~-----~~-~-
II preseme contratto, mentre ~ senz'altro Impegnativc per il professlonista,! 

I I 
~ : dlvlene !ale per l'Ammln;stra,;one soltan!o dopo Ie prescritte approva,;,n;' -I ---~-~-__ 

[tetto, approvato e sottoscritto, __ , - _ r 
.... '. I--- t ~- JlCOMMlnENTE /'----.-.- -.-..-'_:~>:\~: ILPROFESSIONISTA -- --,- -- -- -- 

---I Amb.PasQualeFern~,ra ----"·!,'ng.PietroPao!oMossone--- r-- --- ---- --- 
------j- --·\'¥'V-·-- 1 --- 

--{- -~----\uLL~-~_+---- 
----t------ ----- - --~. --+-- -

I I 
---~._---------------~------

-~-------~----J-----
I---------- -----·-I---·~ 

---I ~-----~~ --- -- ----t------ 
__ --1.-_ ---------.-----1

--t-----. ---------1--- ----.
 
I ---+---- -- -- -- 

I I 
~-I------~ -+, 

--~- ~- - --- --- --- -~ -- ~ __I
II1---------- - ----t -- ---~ 

-1-- _-----1-- -- - - ---- 
I I---I-- ~-----------I--

--+_._---------~---

I I 
-~-------- -----1--

_~ __ .__L _ - -- ---+-- -- .-~ -- -_. -- -- 
I I 
---j-------~--- --~ -- -+--- -- --- ~ - 

-- ~----t---- --- --I- I 
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