
Ambasoiata Q'Italia 
Al.ger:i. 

L'AMRASCIATORE D'ITALIA 

VISTa il D.P.R. n:/J %7 "Ordinamenro dell 'amminlstrazione dc:gli atfari estcri" e successive 
modificazioni; 

VISTAla icgge 7 agosto 1990, n. 141 "Nuovc norme in materia di procedimento 
amministrarivo e di diritto di accesso ai documenti amminisrrativi"; 

VISTO il D.P.R. n. 54 del I;) febbraio 20 I0, recante nonne in materia eli autonornia gesrionale 
e finanziaria delle rapprcscntanze diplomatiche c d~gli offici consolan di I categoria 
del Ministero degli affari csteri; 

VISTO il rcccnte D.Lgs. 18 apriie 2016, n. 50 (nuovo codice degli appal d) che ha 
cornpletamente sostituito il D. Lgs. 163/2006. il quale e state abrogate a dceorrere dal 
20 aprilc 2016; 

CONSJDERATO che I'ANAC e st:1I<1 investita del compito di garantirc le c.d. regclazione 
flessibile della materia attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-ripo, contratti-tipc 
e alrri strumenu di regolazione, comunque denominati; 

VISTE Ie lince guida n. 4 dell'AN.\C ccntenute nella sun delibera 11. 1097 del 26 onobre 
2016 recanti: "Procedure per I'alfidamentc dei contratti pubblici di importo infericre 
al!c soglie di rilcvsnza comunitaria, Indagini di mercato c formazione c gesticne degf 
elenchi di operator! economici" cd in particclare Parnco!c J rtguardanre l'ulfldamento 
e I'csecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inleriore a 40.000,00 euro; 

VISTa jl DM MAECl del 2 novembre 2017. n. [92, enlrato in vigore il 4 gennaio 101R 
{Regolamento recante lc direttive general] per disciplinare lc procedure di scelta del 
contreente e l'esecozione del contratto da svotgersi ali'estcro, ai semi dcll'articolo I, 
comma 7, del decrcto legislative \8 aprile 2016, II. 50); 

VfSTE le Istruzioni Operative Versioue 1.0 - Ultimo aggioruamento 4 gennaio 2018, 
diramate alle Sed! dnlla DGAI con il Mcssaggio 0. 1542 del 4 gcnnaio 2018; 

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha uggiomato la 
dcterrninazionc n. 4 del 20ll recante "Linee guida sulla tracciabilita del flussi 
flnanziari ai sensi dcll'urt 1 della legge 13 agosto 2013. n. 136" alia lucc delle novita 
introdotte con i1 dccreto legislative 18 aprilc 2016, n. 50 e con Il dccreto legislative 19 
aprile 2017, n. 56 recantc "Disposizioni integrative e correttivc a) decreta legi.slativo 
18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDERA'I·A I'esigenza di dare attuazicne ai principi desumibif dall'urticolo J 1, comma 
2. del decreto lcgislarivo 18 nprile 20J6_ 11. 50, individuandc preventivarncnre gli 
elemcnti essenziali del conuano e i criteri di selezionc d.,;gli operutori economici e 
delle offerle: 

VISTO i l bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e. in particolare, i 
critcn di programmazione della spesa dclineati dalla rclazione di cUL nll'articolo 6, 
COmma S, del DPR n. 54 del 2010; 

CONSIDER.a..TO che, tenuto conto dellinteresse pubblico sotrcso <11 perseguimento del 
mandAta i~tituLiaJlaJe della Sede, si e reso nel:ess-ario chiedere I' autorizzaziane 
ministeriale per urgenti interventi di riparazione sui tetta dell'illlmnbile denominato 
"Tcatm" e suI {etlo di altri due immobiii siti nef l.:\Jrnpound <.lell'Ambasciata che 
presentano gravi problemi di infiltrazione; 

VISTO il messaggio ministeriale n,	 119658 del 5 luglio 2018 <:on il quale la Sede viene 
autoriZ7:ali:l ad etlettuare j suddetti lavori straordinari c viene preannunciato i1 
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finanziamenro di DZD 6.303.R51,97, comprendenti il cosro dell'IVA e quclio per la 
dirczione dei lavon; 

VISTO	 il messaggio n. 141712 del 9 egosro 21)18 con il quale I'ufflcio In della DUAl 
richiedeva, ad intcgrazione della documentazione trasmessa dalla Sede, di inviare 
altresi doccmeruazione totografica, pianta delle coperture quotate. con indicate Ie 
relative pendenze e IR collocazione della rete di smalnmento delle acque meteoriche, 
noncbe parucolare del pacchetto di copertura che si prevedc di rcalizzare; 

VTSTa il messaggio di questa Sede n. 1278 del 26 agosto 201R, con il quale, a seguito della 
citata richiesta di integrazionc documentalc, si trusmettc l'offerta economica 
presentata dal IlUOVO direttorc dei lavori, da cui risulta che il valore deJl'opcra e steto 
stimato in 39.000,00 Euro; 

VISTO	 u preventive prcscnteto della Societe SNC KEDJAH & elF: E.T.H / T.CE. in data 24 
settembrc 2018 per un totale di Dinari Algcrini 5.161.927,60, I'll netto delle irnposte 
indirctte, pari a Euro 37.261,91; 

PREClSATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquislre, l'urticolo 
7, comma 2, Icttera a) del D.M. H. 192 del 2017, prevede che II contraente sia 
selezionato mediante aflidamento dtreuo; 

CONSIDERATO che I'irnporto corrispondcnte al valore surnato del contralto trova capienza 
nelle risorsc finanziarie all'uopo allocate ncl bilancic della Sede; 

CONSIDERATO cbe, sulla base delle verifichc cffettuate a cura del RlJP, in rclazione aile 
eondizioni del mercato di riferimento e all'cggcrto e tipologia delle prestazicni da 
accuisire, l'unporto contrauuelc e congruo e il professionista individuato possiede i 
requisiti previsti per laffidamentc dcll'Incerico; 

DETERMINA 

1.	 di appro....nre la proposta contrattuale ckere in premcssa; 
2.	 che la spesa conncssa alia prescnre procedura sara imputata al titolo Titolo JII.02.01 del 

hilancio di sede; 
1.	 il RUP, e I'Ambasciarore d'Italia ad Algeri Pasquale Ferrara, cbc Con autonomia 

declsionale, svolge tune le attivita rifcrite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in 
materia di trasparenza e di prevcnzione della corruzione e di protczione dei dati personuli, 
in conformita eon la vigentc normativa, individuando Ie modalita appropriate per il 
perseguimentc delle esigenze pubbliche sottese allappalro dt cui uuuasi. 

Algeri, 26 settembre 20 IR 

. I.'AMDASCIATOKE D'ITALlA 
• Rt/.P., 

(Pasquale Ferrara) 
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Ambasciata d'Italia 
Algeri 

CONTRATTO 

Oggetto: Affidamento diretto per lavori di rifacimento del tetto dell'immobile denornlnato "Teatro" sito 
net compound dell'Ambasciata d'ltalia ad Alger! - CIG N. ZBA244CA55 

t'Arnbasciata d'ttalia in Algeri. di seguito denominata "Committente". con il presente attc che he valore 
di contratto tra le narti, da tncartco alia Societa SNC KEDJAR & ClE TB TCE, con sede soclate in Abila Ali 7, 

lot. N. 15 Verte Rive Bordj EI Kiffan, Alger, numero di codice fiscale : 00000601835469, di segulto 
denominato "Contraente", di svolgere Ie prestazioni di seguito indicate. 

Art. 1 - Oggetto 
1.111 Contraente svolgera le prestazloni indicate nefl'Allegato 1. 

1.2 Tutte Ie misure e Ie quanttta del laver! riportate 0 indicate nel contratto 0 nell'Allegato 1, scno da 
intendersi puramente indicative e non influenaano iI prezzo globale del Iavoro che e indicate come 
forfettario. 

Art. 2 - Prezzo 

2.1 tl orezzo edi Dinar! Algerinl 5.161.927,60 (cinquemilionicentossantunomilanovecentoventisette/60), 
a! netto delle imposte indirette, e sara pagato secondo Ie condizioni e i termini indicati ne! presente 
contratto. 
2.2 II prezzo indicato ne! presente arnco!o e fisso, non soggetto a revisione ed e il corrtspettjvo globale 
dovuto per tutte Ie attivita necessarie alia corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. 
2.3 II Contraente non puc eslgere dal Committente, per Ie prestazioni oggetto del presente contratto, 
pagamenti superiori al ccrrtspettivo indicato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto 
corrispettivo, il Contraente sara soddtsfatto di cgn! sua pretesa. 

Art. 3 - Durata 
3.1 II presente ccntratto diverta efficace quando H Contraente avril fatto pervenire I'accettazione 
dell'incarico all'lndlrlzzo del Ccmmlttente. 
3.2 Le prestazioni devono essere completate entro l! 29 ottobre 2018, senza pregiudizio delle speciflche 
prevision! contenute nell'Allegato 1. 
3.3 L'incarico scade nel termine sopra lndtcato. senaa necessita di disdetta da parte del Committente. 
Non sono ammessi rinnovi 0 proroghe imphcitl 0 automatic]. 

Art. 4 - Modalita di esecuzione 
4.111 contratto non puc essere ceduto a terzi ed evietato ilsubappalto. 
4.2 II Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte Ie 
c1ausole e condizioni qul contenute, nessuna esclusa od eccettuata, ncnche delle indicazioni impartite 

dal Committente. 
4.4 La violazione delle disposizioni del presente arttcolo da parte del Contraente e considerate grave 
lnadernpimento ed egiusta causa di nsoluzicne contrattuale. 



Art. 5 - Termini e modalita di pagamento 
.... 11 Contraente indica un conte corrente bancario su cui iI Committente effettuera i pagamentl. II 

Committente non effettuera pagamentl con modallta diverse dal bonifico sui suddetto conto corrente. 
5.2 Nelle fatture dovra essere lndlcato il seguente codlce: "CIG ZBA244CA55". 
5.3 II pagamento dell'Importo avverra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata 
la regolare esecuztone, e comunque successivamente al verbale di colleudo e accettazione. 

Art. 6 - Punti di contatto 
6,111 responsabile unico del procedimento e l'Ambasciatcre d'Itaha ad Algeri, Pasquale Ferrara. 
6.211 direttore dei laver! eI'lng. Pietro Paolo Mossone. 

Art. 7 - Requisiti 
7.111 Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 com pilato in ogni sua parte, attestante 
l'asserna di motivi dl esclusione e il possesso del criteri di selezlone eventualmente lndlcatl nell'Aliegato 

7.1 11 Contraente autorizza il CommiUente a svolgere Ie verifiche presso Ie autorita locali competenti 
sulla veridiclta delle dichiarazionl rese sui possesso del requisiti. 
7.3 La perdlta dei requisiti dichiarati per la selezione 0 l'accertamento successivo del mancato possesso 
degli stessi comporta (a risoluzione del contratto e l'apphcaztone di una penale pari al cinque per cento 
dell'Importo contrattuale, fatto salvo iI risarcimento del maggior danno. 

Art. 8 - Penali 
8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione cltre i tempi stabiliti dal presente 
ccntratto comoorta. salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, I'applicazione di una penale pari 
allo 0,5 per mille dell'tmporto netto contrattuale per ogni gtomo di ritardo. 
8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamentc delt'lncanco, L1i termini e aile prescrizioni 
contenute nel presente contratto, il Committente contestera per tscrttto I'inadempimento, impartendo, 
se possiblle, Ie indicazioni necessarte per I'osservanza delle disposizioni dtsattese. assegnando un 
ccngruo tempo per presentare eventual! controdeduzioni. In. mancanza di spiegazioni ldonee, il 
Contraente dovra provvedere aile indieazioni Irnpartlte e, se non vi ottemperera net termini indicatl, 
sara acplfcata la penale prevista ne! paragrafo 8.1. 
8.3 La richiesta 0 il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente 
dall'adempimento della prestazione contrattualrnente prevista. 
8.4 Se I'importo delle penall determinato in base a! presente articolo raggiunge il died per cento 
dell'tmporto netto eontrattuale 0 in ogni altro case in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono 
inademplrnentl del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile a! Cornnuttente, il Committente 
puc risolvere il contratto per grave inademplmento del Contraente e st riserva il djrltto di aglre per iI 
risareimento del dan no. II Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spese 
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altrl la prestaztone. 

Art. 9 - Risoluzione e Recesso 
9.111 Committente puo risolvere iI contratto durante iI penodo di valid ita della stasso se:
 
a) iI contratto subisce una rnodifica sostanalale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
 

ai sensi dell'artlcolo 72 della direttiva 2014/24/UE; 
b) il Contraente s! trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'arttcolo 57 della direttiva 

2014/24/UE; 
c)	 l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato a! Contraente in ccnstderazfone di una grave 

violazione degli obblighi dertvanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE; 



eriflca uno del casi di rtscluzfone per grave inadempimento de! Contraente espressamente 
.revlst! dalla presente lettera di lncarico 0 altra Ipctesl di grave inadempimento del Contraente 

prevlsta dalla legge applicabile'al presente contratto. 

9.2 II Committente puc recedere dal ccntratto anche se e stata iniziata I'esecuzione della prestazione, 
dandone cornunlcazione scrltta al Contraente con almena sette giorni di antlcipo. In tale case, il 
Committente rimborsa at Contraente il ccmspettivo delle prestaztont correttamente esegulte e acquisite 
dal Committente, nonche le spese ragionevolmente gia sostenute in vista dello svolgirnento delle 
prestazloni non encore eseguite. 

Art. 10 Protezione dei dati personali e responsabilita 
10.111 Contraente assume cgni responsabtltta per castdi infortuni e per dannl arrecati a! Committente in 
dipendenza di manchevolezze 0 di trascuratezze commesse durante l'esecuztone della prestazione. II 
Contraente si lmpegna a garantlre la conftdennaltte delle informazioni eventualmente acquisite in 
dipendenza del presente contratto. 
10.2 II Ccmmlttente garantisce la protezlone dei dati personali fomiti dal Contraente ai sensi della 
normat iva italiana in materia di prorezjone delle persona fislche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, di cui si fomtsce un'mfcrmanva all'allegato 3. 
10.3 Con la sottoscrizione dell'informativa l'Operatore econornlco presta iI consenso al trattamento de! 
predetti dati personali da parte del Committente, ivi incluse Ie verlfiche previste nel paragrafo 7.2. 
10.4 II Contraente ed iI Committente scno responsablll delle viclazionl lora imputabili degll obbJighi 
impost! dalla normanva ltallana in materia di protezione delle persone ftsiche con nguardo al 
trattamento dei dati personal'. 
10.5 le obbltgaztoru assume dal Contraente con I'accettarione del presente contratto non configurano 
in alcun modo un rapporto di lavoro 0 dl impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e Il personals 
utilizzato da! Contraente, ne danno luogo a qualsiasi prete sa nei confront! del Committente al di fucri di 
quanto qui espressamente indicato. Tale personaIe potra svolgere esclusfvamente Ie attivita previste nel 
presente documento, non pctendost in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attivlta. II 
Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola ll personate a qualsias! litolo Irnpiegato. 

Art. 11- Garanzia 
JJ Contraente fornira, attraverso apposite dichiarazione, una garanzia di dieci ann! per lavon che 

eseguira a regola d'arte. 

Art. 12 - Fine lavori e collaudo 
AI termine dei lavori, iI Committente dovra rilasclare un'apposita lettera di fine favor! affinche si possa 
procedere alloro coilaudo. 
/I collaudo sara effettuato dal Dlrettore dei tavort che, in caso di esrto positive, proporra al 
Committente, nella sua veste di ccnsulente, l'accettazlore della prestazione sottoocsta a collaudo. 

Art. 13 - Disposizioni finali 
13.1l'Ambasciata, nel case di mutamenti da parte del Contraente delle condizioni del presents accordo, 
potra revocare I'incarico tmmedtatarnente. interrompendo anticipatamente if cant ratto, attraverso una 
comunicazione scritta can 3 (tre) giomi di preawiso e senza che ciO produca a favore della Societa alcun 

diritto a risarcimento danni. 
13.2 Nessuna c1ausola qUi contenuta PUQ essere interpretata come una rinuncia esplicita 0 implicita aile 
immunita riconosciute al Committente dal diritto internazionale. 
13.3 Le controversie tra l'Ambasciata e la Societa insorte durante I'esecuzione del servizio, saranno 

ammesse, al fine di dirimere il contenzioso, a procedura di accordo bona rio. Dve non si proceda 
all'accordo bona rio, Ie relative controversle e, in oglli caso, ogni e qualsiasi controversia riguardante 
I'interpretazione, esecuzione e risoluzione del cant ratto, saranno deferite al competente Tribunale della 

Repubblica dell'Algeria in Algeri. 



.esente contratto contiene la manifestazione integrale delle obbligazionl del Committente e del 
.iente e potra essere modificato unicamente con altro contratto avente la medestma forma, 

.cendoesdusa qualsiasi altra mbdahta dl modifica delle obbligazioni delle parti. 
13.5 In case di divergenza tra i testl in lingua itallana e in lingua francese, fara fede la verslone itallana. 

Algeri, 27 settembre 2018 

I ontraente • 
4:.:'''

L'AMOA::CIATOI~F-I)'IT!',UA 

Pasque!r- fl.:rnl ·:1 
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AMFlAscrATA D'ITALIA
 

ALGER!
 
Allegaro I 

PRESTAZIONE DA SVOLGERE 
(Specifiche tecniche) 

Oggetto: Affidamento diretto per lavori di rtfaclmento del tetto dell'immobile denomtnato "Teetro" sito 
nel compound dell'Ambasciata d'Italla ad Algeri - CIG N. ZBA244CAS5 

llavori di cui all'oggetto rtguarderanno: 

A)	 Immobile denominato "Teatro", parte terrazza accessiblle, di mq. 225,96 e consisterarmo : 

1)	 Demolizione del vecchio pavimentc di qualsiasi npo e spessore, compreso 10 srnaltimento. 
2)	 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali 0 Incllnate, a quatstast attezza, 

compreso, iI calc in basso e avvicinarnentc al luogo di deposito provvtsono. Rimozione di manti 
impermeabili bituminosi monostrato e bistrato. 

3)	 Preparazione del piano di posa di manti irnpermeabili can una mana di primer bttumtncso a 
salvente in quanttta nan inferiare a 300g!m z. 

Preparaziane del piano di posa di manti impermeabili, compreso quanta necessaria per i 
rnateriaf cccorrenti, e seguendo Ie norrne tecniche carrette di posa in opera. 

4)	 Manto lmpermeaotle prefabbncatc doppio strata costitulto da membrane bitumerc polimera 
elastaplastameriche di cui la prima armata can tessuto non tessuta di poliestere da fila continue, 
la seccnda can rivestimento supertore in ardesla entrambe can flesslbflita a freddo -10 "C, 
applicate a ftamma nella medesima direzione langltudinale rna sfalsate di 50 em I'una rispetta 
all'altre, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superficl onzzonta!t a incfinate, previa 
trattamenta can tdoneo primer bitumlnoso, can sowappostztcne del sormont! di 8...10 em in 
sensa longitudinale e di almena 15 em aile testate del teli: 
. prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate can 
tessuta non tessuta di pohestere da fila continua compreso quanta necessaria per i materiali 
occarrenti, e seguenda Ie norme tecniche corrette di pose in opera. 

5)	 Bocchettonl in ptombo a flangia quadrata intaccata e codala di altezza 200 rnm, conrcc nella 
parte lnfenore e cilindrico neJla parte supenore, posto in opera su foro gia predlsposto: 
diametro da 60~100 mrn, compreso quanto necessaria per i materia Ii occorrentt, e seguenda Ie 
norme tecnlche corrette di pose in opera. 

6}	 Risvalta di Manto impermeabile prefabbrlcato dappio strato costituito da membrane bltumero 
poJimero elastonlastomenche di cui la prima armata can tessuto non tessuta di pohestere da fila 
continuo, la seconda can rtvesumento superlore in ardesia entrarnbe can flessibilita a fred do . 
10/15 "C, applicate a fiamma nella medesrma direzlone longitudinale rna sfalsate di 50 em l'una 
rtspetto all'altra, su massetto di sottofcndo. da pagarsi a parte, di superfici orhzontall a rncltnate. 
previa trattamento can ldoneo primer bituminasa, con sovrapposlztone del sormanti dl 8+10 em 
in sensa langitudinale e di almena 15 em aile testate dei tell: 
- prima membrana di spessore 4 mm e seconds membrana da 4,5 kg entrambe a-mate can 

tessuto non tess uta di poliestere da fila continua. 



I Sistema di profilo in alluminio estruso, al fine di assicurare la proteztcne delle risvolte 
delt'impermeabfllzzazlone nei tetti e nella terrazze grazie alia scanalatura quadrata con doppio 
giunto, efficace nelle terrazze sia accessibili che inaccessibili nonche neue terrazze glardlno. 
compreso quanta necesserto per i matarlali occorrentl, e seguendo le norme tecniche corrette di 
posa in opera. 

8) Barrlera vapore tipo Etalgurn 180 Pehd costituita da un foglio di pclietllene estruso, posato a 
secco 0 saldato e sigillato sui sormonti e i rtsvottt, compreso quanta necessario per i materiaIi 
occorrenti, e seguendo Ie norme tecniche corrette di posa in opera. 

9) Isolamento termico in estradosso di coperture plane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigid! 
di materiale isolante su piano di posa gia prepareto, compreso rnateriala di tncolleggio ove 
prevlsto, realizzato con sughero compresso di densita non lnfarlore a pari a 165 kg/m3, resistenza 
alia compressione 4,5 kg/cm2

: spessore 60 mm, compreso quanta necessario per i materiali 
occorrenti, e seguendo Ie norme tecnlche corrette di posa in opera. 

10) Posa di tessuto non tessuto da 300 gfml 
, per proteztcne dl coperture plane con pavimento 0 

zavorra, escluse opere di pavimentazione, compreso quanto necessario per la fomitura del 
materiali occcrrentl, seguendo Ie norme tecniche corrette di posa in opera. 

11) Massetto di sottofondo per formazione pendenze queste non inferiori al 3%, a base di legante 
idraulico a presa normale ed lnerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in 
qualstast modo anche se pcrnpato, della spessore adeguatc a garantire una pendenza non 
inferiore al 3%, compreso quanta necessario per la fornitura dei materiali occorrenti, seguendo 
Ie norme tecniche corrette di posa in opera. 

12) AII'interno di questa voce c'e la stima di tutti gli interventi, difficill da valutare. di tutti i tipl, 
tanto per la sistemazione del tetto quanto per garantire I'evacuazione delle acque, ma anche per 
l'impermeablllta che deve essere tecnicamente corretta e completamente impermeabile, da 
realizzare su tutta la terrazza accessibile e non accessibile, per vatutare complessivamente e 
compresi tutti i costi necessari per garantire una perfetta impermeabilizzazione, compreso 
quanta necessario per la fornitura dei materlall occorrenn, seguendo Ie norme tecniche corrette 
di posa in opera. 

B) Immobile denominato "reatro", parte terrazza tnaccesslbtle, di mq. 246,91 e consisteranno: 

1) Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali 0 inclinate, a qualstast altezza, compreso 
il calc in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. 
Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato e bistrato. 

2) Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mana di primer bltuminoso a 
solvente in quanttta non inferiore a 300g/m 2, 0 in altematlva se necessarto. la fornitura e posa di 
pannelli osb della spessore di mm13 per la posa a freddo della guaina. 
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili, compreso quanta necessario per i 
material! occorrenti, e seguendo Ie norme tecnlche corrette di posa in opera. . 

3)	 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero pclimero 
elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto dl poliestere da filo continuo, 
la second a con rivestimento superiore in ardesla entrambe con ftessibilita a freddo -10 "C, 
applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale rna sfalsate di 50 cm I'una rispetto 
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali 0 inctinate, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8+10 cm in 

sense longitudinale e di almeno 15 cm aile testate del tell: 
- prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate con 
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo compreso quanto necessarto per i materiali 
occcrrenti, e seguendo Ie norme tecntche corrette di posa in opera. 



.JCd'Iettoni in ptombo a f1angia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conlco nella 
parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia predlsposto: 
diarnetro da 60+100 mm. compreso quanto necessarfo per i materiali occorrenn, e seguendo le 
norme tecniche corrette di posa in opera. 

S)	 Risvolta di Manto impermeablJe prefabbricato doppio strato costttutro da membrane bitumero 
polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poltestere da filo 
continuo, ra seconda con rlvestlrnento superlore in ardes!a entrambe con flessibilita a freddo • 
10/15 0(, applicate a flamma nella medestma direzlcne Iongltudtnele rna sfalsate di 50 cm I'una 
rispetto all'altra, su rnassetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superflci orizzontali °indinate, 
previa trattamento can idoneo primer bttumlnoso, con sovrapposizione de; sorrnontl di a~10 em 
In sensa lcngttudinale e di almeno 15 em aile testate de; tell: 
- prima membrana dl spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate can 
tessuto nan tessuto di poliestere da filo continuo, 

6) Barriera vapore tipo Etalgum 180 Pehd costltutta da un foglio d! polietilene estruso, posato a 
secco 0 seldeto e slglllato sui so-mont! e i rtsvotu, compreso quanta necessaria per i material; 
occorrentt, e seguenda Ie narme tecnlcne corrette dl posa in opera. 

7) tsolarnento termico in estradosso dt coperture plane a terrazzo, esegulto mediante pannelli rlgidi 
di materiale lsolante su piano di posa gta preparato, compreso rnateriale di incoUaggio eve 
previsto, realizzato con sughero compresso di denslta non inferiare a pari a 165 kg/m1, resistenza 
alia compressione 4,5 kg/em": spessore 60 mm, compreso quanta necessario per i material; 
occorrenti, e seguendo Ie norme tecnlche corrette dl posa in opera. 

8) Pose dl tessuto non tessuto da 300 g/m2, per protezione di coperture piane con pavimento 0 

zavorra, escluse opere di pavlmentazlone. compreso quanto necessaria per la fornitura del 
materta!l oecorrenti, seguendo Ie norme tecniche corrette di posa in opera. 

9) AII'interno di questa voce c'e la srrma di tutti gli interventi, difficili da valutare, di tutti i tlpl, tanto 
per la ststemazfone del tettc quanta per garantire l'evacuazlcne delle acque, rna anche per 
t'tmpermeabtltta che deve essere tecnicarnente corretta e cornctetamente tmpermeabile, da 
realizzare su tutta la terrazza accessibi'e e non accesstbue, per valutare cornplessivamente e 
ccrnprest tutti i cost! necessart per garantire una perfetta impermeabilizzazione, compreso 
quanto necessano per 1'1 fornitura dei material! occorrenti anche se non espressamente indicati, 
seguendo Ie norrne tecnlche corrette di posa in opera. 

Ilavorl davranno essere eseguiti secondo ll seguente crcnoprogramma: 

•	 Domenica 30 settembre 2018 consegna del Javoro da parte deu'nmbescrata, che avverra con 
appcsito "verbale di ccnsegna dei lavori' redatto dal Direttore del Levert. 

•	 Lunedl 29 ottobre 2018, termine ultimo per consegna dei lavori da parte del Ccntraente. che 
avverra attraverso un "verbale di consegna per fine laver!". 

•	 Martedl 30 ottobre 28 ottobre 2018 vislta di accertamento di regolare esecuzione e, in caso 
positive, emissione del relative certfficato da parte del Direttore dei lavori. 

II Contraente, dichiara e garantisce che tutte Ie risorse impiegate nella svolgimento delle attivita 
definite dal presente contratto sana dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati 
nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui s1 svolgera la stessa. 
La polizza dovra coprire tutto I'ambito dell'attivit~ dell';rnpresa, compresi j rischi connessi can 
l'utilizlO di macchinari e dovra includere la responsabiliU.I civile verso terzi) che comprende: 
Danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari; 
Danni a cose: danneggiamenti 0 distruz;one di cose di proprieta di terzi, cioe tutti i soggetti che 

partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attivita produttiva. 



.Alr.lente si impegna a mantenere, durante tutto I'iter del lavon, un costante raccordo con 
.mbasciata collaborando al plene raggiungimento degli oblettlvl prefissi dal contratto.. 

II Ccntraente dichiara e garantlsce di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, la norrnativa 
locate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attravcrso anche l'adoztone, nell'esecuzione di 
tutti i lavort, dei proeedimenti e delle eautele necesserte per garantire Ia vita e l'Incolumlta degli 
operal, delle persone addette ai laver! stessi e de! terzi. 

II Contraente si obbliga a mantenere pullte le aree Interessate dalla reallzzazlone delle opere, 
incluso II trasporto ed j mezz! d'opera per Ie operazioni di sea rico, carico e smaltimento. 

II Contraente sclleva il Committente da qualsiasi responsabilita derivante da eventuali danni causati 
da lrnpertzta, imprudenza 0 negligenza nell'attlvita di installazione ed esercizio del sistema 
reallzzato, lvi indusi quelli ai sistemi ed impianti preesistenti quali: lmplanto elettrtco, canalizzazioni, 
linee telefonlche, nonche persone, 

II Contraente sl impegna ad attuare per la parte di propria eompetenza tutte Ie prescrtztont 
contenute nel Documento Unico di Valutazione del Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) che fa parte 
integrante del presente Allegate 1), che e state accettato integral mente dalla Societe stessa 
attraversc I'apposizione della firma da parte del rappresentante legale. 

Aigeri, 27 settembre 2018 

. - II Committente 



Allegate 2 

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI
 

TUfte Ie ioformazioni ricbieste devono essen inserite dall'uperamre economico, salvo dove
 
espressamente indicato
 

PARTE I
 
INFORMAZIONI SU PROCEDUR" DI APPALTO E COMMITTENTE
 

I Idennte del Committente Risposta: 

Nome: AMBASCL4TA D 'I1ALlA AD Al.GERI 

- . 

L4VORI Dl RIFACIMENTO DI TETTI DI TRE 
IMMOBILI SIT! NEL COMPOUND 
DELL'AMBASCL4TA D 'ITALIA AD ALGERI 
N. ZBA244CA55 

Titolo 0 breve descrizione dell'appalto: 

[aa

-~
 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
 

A. Dati identificativi dell'operatore 
economico 
~~minazionc: 

Numero di identificazione nazionale, se 
prcvisto (codice fiscale. partita IVA. 
registraz:i9.l)e .... ) 

-- ---- -

Rlsposta: 

SNC KEDJAR 6 CIE TB TrF. 
N. REGISTRO COMMERCIO 16/00 
N. CODlrF. FISCALE : 00000601835 

-~. 

Indiri~~ postak: ABILA Ali 7, lot N. 15 Verte Rive llor 
Persone di ccntatto: Djamel Kcdjar - Gerant de l'entrepris 

OI8J54~BOO- ~
 
4691 

dj El Kilhm Al or 

Tclcfono: 1770-241759: 0550-510120 
PEe 0 e-mail: snc-kedj ar@hotrnail.fr 
(sito web) (eve esistentev: 

Ii. wenma rappresentanh 
_~ell'operatore eeonomico: 

lspusta: 

-

Nome completo 
I Data e luogo di nascita 
Posizione/Tlrolo ad aglrc: 
Indirizzo postale: 
'Jclefono: 
E-mail: 

. 

Sc necessario, fomirc precisazioni sulla 

_._

rappresen~nza(forma, portata, scopo): .. I 

--~
 



PARTE III: MOTI\iI DI ESCLUSIONE 

....... Jegati a condanne penali
 
AID esclusi dalla partecipazicne alla selezione coloro che sono stati condannati, con sentenzn penale 

definitiva, in Italia 0 nel Paese dove si svolge Pappalto, per uno 0 pili dei scguenti motivi: (1) 
partecipazione a un'organizzazione crimina Ie; (2) corruzione; (3) frode; (4) reati terroristici 0 reati 
conncssi aile attivita terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di atrivirn criminose 0 finanziamento al 
terrorismo; (6) lavoro minorile e altre [anne di tratta di esscri umani; (7) ogni alrro dclitto da cui derivi 
l'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione. Le situazioni rilcvanti per I'esclusione sono 
quelle previste dal diritto italiano, nonche: 

negli Stati membri dell'Unione Europea, Ie situazioni indicate nella normative interna che ha 
recepito I'articulu 57 della direttiva 20 I4/24/UE; 
nei Stati non appertenenti all'Unione Europea, lc situazioni equivalent; previstc della normative 
penale locale. 

L'operatore economico 0 un membro dei suo: organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunque abbia 
nell'operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione 0 di controllo non sono stati condannati 
per uno del motivi indieati sopra con sentenza definitiva pronunciata non pili di cinque anni fa 0 in 
seguito alla quale sia ancora applieabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza. 

B: Motivi legati al pagamento di imposte 0 contributi previdenziah 
L'operatore cconomico ha soddisfatro tutti gli obblighi relativi al pagamento di impcste, tasse o contributi 

previdenziali, nel Paesc dove estabilito, in ltalia e nel Pacse dove si svolge I'appalto. 

C: Motivi legati It Insolvenze, conflitto di Interessi 0 iIIedti prcfessfunaf 
I) L'operatore economico non ha violate, per qunnto di sua conoscenza, obbligbi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. di diritto ambienlale, sociale e deliavoro. 
2) L'operatore economico non si trove in alcuna delle seguenti aituazioni e non e sottoposto a un 
procedimento per laccertamento di una delle segucnti siruazioni: 
a) fallimento. procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventive con i creditor]. 
arnministrazione controllata 0 ultra situazicnc analoga? 
b) ba cessato le sue attivita 
3) L'operatore economico non si creso colpevole di gravi illeciti professionali 
4) L'operatore economico non ha sortoscritto accordi con altri operatori economici intesi a Ialsare la 
concorrenza 
5) L'operatore economico non e a conoscenza di alcun contlitto di interessi legato alIa sua partecipazionc 
alia procedure di appalto 
6) L'operatore econornico 0 un'impresa a lui collegata 11011 hanno Iornito consulenza ul Committenrc He 

hanno altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione. 
7) L'operatore cconomico non ha gia avuto espericnza di cessazione anticipata di un precedente appalto 
pubblico ne gli sono gia stati imposti risarcimemi danni 0 altre sanzioni in relazione a un precedente 
appalto pubblico 
8) L'opcratore economico confertna di: 
a) non essersi rcso gravemente colpevole di false diehiaruzioni ncl fornirc tc informazioni richieste per 
verificare l'assenza di motivi di esclusione 0 il rispetto del criteri di selezione, 
b) non avcre occultate tali informazioni, 
c) essere stato in grado di trasme([ere senza indugio i documenti comp\emcntari richiesti da un 
Committente, 
d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionalc di un Commitlente, non aver 
tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella proccdura di 
appalto, non aver lomito informazionl fuorvianti che possono avere un'influenza notevole 5ulle decisioni 
riguardanti 1aprocedura d 'appalto. 



Ali::". escfusione previsti dalla Jegislazione italiana e aituaztcni equivalenti previste 
s:---w'ento del Paese don si svofge l'appalto 

. t(e economico non si jrovn in alcuna delle seguenti situazioni: 
Sstono a suo carico cause di decadenza, di sospensione 0 di divieto previste dalla legislazione 

antimafia 
2) e soggetto a infiltrazioni della criminalita organizzata 
3) estato soggetto all'Interdizionc dell'eserclzio dell'attivita 0 ad altra sanzionc che comporta il divieto 

di contrarre con In pubblica anuninistrazionc 
4)	 e iscrino nel casellario informatico tenuto dall'Autorita nazionale anticorruzione per aver presentato 

false dichiarazioni 0 falsa documentazione ai lini del rilascio dcll'attestazione di qualificazione, per j! 
periodo durante il quale perdura l'iscnzione; 

5) ha violate il divieto di intestazione fiduciaria 
6) rispetta Ie norme sui diriuo al lavoro dei disabili 
7) se estato vittima dei rceti di eoneussione e di estorsione commessi dalla criminalita organizzata 0 da 

chi intendeva agevolarc I'auivita della crirninalita organizzata e non ricorre un caso di necessita 0 di 
legittima dlfcsa. ha denuneiato i fatti all'autorita giudiziaria 

8)	 si trova rispetto ad un aItro parteeipante alia medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
conrrollo 0 in una qualsiasi relazione, anehe di farto, se la situazione di eontrollo 0 [a relazione 
comporti che Ie offertc sono imputabili ad un unico centro decislonale 

9)	 he concluso contratti di lavoro subordinate 0 autonomo e, comunque, ha attribuito inearichi ad ex 
dipendenti del Committente che hanno cessato il 10m rapporto di lavoro do. menu di tre aunt c chc ... negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri auroritativi 0 negoziali per conto del 

« Committente nei eonfronti del medesirno operatorc cconomico (pamouflage 0 revolving dour) 

• 
~	 PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

" p	 L'operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documentazione attinente alla 
selezione 

Parte V: DICHIARAZIONI FlNALIf 
r 

II sottoscritto/l sottoscrlni dichiara/dichiarano formalmente che Ie informazioni riportate nelle patti do. II a 
IV sono veritiere e corrette e che it sottosctitto/i sottoscriui e/sono consapevole/consepevof delle 

e conseguenze, anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previste dallordinarnento Italiano 
e dall'ordinamento locale. 

l< 11 sortoscrirto/I sottoscritti con la presente attesta/no l'asscnza dei motivi eli esclusionc prcvisti nella Parte 
III ed j[ possesso dei requisiti di cui alia Parte IV. 
II sonoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Cornmirtente, di cui alia parte I, ad a 
svolgere Ie verifiche presso Ie autorita loculi competenti sulln vcridicita deJle dichiarazioni rese sui 
requisiti. 
It sottoscritto aecetta senza riserve 0 cccezioni Ie disposizioni e le condizioni eontenute nella Jenera 
d'incarico e nell'Allegate I della medesima lettera, che eparte integrate della stessa. 

Algcri, 27 setternbre 2018 

..' .-- .. 

edjar, Gerente 



Allegata 3 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE F1SICHE
 

CON RIGlJARDO AI, TRATTAMENTO DEI DATl PERSONAL!
 
Regolamento (UE) 20161679, art. 13 

ntrattamento dei dati personal! e irnprontato ai principi di Iiceita, corrcttczza e trusparenza a tutela dei 
dirirti e delle liberta fondamcntali delle persone fisiche. A tal tine, si Jomiscono le seguenti informazioni: 

1.	 11 titolare del trattamento eil Ministero degli affcri csteri e della cooperazione mternazionaie (MAECI) 
della Repubblica italiana. che, nel caso specifico, opera per Il tramite dell'Ambasciata d'Italia in 
Aigeri, Rue Mohamed Ouidir Arnellul, El Biar 1fi()3D. amh.algcri(ti.!cert.cstcri.it, tel., 002132/92233U. 

2.	 II MAECr dispone di un responsabile della protezlone dci dati personali che, in case di qucsiti 0 

reclami, pub essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari estcri e della cooperazione 
intcrnazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 fcentralino), e-mail: 

d@ . . "" • ;"o.rp	 gestcrut; pee: rvvl£t,cert,(',slen.J!.L. 

3.	 l dati personali chiesti sono necessari per Ia selezione dell'operatore economico a cui sara affidata la 
prestazione oggetto deil'uppalto. 

4.	 Jl conferimento del dati eun obbligo previsto dalla normative italiana e J'cvemuale rifiutc a fornirc i 
dati chiesti compacta lesclusionc dalla procedure di selezione 0 dallalfidameuto. 

5.	 II truttamento sara effettuato in modalita manuale 0 informanzzata da personale appositameutc 
incaricato. 

6.	 I dati saranno comunicati agli organ! di controllo intcrni ed esteml del MAbeL Can Ia firma della 
presente informative. l'interessato da it suo consenso alia comunicazione del predetti dati anchc aIle 
competenti amorita locall per 10 lore verifica c alla pubblicazione degti elementi essenziali del 
ccntratto stipulate nel sito internet del commirtentc conformemente al!a normative italiana sulla 
trasparcnza dci contratu pubblici. 

7.	 I dati sono conscrveti per un petiodo massimo di 5 anni a decorrcre dal memento in cui ha tcrmine iI 
rapporto contrattuale per completamento dcll'csecuzionc 0 per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione 
per inadempimcnto. Questo tennine esospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario. 

8,	 L'inreressato puo chiedere l'uccesso ai propri dati pcrsonali e Ia loro rettifica. In questi casi, 
J'interessato dovra prcscntare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto I, infonnando per 
conoscenza il responsabile della protezionc del dati del MAECI ai recapiti indicati at punta 2. 

9.	 Se ritiene ehc i suoi diritti siano stati violati, l'interessaro puo presentare un rcclamo at rcspnnsabile 
della protezione dci dati del MAECI. In alternative. puc rlvolgersi 0] Garante per la protezkme del dati 
personali (Piazza di Monte Citorio 12l. 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: 
garante@gpdp.it, pee: prolocollo@pec.gpdp.it) 0 all'autorita giudiziaria. 

Algeri, 27 senembre 201~ 

Firma deli'Interessato pCI' presa visicue c accettaxionc 

mailto:prolocollo@pec.gpdp.it
mailto:garante@gpdp.it
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AMBASCIATA D'lTALIA•
ALGERI 

PRESA D' ATTO DELL' AVVENVTA REGOLARE ESICCVZIONE DEI LAVORL 

IL RESPONSABILE UNICO DEI. PROCEDIMENTO 

Vista il decreta del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamcnro 
dell'umministrazione degli affari esteri"; 

Visto l'articolo 20 del decreta del Ministro degli affari esteri e della cooperazionc internazionale 2 
novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per laffidamento e la 
gestionc dci contratti do esegulre all'estero"; 

Vista I'articolo 102, comma 3, del decreta legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base a! quale la 
verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dal1'ultimazione dei lavori 0 delle 
prestazioni, 

Vista la determine a contrarre del 26 settcmbrc 2018, con la quale e slaw conferito aJ sottoscritto 
l'Inearico di responsabite unico del proeedimento: 

Vista il contratto del 26 settembre 201S, CIG N. ZBA244CA55, con il quale C stata affidata 
all'operntore economico SNC KEDJAR & em E.T.D./T.C.E., con scde sociale in Abila Ali 7, lot. 
N. 15 Vcrte Rive Bordj E1 Kitfan, Alger, codice fiscalc N. 00000601835469, l'esecuzionc dei 
segucnti lavori: Rifacimento del letto dell'tmmobile denominate "Teatro" sito nel compound 
dell'Ambasciata d'Italia ad Algeri; 

Visto il certificate di regolarc csecuzione sottoscritto dal -Dott.Ing. Pietro Paolo Mossone, 
incaricato della direzlone dei lavori con contrattc del (, senembre 2018. stipulate ai sensi 
dell'articolo 19, comma 3, del D.M. n. 192 de12017; 

Considerate che il succitato Certificate di Regolare Esecuzione ha dato atto cbe i lavori sonc stati 
svolti a regola d'artc e secondo Ie prescrizioni del contrntto; 

ATTESTA 

chc Ie prestazioni previste ne! Contratto indicato in premessa sono state eseguite nel rispetto delle 
pattuizioni ivi contcnute e, conseguentemente, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alia corresponsione del relative corrispettivo. 

Algeri, 8 novembre 2018 

-~-
L'AMIlA'l'IMOI{E lJ'l1AI.IA 

Pasquale Ft~JT~r~ 



• 
Ambasciata d'Italia 

Aigeri 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(Art. 102 comma 2 O.lgs. 18 aprlle 2016 n. SO e s.m.l.) 

LAVORI:	 Affidamento diretto per laver! dl ritadmento del tetto dell'immobHe denormnato 'Teatro" 
stto nel compound dell'Ambasciata d'Italia ad Alger - - OG: ZBA244CASS 

COMMITTENTE:	 AMBA5CIATA D'ITAUA AD ALGERI 

R.U.P.	 S.E. Pasquale Ferrara 

IMPRESA	 SNC KEDJAR & CIE TB TeE, Abila Ali 7, lot. N.15 Velte Rive Bordj EI Kiffan - Algerl 

CONTRAITO	 in data 27/09/2018 CIG: ZBA244CA55 - pari a OlD 5,161.927,60 

Premesso 
•	 che iI Proqetto principale e state redatto da nett. Ing. Pietro Paolo Massone - con I'Importo dl DZD 

5.161.927,60 cornprenslvo di oneri della sicurezza; 
•	 che non estata redatta aicuna variante 

SI comunicano i seguent! dati identificativi del soggetti incaricati: 

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) 

Dott. Ing. Pietro Paolo Massone	 MSSPRP69L24F979X/02428150920_ _______-.J 
ccqoorne e nome 

Nuoro 
------

Nuoro 
ccoce ~!Cal,e!parrita IVA 

24/07/1969 I 

3728 

reerooo 

cagliari 
CJp ccmune 

pietrcpaolo.mossoneszmqpec.eu 

Ceollart 
prov, 

Dott. Ing. Pietro Paolo Massone MSSPRP69L24F979X/02428150920 
cccrcne e nome coece nscere Partira IV... 

Nuoro Nuoro 24/07/1969 
natO/a a 

Inqeqnert 3728 
scntto all'altlo degil/collegio dei 

vlale Monastir, 176 Caqliari 
con studio in (Indlrlzzo) comune 

+393938955529 I - pietropaolo.mossone@ingpec.eu 
teletono fax costa eletlrollica cetmcare 

paq.I 



----
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SI allega I'ultimo Quadro Economico dei laver!approvato: 

Quadro Economlco 

i-
I	 n. 1 Descr1zlone importo i• 

• i':i~~il;:~:~:~rl'e*uiion8-d8iii-La\lorailonf (comprenSi\'o dell'lmporto' per I'atl-uazlone d~i .
I
•	 .,\	 2 A msura 

3 lIA carpel DlD 5.161.927,6°1 

4 irn ecnnornra OlD O,OO! 

5 , IsommanQ	 OZD 5.161.927,60i 
-._--_.••-._------------- -----! 7 

8 TOTAlE DZD 5.161,927,6°1
• 

9 ===============1 
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ESECUZIONE DEI LAVORI 

Ai sensl della norma e della press! di nterenento, in merito alia tempistica di esecuzlone dei lavori, si relaziona 
quanta segue: 

• Consegna dei lavorl: 
Haven furono consemat' il giorno 30/09/2018 come da verbele in pari data firmato dall'Impresa. 

• Tempo utile per I'esecuzione dei lavorl e penale per MtardO: 
Per l'esecuz'one de! laver! vennero stabihti net contratto giorni 30 neturaf e ccnsecrtlvl decorrenti dal
 
vertiaie di conseqna.
 
II termine utile per i'esecunone dei levon scaceva pertanto iI 29/10/2018 .
 
La medeslma disposizione nel contratto stablbva una peneledi 0,5 per mille per ogni qiorno di ritardo.
 

• Sospensione e ripresa del lavori: 
llevort non sublrono sospensioni. 

• Proroghe: 
Durante "esecuzfone de' lavorl non furono concesse proroghe, tatto salvo la concessione di un termine di 
tre giorni successlvl one fine lavon per evorazioni dl piccola entita (vedl cetmcato di untmezone lavori). 

• Termini dei lavori: 
In essenza di sospenslonl e proroghe ta scadenza utile per l'uttirnaztone del lavori resto stabilita per 1\ 
qlomo 29/10/2018. 

• Ultimazione dei lavor;: 
La Direzlone del lavori dichlarava uitlmati gil stessi lavon in data 29/W/2018 e pertanto in tempo utile, con 
apposite certiflcato emesso in data 6/11/2018. 

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA 
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II conto finale dei lavori compilato in data 06/11/2018 e firmato demmpresa senza riserve ammonta a: 

~~~~lE_NEnoDEILAVORI o;;ro DZD 5,161,927,60 I 

--If-------;:: --~ I	 ~-~~---~~~. 

A DEDURRE ACCONT! GIA' CORRI5POSTI:	 DZD 0,00 , 

50MMANO lE DETRAZIONI ouro	 OZO O,OO€_ 

I----====-cc--====-==R15UlTA Il CREOITO COMPlESSIVO DELl'IMPRE5A ouro ... --t DZO 5'161.927'60j

I_~-	 ____L I 

VISITA 01 CONTROllO 

Dopa avere esemmato gil atti contrattuali e contebf relatlvl ei laver! in oggetto ed a securto di preavvlso dato
 
ah'Irnpresa, il sottoscntto Dott.lng. Pietro Paolo Mossone it giorno 6/11/2018 si erecato ne! site dei laver! alia
 
presenza del D!rettore Tecnico dell'Impresa e con ess! ha proceduto alia visrta delle opere eseguite.
 
Da un attento esame delle opere realiuate, si enscontrata una esecuzicne con materiaIi e magisteri idonei , a
 
regola d'arte e in conrormlta aile prescrizioni ccntrattuali.
 
Effettuati fnttne i riscontri di mtsurazlone. si e rllevata la congruenza con quelle rtportate negli atti contabili.
 

CERTIFICATO 01 REGOLARE ESECUUONE 

A seguito delle risultanze della visita su rfferlta, il sottoscntto Direttore der Laven Dott. Ing. Pietro Paolo 
Mossone 

Viste Ie leggi e reqoiernentl vigenti in materia di lavori pubbilc, 

CONSIDERATO 

•	 che i lavon esequiti dall'Impresa SNC KEDJAR & CIE TB TeE corrispondono a quelll previsf dal progetto 
approvato; 

•	 che i rnedesfmt scno stat! esequltl can buoni materiali ed a reqcla d'arte: 

•	 cne l'Impresa non ha ceduto I'importo dei suot crediti 0 nlasciato deleghe 0 procure a favore dl terzi; 

•	 che la contabiltta finale e state regolarmente revlsionata: 

•	 che I'importo oer lavorl, viste Ie rlsultenze della state finale accettato - rlserve darl'Impresa e di DZD 
5.161.927,60 e peroc compreso nei Iimiti della somma autorlzzata, 

CERTIFICA 

•	 cne \ lavon di cui sopra, esequ'tt dah'Impresa SNC KEDJAR • CIE TB TeE sonc stat! reqolarrnente 
esequiti e ne liquida I'importo netto pari ad Dinari DZD 5.161.927,60 da cui sana detratti i seguenti acconti 
gia corrlspostl: 

•	 in DZD 0,00 

resta II credlto dl Dinan DZD 5.161.927,60 (dlcons! Dinari 
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cinquemiUonlcentosessantunmiianovecentoventisette/60) che puo paqarsl all'Imprese, fatte 
salve eventual! rtserve e/o rettifiche orsposte del Responsabile del Prooadlmento in sede di revsone. 

•	 che la somma da pors! a canco cetresecutore perdanni da nfondere alia stazlone appananteper maggiori 
spese dtpendentr dalla esecuzoned'ufficio in danno 0 per altro tltolo e pari a OZD 0,00; 

•	 chedalla data di emissione del presente certificate di regolare esecuzicne sr puc. procedere, con 10 svocoro 
della qaranzta definitiva di cui all'artlcolc 103del D.lgs. 50/2016 e s.rn.f., nonche al pagamento delia rata 
di saldo su indicata. 

AIgeri,08/11/201B 

. CONFERMA 
del Responsabile del Prccedirnento 

, , " 

a) 

OROINE INQ!GNERI 
PROVINCIA CA<lIJMI 

N. 3728 001\ ~ PieIroI'BoklIiltmE 
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SNC KEDJAR & CIE E.T.B IT.C.E. 
ETANCHEITE PLOMBERIE . 
Adresse: Cite ABILA ALI 7, LOT N" 15 e.EL KIFAN·ALGER 
RC N" 16/000163546 BOO 
Art O'imposition: 16301235121 
NIS: 0000060407356.5. 
NIF: 00000 6018354691 

AI Dott. Ing. Pietro Paolo Mossone
 
Viale Nonastir, 176,
 

09122· Cagliari (Cagliari)
 
tel. +39 3938955529 . PEe: pietropaolo.mossone@ingpec.eu
 

OGGETTO: Comunicazionl! di ultimazlone del lavori (art. 12 comma 1 d.m. 7 matzo 201B, nAg) 

LAVORI: Affidamento diretto per levort di rifacimento del tetto dell'immobile denominate "Teatro" 
slto nel compound dell'Ambasciata d'Itafia ad Alger - CIG: ZBA244CA55 

COMMITTENTE: AMBASCJATA D'ITAllA AD ALGER! 

IMPRESA: SNC KEOJAR & OE TB TCE/ Abila Ali 7, lot. N,15 vern__.": ;"". Bordj El Kiffai; , !\Igeri 

CONTRATTO: in data 27/09/2018 CIG: ZBA244CA55 • pari a DZD 5.161.927,60 

II sottoscritto Kedjar Djamellegale rappresentante dell'Impresa SNC KEDJAR & CIETB TCE, con sede in Algeri, 
in Abila Ali 7, lot. N.15 vete Rive Bordj EI Kiffan • (Algeri), 

comunica 

in relazione ai laver! dj cui sopra e a quanto previsto dall'art. 1071 comma 5 del D,Ig5, n. 50/2016 e s.rn.l., che 
in data 29/10/2018 ha ultlmato j avert, 

Algeri, Ii, 291101201B 

Allegati: schede tecniche materiali installatl 
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Ambassade d'Italie
 

Alger
 

LAVORJ;	 lavori di rifacimento del tetto delt'\mmobile denominate "Teatro" site net compound
 
deU'Ambasciata d'Italia ad Algeri -


COMMmENTE:	 AMBASCIATA O'lTALIA IN ALGERI 
R.U.P.	 S.E.: PASQUALE FERRARA 
IMPRE5A:	 SNC KEDJAR & CIE TB TCE - ABILA All, 7 LOT N.15 VERTE RIVE BOROJ EL KIFFAN 
CONTRATTO:	 in data 27 settembre 2018 - OG N. ZBA244CAS5 

Processo verbale di consegna lavori 
(art. 5 comma 8 d.m. 7 ma-ze 2018, n."19) 

•	 Vlsto iI progetto esecutivo de! levort sulndicati approvato dall'Uffido III della DGAI del Ministero degli Affari 
Esteri e cooperazione Internazicnale con II MessaggkJ n. 163445 del 20 settembre 2018 per un tmporto 
complessivc di Dinari Aigerini 5.161.927/60, al netto dell'IVA; 

•	 Vista 18 Determma del Respcnsabile del Procedimento S.E.: PASQUALE FERRARA; del 26 settembre con la 
Quare veruva aeorovate l'aggiudicazione del suddettt lavori au'Impresa SNC KEDJAR & CIE18 TCE; 

• Previa evviso alnmpresa appaltatnce: 

j'annc duemiladlclotto iI giorno trenta del mese di settembre in ALGERI, iI sottoscrltto ING. PIETRO PAOLO 
MOSSONE, in Qualita dJ Direttore dei Levert, alia presenza continua degll tntervenuti, e convenutc sulluogo in cui 
devono essere esequltl i lavon, dove ha incontrato la Sig.ra Samia Kedjar, in qualH:a di Responsabile Tecnico 
dell'Impresa Appaftatnce SNC KEDJAR & CIE TB TCE, il Sig. Taimart Mohand, in qualita di Direttore dei Lavon della 
medeslme Impresa e iI Sig. ojamer Kedjar, in quanta dt gerente della stessa Impresa ed he proceduto ana 
conseqna det lavon rnedesirni. 

Ha pertanta ventlcato, ron la scorta del proqettc suindlcato, la corrispondenza tra i dati della stesso e l'attuale 
stato di fatto, lndtcando i siti di impianta delle principati opere da eseguire sulle quaf he fornito ampi chianmenu. 

Alia presenza conunea dl tutti gli intervenuti, con la scorta del procetto, il sottoscritta ING. PIETRO PAOLO 
MaSSONE ha:
 
- data indicazione delle aree, dei locah, e delle condlzfoni di disponibthta dei mezzi d'opera per resecuzrone dei
 
lavorl dell'esecutore, norene l'ublcezlone e la capacita di cave e dlscariche concesse a comunque a disposfztone
 
deu'epoertatore,
 
- data lettura delle norme e ccroconr di esecuzion! contrattuali aggiungendo le spieqeziom chleste a quelle tmvate
 
opportune, tanto aJ personale suba'temo quanta alj'Appaltetore.
 

Quest'ultimo, fomito gia di copta del cootratto ed alleqatl relativi, ha dichiarato di non avere difflcolta e duubt, di
 
essere perfettamente a coroscenze di tutti i suer obblighi e dl accettare col presente atta senza eccezioni di sorta
 
la formate consegna del lavori suindicati, i quell dovrarmo essere campiuti in giorni conseccnvt n.30 decorrent! dalla
 
data del presente verbale e perdo cessantt il giomo 29 ottobre 2018.
 
Coo la sottoscriziane del presente verbale Ie parti dichiarano che l'area su cui devono esequlrsl i lavon e llbera da 
persona e case e in ogni case che 10 state attuale e tale da non Irnpedire I'awio e la prosecuzrone del tevort 

II presente verbaIe, prevta lettura e conterrna, viene sottoscritto dagtl Intervenuti. 
(" 

Per I'lmpresa Per l'Ambasclata '.. I .., ''{''I t 
II Direttore del Lavori or: <~ \,,,"',"''-"\..';;"."---..~~::====,- __II Direttore dei Lavorl ---- ' \~,. ~,I 

(Arch. Talmart MOh~nd"" Ir ,_ ,.' (Ing. Pietro Paolo Massone) 
, 

~~-	 -_.~;-

II Responsabile Tecnico --:o-:c:c:;:c;;:c:;--: 
( Ing. Samia Kedjar) 

I " ;, ,.
/">:....:·:,1,11' 

If Gerente > '.j 
(lng, OJ.mO Kedj"r)' 


