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Decreto n.  55 del 15/06/2020 

 

RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO 

 

Oggetto PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER L’INTERVENTO COD. UD013A/10 
“OPERE DI PROTEZIONE DELL’ABITATO DI SAURIS DI SOTTO DAL RISCHIO DI 
COLATE DETRITICHE” IN COMUNE DI SAURIS 

 

CIG DERIVATO: 8340170DFF 

CUP: J25J19000000001 

 

IL DELEGATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

RICHIAMATA la relazione tecnico-illustrativa allegata al presente atto di data 1 giugno 2020, con 

la quale si descrive il contesto e si evidenzia che è necessario procedere all’affidamento di un 

incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la protezione 

dell’abitato di Sauris dal rischio di colate detritiche; 

 VISTO il decreto a contrarre del Commissario straordinario delegato per la mitigazione del 

rischio idrogeologico della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 18 aprile 2019, che ha dato 

avvio alla procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’affidamento di un accordo quadro di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, ai sensi 

degli artt.157, 54, comma 4 - lett. C), e 60 del d.lgs. n. 50/2016, richiamato nel presente atto per 

relationem; 

VISTO il decreto n. 113di data 4/12/2019, con il quale il RUP individuava gli operatori economici 

parti dell’Accordo Quadro, approvava la graduatoria e certificava il regolare espletamento delle 

prestazioni effettuate dal gruppo di lavoro nominato con il decreto a contrarre sopra citato 

parimenti richiamato nel presente atto per relationem; 

RITENUTO di dare avvio alla seconda fase dell’Accordo Quadro con il rilancio del confronto 

competitivo tra gli operatori economici, individuati quali parti dell’Accordo Quadro nel lotto 3, 

per l’affidamento dell’incarico in oggetto e in particolare tra: 

 

 
O.E. PARTI DELL’A.Q. -  LOTTO 3 – UDINE 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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1 F&M INGEGNERIA SPA  - PIACENTINI INGEGNERI SRL – HIPRO SRL  - GEOL. 
STEFANO DAVINI  (RTI) 

95,75 

2 ETATEC  STUDIO PAOLETTI SRL  - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI 
– STUDIO GRIFFINI SRL – DOTT.SSA ARCHEOL. ILARIA FRONTORI – BLU 
PROGETTI SRL (RTI) 

82,30 

3 HYDRODATA SPA – ARCHEST SRL - DHI SRL – ARCHEOTEST SRL – DOTT. 
AGR. ALESSANDRO RICETTO(RTI)  

77,01 

 

VISTO, altresì, l’art. 42 del Codice dei Contratti; 

VISTE le Linea Guida n. 3 – ANAC “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

RITENUTO di nominare uno o più R.P. munito dei requisiti professionali previsti dalle citate linee 

guida ANAC in occasione della attivazione dei singoli appalti specifici; 

VISTO l’art. 6 della legge n. 241/1990; 

VISTO l’art. 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso) della Regione Friuli Venezia Giulia; 

RICHIAMATO il decreto n. 66 del 27 maggio 2019 con il quale il Presidente della Regione Friuli 

Venezia Giulia nomina il direttore del servizio difesa del suolo della Direzione Centrale Difesa del 

Suolo, Energia e Sviluppo Sostenibile dott. Fabio Cella soggetto attuatore degli interventi di 

competenza del Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico; 

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Difesa dell’ambiente, energia e Sviluppo Sostenibile 

n2026/2020 di data 11 maggio 2020 con cui viene individuato il personale della Direzione di cui 

il Commissario si avvale per l’espletamento dei suoi compiti; 

VISTO l’art. 50, comma 3, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (legge 

regionale sui lavori pubblici di interesse regionale o locale), il quale stabilisce che Le funzioni del 

responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore centrale o del servizio 

competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali 

in relazione alla complessità dell'intervento, inquadrato in categoria D; 

RITENUTO di nominare quale responsabile della procedura di gara telematica per il rilancio del 

confronto competitivo il dott. Stefano Borella, dipendente di categoria D della Direzione centrale 

ambiente e energia, nonché della struttura commissariale per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, in quanto in possesso della necessaria esperienza e competenza nella gestione di 

procedure di gara; 

RITENUTO, altresì, 
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- di approvare la documentazione di gara allegata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto e in particolare: 

a. Richiesta preventivo/lettera invito per il rilancio del confronto competitivo; 

b. Relazione tecnico-illustrativa; 

c. Schema di contratto di Appalto Specifico; 

d. Parcella professionale; 

- di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata telematica di rilancio del 

confronto competitivo sulla piattaforma e-AppaltiFVG, ai sensi dell’art. 54, comma 4 let. 

C) del d.lgs. n. 50/2016; 

- che gli operatori economici dovranno presentare le offerte con le modalità ed entro i 

termini indicati e previsti nella richiesta preventivo/lettera invito 

- di stimare il valore della presente procedura di affidamento in oltre IVA e cassa in  

€206.042,07, di cui € 2.045,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO, altresì, il quadro economico del servizio come dettagliato nella tabella di seguito 

riportata: 

 

A) Spese generali e tecniche  euro 

A1) Progettazione e coord in fase progettazione              120.310,00  

A2) Indagini geologiche                40.903,20  

A3) Sicurezza indagini geologiche                   2.045,16  

  Sommano              163.258,36  

A4) Direzione lavori e coord in fase esecuzione              103.890,00  

  totale A)              267.148,36  

     

  Ribasso A.Q. del 23,05% su A1)+A2)+A4)                61.106,29  

  Importo              206.042,07  

B)    

B1) Incentivo gara rilancio competitivo                  4.120,84  

 

ACCERTATO che ai pagamenti si provvederà mediante le somme già a disposizione sulla 

contabilità speciale del Commissario Straordinario delegato; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 
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1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la documentazione di gara allegata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto e in particolare: 

a. Richiesta preventivo/lettera invito per il rilancio del confronto competitivo; 

b. Relazione tecnico-illustrativa; 

c. Schema di contratto di Appalto Specifico; 

d. Parcella professionale; 

3. di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata telematica di rilancio del 

confronto competitivo sulla piattaforma e-AppaltiFVG, ai sensi dell’art. 54, comma 4 let. 

C) del d.lgs. n. 50/2016; 

4. che gli operatori economici dovranno presentare le offerte con le modalità ed entro i 

termini indicati e previsti nella richiesta preventivo/lettera invito; 

5. che il valore stimato della presente procedura di affidamento è pari a € 206.042,07 oltre 

IVA e cassa di cui € 2.045,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

6. di nominare quale responsabile della procedura di gara telematica il dott. Stefano 

Borella della Direzione centrale ambiente e energia della Regione Friuli Venezia Giulia e 

componente della struttura commissariale per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

 

IL DELEGATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Fabio Cella 
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Commissario straordinario delegato 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

per la Regione Friuli Venezia Giulia 
c/o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile 

 commissario.rischio.idrogeologico@certregione.fvg.it 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

_______________________________________________________________________________________

________________________________ 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  

PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

_______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Accordo di programma per la riduzione del rischio idrogeologico 31 gennaio 2011 tra la Regione Friuli 

Venezia Giulia ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Intervento cod. UD013A/10 “Opere di protezione dell’abitato di Sauris di Sotto dal rischio di colate 

detritiche” in Comune di Sauris 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO DI NATURA IDRAULICA 
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1. Premessa 

Nel 2011 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento 

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, il quale tra l’altro prevedeva, 

all’art. 5, che per l’attuazione dell’accordo di programma i sottoscrittori potessero avvalersi di uno o più 

commissari straordinari, di cui all’art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195. 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in 

data 13 giugno 2011, reg. n. 14, foglio. n. 56, veniva nominato il dott. Vittorio Capocelli quale Commissario 

straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia ed individuati nell’allegato 1 al suddetto accordo di programma. 

A seguito di quanto disposto dall’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.116, recante “Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle 

risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel 

territorio nazionale”, i Presidenti delle regioni, subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle 

funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma 

sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni. 

L’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 2011, riporta, tra gli altri l’intervento che riguarda le “Opere di 

protezione dell’abitato di Sauris di Sotto dal rischio di colate detritiche”, in Comune di Sauris per l’importo di 

euro 2.500.000,00 (codice ISPRA n. UD013A/10). 
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Nell’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero e Regione è previsto che il finanziamento dell’intervento 

in comune di Sauris sia a carico dello Stato. 

Nelle more dell’ottenimento della copertura finanziaria, i tecnici della Struttura del Commissario Straordinario 

delegato, considerato il periodo trascorso dalla stipula dell’Accordo di Programma, hanno interessato il 

Servizio geologico della Direzione ambiente e energia per verificare la situazione dei dissesti segnalati dal 

comune di Sauris, tra i quali il rischio di colate detritiche in località Sauris di Sotto. E’ stata preliminarmente 

verificata la presenza di eventuali nuove segnalazioni di dissesto con particolare riguardo alla zona in 

prossimità al rio Kortol, al fine di delineare gli eventuali interventi necessari. E’ altresì stato valutato il grado 

di conoscenza dei fenomeni di dissesto rilevati, al fine di avviare l’iter progettuale anche coinvolgendo 

professionalità di soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione. 

Una prima verifica è stata effettuata rispetto alla pericolosità delle zone potenzialmente interessate dalle colate 

detritiche nella zona di Sauris di Sotto. Dalle verifiche effettuate, con il supporto del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento, risulta che l’estremità nord dell’abitato di Sauris 

di sotto è esposta al rischio di colate detritiche la cui area di alimentazione è sostanzialmente corrispondente 

ai bacini del rio Kortol e del suo affluente (rio anonimo) in destra idrografica. Nel Piano per l’assetto 

idrogeologico, proprio per il pericolo di colate detritiche tali aree sono classificate come zone - P3-pericolosità 

elevata. 

Dall’analisi geologica preliminare risulta che i bacini del rio Kortol e del rio anonimo suo affluente, sono 

caratterizzati dalla presenza di affioramenti delle formazioni “Bellerophon” e “Werfen” che nell’area sono 

tipicamente associate ad una diffusa tendenza alla franosità. I fenomeni rilevati storicamente sono 

prevalentemente avvenuti nel corso del 19° secolo ed hanno avuto origine nel bacino del rio Kortol. 

L’intervento inserito nell’Accordo di Programma, per l’importo di € 2.500.000,00, che riguarda la messa in 

sicurezza della zona in prossimità al rio Kortol, era originariamente stato individuato a seguito delle indicazioni 

emerse da uno studio dell’Università di Trento, effettuato per la verifica dei dissesti geologici che interessano 

il territorio di Sauris. Per quanto riguarda il bacino del rio Kortol, lo studio fornisce un’indicazione di massima 

riguardo la necessità di realizzare una serie di briglie filtranti, una vasca di deposito e la creazione di zone di 

spazi di espansione delle acque e del materiale alluvionale, per proteggere le zone urbanizzate. 

Lo studio dell’Università di Trento afferma tuttavia che “...naturalmente altre opere di mitigazione sono 

possibili. La proposta non è da ritenersi in alcun modo vincolante e le assunzioni devono essere 

necessariamente considerate come indicative.” 

La stessa Università, già in fase di preparazione dello studio di prefattibilità tecnica ed economica, evidenziava 

la necessità di disporre di ulteriori conoscenze di maggiore dettaglio sulle caratteristiche e sulla cinematica dei 

fenomeni di colata, nel contesto geomorfologico in oggetto, che permettano di valutare diverse proposte di 

intervento per la mitigazione del rischio. Tali studi di maggior dettaglio dovrebbero permettere di individuare 

la scelta d’intervento ottimale che combini al meglio le esigenze di sicurezza, l’onere economico e le 

indicazioni comunali relative all’impatto sul paesaggio e sulle attività presenti in zona. 

Per quanto sopra esposto, al fine di definire la tipologia degli interventi da progettare, per la messa in sicurezza 

delle zone urbanizzate, si è ritenuta necessaria l’acquisizione di ulteriori analisi e conoscenze di dettaglio sulle 

caratteristiche e sulla cinematica dei potenziali fenomeni di colata dell’area del bacino del rio Kortol e del suo 

affluente in destra idrografica sovrastante l’abitato di Sauris di Sotto.  

In ragione della configurazione morfologica e geolitologica del versante interessato dai dissesti nonché del 

pericolo latente rappresentato dal possibile ripetersi di colate detritiche è stato ritenuto necessario che tali 

attività conoscitive fossero sviluppate con criteri scientifici coinvolgendo un ente di ricerca con comprovata 

esperienza nello specifico settore. 

Per quanto riguarda le tipologie di studio di fenomeni simili a quello in oggetto, si evidenzia lo Studio effettuato 

dalla Protezione Civile della Regione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali del 29 agosto 2003 che 
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devastarono la zona della Val Canale e Canal del Ferro causando, tra l’altro due vittime in Comune di 

Malborghetto Valbruna. 

A tale studio collaborarono anche le altre direzioni regionali competenti in materia di dissesti geologici di 

difesa del suolo e di foreste. In tale contesto per l’alta specializzazione e conoscenza dei fenomeni di colata 

detritica, al gruppo di lavoro che analizzava e studiava i fenomeni che colpirono la Val Canale-Canal del Ferro 

fu accostato il CNR IRPI di Padova che collaborò fattivamente alla realizzazione dello Studio. 

Il lavoro allora realizzato, con la collaborazione del CNR IRPI di Padova consentì una precisa valutazione 

riguardo alle abitazioni, gli opifici e le infrastrutture da ripristinare e difendere e quali fossero i fabbricati da 

demolire e delocalizzare in relazione alle condizioni di rischio geologico. 

Il CNR IRPI di Padova è una delle più qualificate istituzioni scientifiche a livello nazionale nella conoscenza 

dei fenomeni franosi. 

Tenendo conto anche dell’approfondita conoscenza delle caratteristiche geologiche dei bacini idrografici 

regionali il CNR IRPI di Padova è stato individuato quale istituzione tecnico-scientifica a cui affidare le 

ulteriori analisi per acquisire le conoscenze di dettaglio sulle caratteristiche e sulla cinematica dei potenziali 

fenomeni di colata dell’area del bacino del rio Kortol e del suo affluente, in destra idrografica, sovrastanti 

l’abitato di Sauris di Sotto. 

Con decreto n. 55 del 12/09/2017 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Commissario 

straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico) è stato 

conferito al CNR IRPI lo studio dei fenomeni di dissesto idrogeologico del bacino idrografico del rio Kortol e 

dei suoi affluenti. 

L’acquisizione di tali conoscenze è propedeutica all’individuazione della tipologia e localizzazione degli 

interventi da adottare per la mitigazione della situazione di rischio che interessa l’abitato di Sauris di Sotto, 

nonché allo sviluppo delle successive fasi progettuali. 

Nel dicembre del 2018 il CNR IRPI ha consegnato la Relazione finale dei fenomeni di dissesto idrogeologico 

del bacino idrografico del rio Kortol e dei suoi affluenti. 

Con decreto commissariale n. 47 del 18 aprile 2019, allo scopo di accelerare l’utilizzo delle risorse e 

l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è stata avviata la 

procedura aperta per l’affidamento di Accordo Quadro di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ai 

sensi degli artt. 157, 54, c. 4 - lett. c), e 60 del d. Lgs. 50/2016.  

Con contratti di data 05/02/2020 è avvenuta la stipula dell’Accordo Quadro in parola tra il delegato del 

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e gli 

operatori economici individuati.  

È pertanto possibile avviare ora celermente le procedure di affidamento ritenute necessarie per l’avanzamento 

di specifici interventi, in particolare modo di quelli ritenuti prioritari e di maggiore complessità. 
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2. Lo studio del bacino del rio Kortol e dei suoi affluenti, risultati e considerazioni 

Il rapporto del CNR IRPI riguarda lo studio dei fenomeni di colata detritica (debris-flow) dell’area del bacino 

del rio Kortol e dei suoi affluenti sul monte Pièltinis (2027 m) nel territorio comunale di Sauris (Sauris di 

Sotto). 

 

Fig.1 Comune di Sauris, Sauris di Sotto il bacino del fiume Kortol e dei suoi affluenti 

Lo studio è stato sviluppato attraverso le seguenti attività principali: 

- Raccolta ed analisi di documentazione su eventi alluvionali e fenomeni di instabilità avvenuti in 

passato nei bacini oggetto di indagine. 

- Ricerca bibliografica e reperimento della precedente cartografia tematica allo scopo di inquadrare 

le caratteristiche geologico-strutturali e geomorfologiche generali dell’area studio. 

- Analisi di immagini radar satellitari e dati LiDAR; 

- Individuazioni di eventuali ulteriori indagini geognostiche da effettuare. 

- Indicazioni relative all’esecuzione di eventuali ulteriori rilievi LiDAR. 

- Rilievo geomorfologico dei processi di versante attivi e non attivi; mappatura di dettaglio di 

contropendenze, trincee, aree in subsidenza, depressioni con ristagni idrici, doline, evidenze di 

colate detritiche. 

- Osservazioni di terreno finalizzate alla determinazione dei volumi di sedimento e del legname 

mobilizzabile in conseguenza di eventi meteorici di forte intensità. 

- Analisi morfometrica dei bacini del rio Kortol e dei suoi affluenti in destra idrografica su dati 

topografici ad elevata risoluzione derivanti da rilievo LiDAR a supporto delle successive 

elaborazioni. 

- Determinazione dei parametri espressi nel quadro di scenari di evento di diversa intensità. (volumi 

di sedimento mobilizzabili in forma di colata detritica, volumi e tipologia del materiale legnoso 

trasportabile, tipologia del sedimento) necessari per la progettazione delle opere di ritenuta e di 

difesa. 

- Stima del run-out per colata detritica per il bacino in esame tramite modelli numerici negli scenari 

pre e post-intervento. 

- Tipologia e ipotesi di localizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio. 

L’analisi geomorfometrica, l’interpretazione di foto aeree e i rilievi di terreno hanno consentito di definire 

l’assetto geomorfologico del bacino e di individuare le caratteristiche ed i volumi del sedimento e del legname 

grossolano mobilizzabile in forma di colate detritica.  

Ciò ha portato alla definizione degli scenari di evento elaborati mediante modelli numerici per la propagazione 

ed il deposito di colate detritiche. I risultati dell’analisi modellistica rappresentano la base per l’individuazione 

delle soluzioni progettuali di massima per la mitigazione del rischio. 
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La progettazione delle opere e degli interventi di mitigazione del rischio di colate detritiche a salvaguardia 

dell’abitato di Sauris di Sotto, dovrà essere effettuata utilizzando, prioritariamente, le analisi e i risultati 

ottenuti dallo studio del CNR IRPI. 

Nel Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Tagliamento l’area del Rio 

Kortol è indicata uniformemente come P3, pericolosità geologica elevata. Tra gli elementi segnalati come a 

rischio vi sono gli edifici che si trovano alla confluenza del rio Kortol e affluenti di sinistra, il prosciuttificio, 

la scuola e due altri edifici che si trovano tra il prosciuttificio e l’impianto sciistico. 

 

Fig. 2. Nuovo portale IFFI; Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Tagliamento, Rio Kortol 

L’area di studio, oltre al bacino del Rio Kortol, comprende i bacini di due tributari in destra idrografica, identificati nello 

studio del CNR con le sigle D1 e D2. Le sezioni di chiusura dei bacini sono state individuate per il Rio Kortol in prossimità 

del rilievo del Pileichele, a valle del quale si trovano i primi elementi a rischio. Il bacino del Rio Kortol è stato anche 

suddiviso in due porzioni: la parte superiore, chiusa in corrispondenza della strada forestale contiene quasi tutte le aree 

sorgenti di sedimento, mentre la parte inferiore presenta una copertura forestale più continua ed include le zone interessate 

principalmente da processi di deposizione del sedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Bacini del rio Kortol e dei suoi affluenti e principali caratteristiche morfometriche dei bacini (CNR IRPI) 
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La relazione tra pendenza locale e area contribuente ha permesso l’individuazione dei possibili punti di innesco 

delle colate detritiche.  

“La classificazione della rete idrografica dei bacini in relazione alla suscettibilità da colata detritica evidenzia 

come le condizioni topografiche siano favorevoli a questo fenomeno in tutti i sottobacini considerati. In 

particolare, lunghi e continui tratti favorevoli all’innesco si osservano nelle parti intermedie degli affluenti 

D1 e D2, nonché nel settore del Rio Kortol a valle della fascia a bassa pendenza presente nella parte 

settentrionale del bacino. Le parti inferiori di D1 e D2 mostrano un’evidente tendenza al rallentamento delle 

possibili colate detritiche, dovuta alla persistenza di basse pendenze per tratti d’alveo relativamente lunghi. 

Meno evidente risulta tale attenuazione della potenziale propagazione delle colate detritiche nella parte 

inferiore del corso del Rio Kortol, dove evidenze del possibile rallentamento e arresto si manifestano solo in 

prossimità della sezione di chiusura. Degno di nota è il fatto che una cavità presente lungo l’asta torrentizia 

nella parte intermedia del Rio Kortol viene correttamente individuata dalla procedura adottata come un sito 

di arresto di possibili colate detritiche. La mappa della densità dei punti d’innesco delle colate detritiche 

conferma la concentrazione delle aree topograficamente favorevoli all’attivazione delle colate detritiche nelle 

parti intermedie delle aste torrentizie”. 

Il Rio Kortol nella parte compresa approssimativamente fra le quote 1750 e 1500 m s.l.m. presenta versanti 

interessati da processi erosivi attivi: falde detritiche composte da materiale angolare che si estendono al piede 

di affioramenti di rocce fratturate. In questo settore del Rio Kortol mancano evidenze di fenomeni erosivi 

recenti ascrivibili a deflusso concentrato continuo o a colate detritiche. Si osservano, invece, clasti di diverse 

dimensioni accumulati sul fondo del canalone la cui forma prevalentemente è spigolosa. 

  

Fig. 4. Rio Kortol a quota 1750 m s.l.m; i versanti e il fondo del canalone (fonte CNR IRPI) 

Nella parte bassa del Rio Kortol, a circa 1300 m di quota, l’alveo è invece occupato da vegetazione arborea, 

solitamente densa, con prevalenza di conifere. 

I due rami di destra della rete idrografica del bacino del Rio Kortol non presentano aree in erosione attiva di 

estensione simile a quella presente lungo in vallone del Rio Kortol. Il fondo dei canali è inerbito e con 

occasionale presenza di vegetazione arbustiva.  

La morfologia dei canali, la loro elevata pendenza e l’assenza di vegetazione arborea appare compatibile con 

l’occasionale verificarsi di valanghe (vedi carta della pericolosità da valanghe - Piano di Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Tagliamento). 

Le sezioni trasversali dei canali hanno forma ad “U”, con rapporto fra profondità e larghezza compatibile con 

una genesi da colata detritica. Analogamente a quanto evidenziato lungo il ramo principale del Rio Kortol, 

verso valle i canali diventano sempre meno definiti e lasciano spazio ad una morfologia consistente in vecchi 

depositi di colata detritica, peraltro non sempre chiaramente riconoscibili e colonizzati da vegetazione forestale 

matura.  
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Tanto nel bacino del Rio Kortol, come in quelli dei suoi tributari, le osservazioni del terreno non hanno 

evidenziato fenomeni recenti di trasporto solido e neppure di ruscellamento concentrato. Inoltre dall’indagine 

granulometrica dei campioni prelevati lungo il rio Kortol, è stata accertata una forte prevalenza di elementi 

allungati o particolarmente sottili nei campioni analizzati. Tale evidenza permette di escludere attività di 

trasporto prevalenti indotte da processi alluvionali. 

Per la definizione dei volumi che si mobilizzano a seguito di colate detritiche nel bacino del rio Kortol, 

necessari alla valutazione degli eventi di progetto, è stato utilizzando un metodo a base geomorfologica che 

perviene alla determinazione dei volumi delle colate detritiche in funzione dei rilievi delle aree sorgenti di 

sedimento. La valutazione dei potenziali apporti di detrito riguarda gli alvei torrentizi, le sponde instabili o in 

erosione, nonché le possibili frane connesse alla rete idrografica. 

La determinazione su base geomorfologica dei volumi detritici mobilizzabili è stata condotta tenendo conto 

delle caratteristiche dei canali potenzialmente interessati (acclività, presenza e tipologia del sedimento), 

nonché dei risultati della caratterizzazione preliminare dei bacini nei riguardi della suscettibilità all’innesco 

ed alla propagazione delle colate detritiche.  

Nella tabella seguente i risultati distinti per bacino, dei volumi di detrito mobilizzabili valutati su base 

geomorfologica: 

 BACINO Volume (mc) 

Kortol 16.000 

D1 9.400 

D2 14.000 

Fig. 5. Volumi di detrito mobilizzati per bacino 

 

Dal Confronto fra le valutazioni dei volumi detritici mobilizzabili nel bacino del Rio Kortol e gli eventi storici 

documentati nell’Italia Nord-orientale è possibile verificare in quale livello di severità si collocano le stime 

dei volumi delle possibili colate detritiche del bacino del Rio Kortol nel quadro di eventi accaduti nelle Alpi 

Orientali italiane. I volumi proposti in base all’applicazione dell’approccio geomorfologico si collocano 

nettamente al di sopra della linea corrispondente al 50 percentile, ciò indica la relativa severità degli eventi 

di progetto considerati. 

Oltre ai volumi di detrito mobilizzati, per la valutazione degli eventi di progetto, sono stati valutati e stimati i 

volumi di legname che potrebbero essere presi in carico in seguito all’asportazione di piante presenti lungo le 

sponde del canale per il verificarsi di un evento torrentizio parossistico; nella valutazione sono stati presi in 

considerazione i tronchi delle piante morte rilevate in situ (il rilievo non considera eventuali volumi delle 

piante a terra schiantate a seguito degli eventi dell’ottobre 2018)  

 

 

Fig. 6. Stima dei volumi complessivi del legname mobilizzabile, ripartiti nei due sottobacini D1 e D2 dei tributari di destra del Rio 

Kortol (CNR IRPI) 

 

Si evidenzia che la stessa vegetazione forestale presente nei tratti inferiori dei bacini oggetto di studio, 

caratterizzati da basse pendenze, può costituire un’efficace barriera al trasporto di legname ed alla stessa 

propagazione del sedimento in forma di colata detritica. 

L’intenso evento atmosferico che ha interessato l’Italia nord-orientale fra il 27 ed il 30 ottobre 2018 ha colpito 

anche il comune di Sauris, con violente precipitazioni accompagnate da forti venti. Gli effetti più evidenti sono 

consistiti negli schianti, irregolarmente distribuiti dal punto di vista spaziale ma con effetti localmente severi. 
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Le piante abbattute dovranno essere rimosse per non influire negativamente sulle stime di volumi di legno 

morto presenti lungo i canali che drenano i bacini oggetto di studio. In fase progettuale dovrà essere computata 

la rimozione delle alberature abbattute presenti nei bacini. 

Per quanto riguarda i processi idrologici ed erosivi, si evidenzia l’assenza di deflusso concentrato sul fondo 

del canale del Rio Kortol e dell’affluente D2. L’affluente D1 manifesta, in caso di eventi meteo più intensi, 

attività torrentizia con deposito di materiale ghiaioso più a valle dell’ordine di qualche decina di mc. 

Nel complesso, l’evento meteorico degli ultimi giorni del mese di ottobre del 2018 ha rappresentato una sorta 

di stress test per valutare la suscettibilità del Rio Kortol e dei suoi tributari a dar luogo a fenomeni torrentizi 

di forte intensità. Si conferma la scarsa propensione di questi bacini a dar luogo a deflusso superficiale e di 

deflusso concentrato sul fondo dei canali, molto probabilmente ascrivibile all’elevata infiltrabilità dei suoli e 

del substrato roccioso.  

L’attività morfodinamica sui versanti e nei canali è contenuta. L’accadimento di eventi torrentizi intensi appare 

legato a peculiari combinazioni di condizioni meteoclimatiche e di instabilità dei versanti. 

In particolare lo studio del CNR IRPI pone particolare attenzione alla colata detritica che si verificò nel bacino 

del rio Kortol nel 1817, evento eccezionale che viene attribuito a particolari condizioni meteoclimatiche 

dell’epoca. Nel contesto geomorfologico della testata del Rio Kortol è verosimile che si siano generati estesi 

accumuli nevosi e impaludamenti, che soprattutto in virtù dei depositi fini presenti in quota (di origine 

glaciale), di fatto venivano drenati con difficoltà. E’ verosimile che si siano formati perciò dei piccoli invasi 

lacustri, trattenuti da cordoni morenici con presenza di nuclei ghiacciati al loro interno. L'aumento delle 

temperature portò allo scioglimento, oltre che della copertura nevosa, anche del permafrost interno a tali 

sbarramenti. Alla rottura di uno di questi sbarramenti si potrebbe ricondurre la genesi dell’evento di colata 

del 1817. 

L’evento, che è documentato negli archivi storici, è facilmente leggibile dalle tracce lasciate nella parte 

sommitale del versante del bacino del rio Kortol. Questa tipologia di fenomeni, ossia rimobilizzazione del 

materiale sciolto prodotto dalla rottura di cornicioni in scarpata e rottura parziale di forme di origine carsica, è 

stata presa in esame per definire alcuni scenari di evento. 
 

 

Fig. 7. Parte sommitale del bacino del rio Kortol; conca di un originario laghetto glaciale, si evidenzia la sponda collassata verso il 

rio. 

Per quanto riguarda l’instabilità dei versanti che insistono sull’argine del Rio Kortol, lo studio del CNR IRPI 

ha rilevato la presenza di uno sperone roccioso, parzialmente isolato, nella zona mediana dell’area denudata. 

Sul blocco sono presenti evidenti fessure da trazione, l’ammasso è svincolato per la maggior parte delle facce 

ed è stato perciò identificato come potenzialmente instabile. Tale condizione particolare è stata presa in esame 

per definire il possibile scenario d’evento nel caso di collasso dello sperone roccioso. 
 



10 

 

La calibrazione dei parametri da utilizzare per gli scenari di evento, tramite l’analisi a ritroso di un evento 

storico conosciuto (back-analysis), è una metodologia particolarmente efficace per determinare i parametri 

geotecnici di un fenomeno franoso, in quanto consente di superare le incertezze delle metodologie dirette 

(prove geognostiche) legate ad effetti di scala. Nello studio in argomento non è stato possibile applicare 

l’evento storico del 1817 in quanto caratterizzato, come detto in precedenza, da una dinamica particolare che 

ha determinato il collasso repentino di una diga naturale con improvviso rilascio d’acqua all’interno del rio 

Kortol quindi non è stato assunto come evento di calibrazione per debris-flow classici indotti da piogge. 

Per stabilire le reologie da utilizzare per definire gli scenari di evento, sono state scelte delle procedure per 

analogia utilizzando parametri conservativi per tenere conto delle incertezze riguardo la dinamica degli eventi 

(…le reologie utilizzate nelle simulazioni degli scenari di evento sono due: i) reologia di tipo frizionale, per 

riprodurre debris avalanche dovuti a crolli di cornicioni o collassi di forme carsiche; ii) reologia di Voellmy, 

per riprodurre debris flow). 
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2.1 Scenari che determinano conseguenze per gli edifici a valle e ipotesi di opere di mitigazione del 

rischio 
 

Bacino del rio Kortol 

Scenario d’evento area sorgente rio Kortol Scenario d’evento con le opere di mitigazione 

(arginature e briglie aperte) 

 

 

 
- volume movimentato 16.000 mc; 

- tirante massimo 1,5 m; 

- nella zona di deposito indicati gli edifici intercettati 

dalla colata, due edifici vengono direttamente 

impattati uno è un condominio (1), l’altro è una grande 

abitazione privata (2). Il tirante massimo che investe 

l’edificio (1) è pari al metro, per l’edificio (2) 

raggiunge quasi un 1,5 metri.  

 

Gli interventi di mitigazione proposti consistono in n.3 

briglie aperte lungo l’asta del Kortol (segmenti viola) 

associate a difese in terre rinforzate (segmenti blu) per 

proteggere localmente gli edifici (1 e2). 

Come si evince dalla simulazione, anche con una barriera 

di 3.5 m, l’edificio (2) viene comunque inondato dalla 

colata, con tiranti ridotti di circa 30-60 cm ma con velocità 

più elevate. Occorre verificare l’opportunità di realizzare 

a monte un’opera di difesa deformabile (vedi par.2.3) 

Un’ulteriore difesa è prevista a protezione del salumificio 

che intercetta uno dei canali dell’area di deposito. Il 

salumificio non era direttamente interessato dalla colata 

nella simulazione di evento ma la distanza tra deposito e 

stabilimento non garantisce un opportuno margine di 

sicurezza. 

  

1 

2 

1 

2 
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Bacino dell’affluente D1+D2 

Scenario d’evento area sorgente bacino D1 (lo scenario 

d’evento per l’area sorgente bacino D2 non coinvolge 

edifici) 

Scenario d’evento  Debris flow contemporaneo D1+D2 

con opere di mitigazione (arginature) 

 

 

 

Scenario d’evento area sorgente bacino D1: 

- volume movimentato 9.400 mc; 

- 4 case e qualche costruzione intercettate dalla colata 

detritica 

- i tiranti massimi sono pari a 0.8 m per gli edifici (5-6), 

1.1m per l’edificio (4) e raggiunge 1.8 m per l’edificio 

(3), quindi con alta pericolosità 

I risultati dell’analisi mostrano come i due depositi 

D1+D2 non si sovrappongano e pertanto non ci sia 

un’esacerbazione del rischio in caso di colata 

contemporanea. Sono necessarie opere di difesa di tipo 

longitudinale (segmento blu) che proteggano gli edifici 

indicati. 

L’arginatura proposta è un innalzamento di 3 metri 

dell’arginello già presente a monte delle abitazioni 

esposte. La proposta prevede, oltre al sovralzo arginale, di 

espandere l’area di deposito a monte sbancando le 

gibbosità presenti e rimuovendo gli alberi presenti. Al 

piede del nuovo argine, verso monte, sarebbe opportuna 

la costruzione di un canaletto di scolo simile a quello già 

presente. Viene inoltre fortemente sconsigliato il 

ripristino dei ponticelli per attraversamento pedonale 

lungo il canale che possono determinare ostruzioni e 

essere fonte di rischio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

5 - 6 

6 

4 3 

5 - 6 
6 

4 

D1 
D2 

D1 
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2.2 Scenari estremi che possono determinare conseguenze per gli edifici a valle e possibili interventi da 

attuare 

 
Bacino del rio Kortol 

Scenario d’evento determinato dal collasso di uno 

sperone roccioso nel bacino del Kortol 

Particolare dello sperone roccioso instabile e interventi 

proposti 

 

 

 

Come evidenziato, in testata al bacino del rio Kortol si 

identifica un grande blocco, parzialmente isolato, nella 

zona mediana dell’area denudata. 

A seguito del collasso del blocco, le simulazioni della 

relativa colata (comportamento geomeccanico del 

materiale durante un runout “secco”), mostrano depositi 

che si estendono fino a lambire le prime abitazioni di 

Sauris e a investire l’edificio (1) in figura. 

 

Per tale evento non sono previste dallo studio CNR opere di 

mitigazione. Si richiede tuttavia l’effettuazione di indagini 

specifiche  per valutare la reale stabilità dell’ammasso 

roccioso e quindi le possibili opere di mitigazione in 

relazione ai costi e benefici. 

  

1 
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Bacino dell’affluente D1 
Scenario d’evento determinato dal distacco di una 

depressione per collasso nel bacino D1 

Zona d’arresto della colata a seguito del distacco di 

una depressione per collasso nel bacino D1; edifici 

interessati dall’evento e interventi proposti 

 

 

 

Molte zone nel comune di Sauris sono caratterizzate dalla 

presenza di depressioni da collasso.  

Il distacco in esame determina la mobilizzazione di grandi 

volumi dell’ordine dei 98.000 mc e con tiranti 

considerevoli. 

Si ritiene necessaria la realizzazione di indagini 

specifiche e opportune soluzioni di monitoraggio per 

quanto concerne i problemi legati alle potenziali 

instabilità delle depressioni localizzate in testata al 

bacino D1. Gli eventuali interventi, o programmi di 

monitoraggio, saranno valutati a seguito della 

realizzazione delle opere. 
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Bacino dell’affluente D2 

Depressioni carsiche afferenti al bacino D2 ed 

indicazione delle possibili criticità a potenziale rischio di 

collasso 

Scenario d’evento determinato dal distacco di una 

depressione per collasso nel bacino D2. Zona 

d’arresto della colata e delle aree interessate 

 

 
Anche per il bacino D2 è stata effettuata una simulazione 

considerando il distacco di depressioni laterale. 

Considerando una reologia frizionale, quindi evento 

“secco”, non vengono coinvolti edifici e il deposito si ferma 

nei pressi del conoide del D1. 

L’evento non coinvolge edifici. Non sono previsti 

interventi 

 

 

Fig. 8. Tabella riassuntiva delle ipotesi di opere di mitigazione da colate detritiche (CNR IRPI) 

2.3 Considerazioni sulle opere e gli interventi di mitigazione del rischio di colate detritiche 

Come visto nei vari scenari d’evento ipotizzati le colate detritiche sono fenomeni estremamente pericolosi, il 

movimento di miscele di acqua e detriti, caratterizzate da una elevata densità e da un regime diverso da quello 

delle correnti d'acqua, determina notevoli volumi di materiale caratterizzati da energie di impatto elevate con 

effetti gravi sugli edifici e le infrastrutture. 

Questi fenomeni si evolvono con estrema rapidità e con la capacità di aumentare di volume auto alimentandosi 

lungo il percorso. Le colate sono in grado di trasportare massi isolati di grandi dimensioni in grado di esercitare 

forze impulsive dagli effetti devastanti su tutto ciò che impattano. Altro elemento che rende particolarmente 

pericolose le colate è la loro capacità di muoversi, come abbiamo visto, sia all'interno che al di fuori degli alvei 

dei corsi d'acqua, creandosi addirittura delle arginature, laddove non esistano, all'interno delle quali si 

muovono per ondate successive. 

 

Lo studio del CNR IRPI, in base alle caratteristiche geomorfologiche dei bacini e ai parametri fisici ipotizzati, 

propone un dimensionamento empirico delle opere di difesa indicate nelle varie simulazioni. La localizzazione 

esatta, la tipologia costruttiva e il dimensionamento delle opere è demandato unicamente alle responsabilità 

del progettista. 
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Come già accennato il Rio Kortol è solo raramente interessato da deflusso con trasporto solido in quanto legato 

a fenomeni parossistici, nella progettazione occorrerà pertanto analizzare complessivamente i 

costi/benefici/rischio residuo nella realizzazione delle opere e degli interventi di difesa, ciò è confermato dalla 

scarsa attività del bacino sotto la forzante di un evento come quello di fine ottobre 2018. Inoltre la trattenuta 

di volumi di sedimento significativamente maggiori richiederebbe importanti movimenti di terra e la 

realizzazione, sicuramente onerosa dal punto di vista economico e impattante sul paesaggio, di arginature 

protettive di dimensioni sproporzionate rispetto al contesto in cui si inseriscono. 

 

Le opere devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, sarà pertanto necessario 

verificare la realizzabilità di opere di difesa secondo le consuete tecniche dell’ingegneria naturalistica che ben 

si integrano nel contesto montano in argomento. 

Occorrerà sfruttare, quando possibile, la morfologia del territorio per arginare e convogliare le colate verso 

avvallamenti naturali. Le opere dovranno essere realizzate impiegando principalmente il materiale reperibile 

sul posto minimizzando, nel contempo, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. I materiali dovranno 

comunque essere eco-compatibili. 

La progettazione delle opere dovrà tenere presente la sostenibilità delle opere per quanto concerne il 

mantenimento della stessa in piena efficienza e funzionalità in fase d’esercizio. In un ambiente difficile come 

quello montano di particolare rilevanza è la progettazione accurata delle piste forestali per consentire 

l’accessibilità alle aree d’intervento, di mezzi e maestranze, per tutta la vita utile dell’opera.  

Si evidenzia infatti la particolare importanza della pulizia e sgombero del materiale in eccesso negli alvei, nei 

bacini a tergo delle briglie, delle briglie stesse e a tergo degli argini artificiali al fine di mantenere la piena 

efficienza delle opere e il mantenimento della piena funzionalità di progetto. 

Gli interventi di manutenzione dovranno essere programmati nell’apposito elaborato progettuale in base ad 

una cadenza periodica ragionata o a seguito il verificarsi di eventi di particolare intensità, prevedendo anche 

una stima dei costi degli interventi manutentivi su base annuale. 

 

Nello specifico, per quanto riguarda le briglie, si rimarca l’importanza di impiegare prioritariamente materiale 

reperibile sul posto impiegando, per esempio, il pietrame di pezzatura eterogenea asportabile dall’alveo per 

realizzare gli elementi modulari delle gabbionate e costruire la briglia (vedi figura). Questo ovviamente previa 

verifica dell’idoneità del materiale negli aspetti di durabilità e efficienza. 

Si otterrebbe così l’aumento della capacità di deposito a tergo della briglia, costruita quasi interamente con 

materiale reperibile sul posto, con conseguente risparmio sui costi di costruzione e di allontanamento dello 

stesso materiale scavato. 

 

 
Fig. 9. Briglia in gabbioni a paramento verticale e gaveta rivestita in calcestruzzo. Criticità; l’impatto sulla briglia di grossi macigni 

potrebbe danneggiare le reti metalliche (fonte: Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici - Atlante delle opere di 

sistemazione fluviale) 
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.  

Fig. 10. Briglie in legname e pietrame costruite sulla conoide incisa di un torrente in Friuli. Criticità; la vita di queste opere, con 

riferimento alla durabilità del legname, dipende dall’umidità e dal legname stesso, se di buone qualità può superare i 30 anni (fonte: 

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici - Atlante delle opere di sistemazione fluviale). 

 

Le briglie non devono avere la funzione di trattenere tutto il materiale in arrivo da monte, ma di ottenerne una 

diminuzione delle velocità e la riduzione della pericolosità attraverso l’arresto degli elementi a diametro 

maggiore. La trattenuta di volumi di sedimento significativamente maggiori richiederebbe importanti 

movimenti di terra e la realizzazione, indubbiamente onerosa dal punto di vista economico e impattante sul 

paesaggio, di strutture di protezione di grandi dimensioni. 

Nei tratti di canale a monte delle briglie e nelle adiacenze delle briglie stesse sarà necessario controllare lo 

sviluppo della vegetazione legnosa al fine di evitare la riduzione dei volumi disponibili per l’accumulo del 

materiale e la perdita di funzionalità dei filtri delle opere. 
 

Per quanto riguarda le arginature, si rimarca l’importanza di impiegare materiale reperibile sul posto ed eco-

compatibile. 

Lo studio del CNR IRPI prevede la realizzazione di strutture lineari tipo argini in zone a bassa pendenza per 

intercettare i depositi più distali di una colata e proteggere le aree individuate nelle varie simulazioni. Le opere 

sono previste in terra rinforzata impiegando il materiale reperibile sul posto in quanto gli sbancamenti di terra, 

per la realizzazione degli stessi argini, aumentano il volume della capacità di deposito a tergo della struttura. 

Le barriere, una volta inerbite anche con idrosemina, risulteranno sicuramente meglio integrate col contesto 

rispetto ad altre tipologie di opere per esempio in calcestruzzo. 

I rilevati sono previsti in terra armata con paramenti inclinati a 60° in modo da ridurre l’area di intervento e il 

volume di materiale da mobilizzare. Lungo il paramento di monte, per almeno 2 metri di altezza dal p.c., andrà 

messa in opera una corazzatura mediante scogliera di massi (1-3 t) per proteggere il rilevato dall’azione erosiva 

delle colate e dal punzonamento da parte di eventuali singoli blocchi più grossi. 

 
Fig. 11. Arginatura di difesa in terra armata. 
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La relazione del CNR IRPI accenna ad altri interventi complementari a quelli ipotizzati nei vari scenari che 

possono contribuire alla riduzione del rischio da colata detritica nell’area in esame. 

Tra le varie ipotesi accennate si vogliono focalizzare gli interventi che interessano il prosciuttificio e, in 

particolare, la scuola che si trova più a valle dell’area interessata dalla propagazione delle colate detritiche 

secondo i vari scenari di evento considerati. La destinazione d’uso e la vicinanza al limite del runout 

dell’evento del 1817 (ricostruzione del dott. Pivetta) suggeriscono l’opportunità di proteggere, oltre al 

prosciuttificio, anche l’edificio scolastico mediante un argine in terra rinforzata.  

 

Come già accennato in precedenza, occorre evidenziare le condizioni di rischio residuo che rimangono anche 

con un argine di 3.5 m posto a monte dell’edificio (2), condizione legate alla particolare geomorfologia del 

Kortol e della zona dove sorge la costruzione. Al riguardo, per una maggiore mitigazione del rischio, ed 

escludendo la realizzazione di argini eccessivamente alti ed impattanti, si ritine meritevole di approfondimento 

tecnico, in rapporto ai potenziali benefici, l’ipotesi di una barriera deformabile sul paramento di valle della 

depressione carsica che si trova a quota 1470 m s.l.m.m. lungo il Kortol. 

 

 
Fig. 12. Barriera deformabile anti colata detritica dopo una serie di eventi (l’importanza della manutenzione!) 
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Il quadro economico dell’opera è il seguente: 

 

A) Importo lavori   

     Importo lavori a base d’asta                 1.500.000,00 €  

     Oneri per attuazione piano di sicurezza                       40.000,00 €  

              1.540.000,00 €  

B) Somme a disposizione Amministrazione   

     Spese tecniche - Progettazione e indagini geologiche                    163.258,36 €  

     Spese tecniche - DL  e CSE                    103.890,00 €  

     Spese tecniche - Collaudo tecnico amministrativo                       34.668,00 €  

     Spese tecniche - oneri previdenziali                       12.072,65 €  

     IVA su Spese tecniche                       69.055,58 €  

     IVA su A)                    338.800,00 €  

     Spese tecniche - studio CNR                       46.360,00 €  

     Spese tecniche - Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016                       30.800,00 €  

     Spese tec - oneri riflessi Incentivo art. 113 Dlgs 50/2017                         9.240,00 €  

     Espropri (indennità e spese amministrative)                       30.000,00 €  

     Lavori in economia extracontrattuali                        60.000,00 €  

     Delibera ANAC n. 1174/2018                            600,00 €  

     Imprevisti e accordi bonari                       61.255,40 €  

                 960.000,00 €  

TOTALE             2.500.000,00 €  

 

3. Previsioni del PRGC del Comune di Sauris, vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici 

Si riporta di seguito un estratto delle Norme Tecniche di attuazione del PRGC del Comune di Sauris; l’area 

potenzialmente interessata dagli interventi ricade nelle seguenti zone omogenee: 

Zone omogenee E (definizioni generali per le zone agricole) 
Sono considerate zone agricole le parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole propriamente dette o comunque recuperabili 

alla produzione agricola o destinate ad attività connesse con il settore agricolo. 

Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica od edilizia o che incida sul patrimonio di beni naturali, storici, artistici e ambientali del 
territorio agricolo è disciplinato dalle seguenti norme, fatte salve le eventuali prescrizioni restrittive che discendono dall'applicazione di leggi 

specifiche. 

..... 
 Zona E1 - Agricola e forestale ricadente negli ambiti di alta montagna 

Sono finalizzate al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, naturale, ambientale in genere e del paesaggio montano storico e alla fruizione 

ricreativa e turistica compatibile. 
Tali zone comprendono gli ambiti situati al di sopra dei limiti della vegetazione arborea, caratterizzati oltre che da preesistenze di notevole valore 

ambientale, da un delicato equilibrio idrogeologico e vegetale. 

 Sono esclusi: 
- tutti gli interventi antropici, sia edilizi che infrastrutturali, suscettibili di causare  modificazioni irreversibili nell'ambiente naturale. 

  

..... 
  

Sono ammessi in regime di intervento diretto: 

- l'adattamento o la ricostruzione delle malghe esistenti e delle attrezzature edilizie minime per l'incentivazione delle attività silvo-zootecniche. 
- il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti. 

 Zona E2 Agricola e forestale ricadente negli ambiti boschivi 

Sono finalizzate alla produzione legnosa ove praticabile e al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, naturale e paesaggistico e alla fruizione 
ricreativa e turistica compatibili. 

Sono zone interessate dal patrimonio boschivo o suscettibili di rimboschimento.  

In dette zone tutti gli interventi devono essere indirizzati prevalentemente verso opere di tutela idrogeologica generale, di conservazione, manutenzione 
e valorizzazione delle risorse boschive. 

 Sono esclusi: 

- il taglio a raso del bosco, delle siepi e della ceduazione; 
- l'introduzione di specie arboree ed arbustive non autoctone; 

- la modifica dei corsi d'acqua. 
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 Sono ammessi in regime di pianificazione attuativa: 

- la realizzazione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività forestali ed escursionistiche (rifugi, bivacchi, ecc.) e opere tese 

al miglioramento del patrimonio boschivo ed alla valorizzazione di ambiti idonei alla produzione di legname da opera; 
- la realizzazione di attrezzature edilizie e tecnologiche per attività di commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali; 

 Gli ambiti oggetto di PRPC potranno interessare sottozone della zona omogenea definita dal PRGC ma costituenti ambiti geograficamente omogenei, 

delimitati da elementi naturali (corsi d'acqua, ecc.) o artificiali (strade, limiti di zona) e preventivamente assentiti da specifico parere dell'Amm.ne 
comunale. 

……… 

 Sono ammessi in regime di intervento diretto: 
- l'adattamento, la ricostruzione delle malghe esistenti e delle attrezzature edilizie connesse all'attività zootecnica e forestale; 

- il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti. 

 …….. 
- progetti di inizativa pubblica per nuovi interventi infrastrutturali e l'apertura di nuove piste forestali finalizzati alla coltivazione del bosco; 

 Zona E2a - Boschi invasivi 

All'interno delle zone E2 il PRGC individua sub-zone, che sono state   interessate dalla recente formazione di boschi invasivi o da piantagioni 
commerciali non omogenee con la flora autoctona. 

L'obiettivo é quello di coordinare interventi tesi al ripristino, mediante il taglio a raso del bosco invasivo, della situazione agricolturale precedente, 

generalmente a prato e, in via secondaria, al miglioramento paesaggistico. 

Il recupero di tali sottozone é subordinato alla formazione di singoli PRPC di iniziativa pubblica, finalizzati al ripristino delle attività originarie, con 

autorizzazione all'intervento di disboscamento da parte del competente Ispettorato Regionale delle Foreste. 

Gli ambiti oggetto di PRPC potranno interessare parzialmente o totalmente, una o più delle sub-zone E2a definite dal PRGC. 

Zona E3 - Agricola e forestale ricadente negli ambiti silvo-zootecnici 

Si tratta di  zone finalizzate: 

          - al mantenimento e  ricostituzione di una trama vegetale anche con funzioni di produzione legnosa; 
          - alla difesa idrogeologica ed alla conservazione delle caratteristiche naturalistiche; 

          - alla valorizzazione delle aree più qualificate sotto il profilo ambientale; 

          - compatibilmente con quanto previsto ai punti precedenti, alla incentivazione economica del settore zootecnico attraverso lo sviluppo, nelle aree 
idonee, di allevamenti zootecnici con adeguato livello organizzativo. 

Sono ammessi  interventi infrastrutturali funzionali all'esercizio delle attività ed alle opere ammesse purché compatibili con gli equilibri idrogeologici 

ed i valori naturalistici e paesistici presenti. 
 ..... 

8 - altri interventi ammessi: 

          - il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti. 
          ..... 

 Gli interventi ammessi nell'ambito del PRPC sono quelli della zona E3 con le seguenti integrazioni: 

-  é ammesso il taglio a raso del bosco invasivo e della ceduazione; 
… 

 
Fig. 13. Estratto del PRGC del Comune di Sauris, Sauris di Sotto bacino del rio Kortol e suoi affluenti 
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Fig. 14. Comune di Sauris, Sauris di Sotto, bacino del rio Kortol e suoi affluenti, estratto del PPR 

 

L’area d’intervento ricade in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 

(Vedi Piano Paesaggistico Regionale) e risulta soggetta al vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 9/2007. 

Dovrà invece essere effettuata la verifica, anche in funzione delle scelte progettuali, dell’eventuale 

assoggettabilità a vincoli ambientali. 

Da una prima verifica sommaria per l’area in esame non risultano siti di interesse archeologico (art. 25 del 

d.lgs. 50/2016); si ritiene comunque necessaria una verifica preventiva presso gli uffici comunali e gli Enti 

preposti dell’eventuale presenza di testimonianze del passato. 

In riferimento alla verifica bellica di cui al D.lgs. 50/2016 occorre prevedere una indagine preventiva con le 

autorità locali al fine di stabilire la necessità o meno di ispezioni sul campo localizzate nelle zone di intervento 

e dove sono previsti interventi di sbancamento e scavo. 

Per le opere di difesa occorrerà ottemperare alla legge regionale n. 16/2009 “Norme per la costruzione in zona 

sismica e per la tutela fisica del territorio” in merito alle verifiche strutturali preliminarmente all’inizio dei 

lavori con rilevanza strutturale. 

Gli interventi interesseranno aree del demanio e, in funzione della localizzazione degli stessi, interessare anche 

aree private. Il servizio comprenderà la predisposizione del piano particellare per l’individuazione delle 

proprietà interessate con le relative indennità da corrispondere, la quantificazione delle spese connesse da 

riportare in quadro economico (ad esempio spese per frazionamenti, tasse, notifiche etc) e il supporto tecnico 

agli uffici nelle varie fasi dalla predisposizione alla approvazione della variante urbanistica finalizzata 

all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001. 

 

 4. Adempimenti per la progettazione 

In considerazione della necessità di dar corso alla realizzazione delle opere in tempi ragionevoli e considerato 

che lo studio del CNR IRPI con le ipotesi progettuali proposte, rappresenta un valido supporto tecnico-

scientifico per dar corso alla progettazione di dettaglio delle opere di mitigazione dalle colate detritiche, si 

ritiene sufficiente un’unica fase progettuale con la redazione del progetto definitivo – esecutivo. 

Il progetto, redatto ai sensi della vigente normativa in materia, dovrà contenere tutti gli elaborati necessari per 

l’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali in sede di conferenza dei servizi 

e, nel contempo, essere immediatamente cantierabile. 

La relazione geologica, oltre a comprendere l’identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei 

tipi litologici e degli aspetti stratigrafici, dovrà contenere una proposta di nuova perimetrazione dei dissesti e 

ipotesi di pericolosità residua secondo i criteri del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Tagliamento (PAI). 

(In relazione alla classificazione del PAI si suggerisce di applicare anche la nuova matrice elaborata dalla 

Autorità di distretto che potrebbe essere più efficace per i casi in cui si introducono opere di mitigazione. La 

documentazione descrittiva della nuova metodologia è attualmente in fase di stesura definitiva). 
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Ai fini di garantire un’utile base documentale per l’avvio dell’incarico, sarà messa a disposizione 

dell’Affidatario la Relazione finale del CNR IRPI del dicembre 2018 ed eventuali documenti forniti da altri 

Enti. 

5. Svolgimento dell’incarico e corrispettivo 

La Stazione Appaltante indicherà un proprio Responsabile unico del procedimento, al quale il referente del 

Contratto indicato dall’Affidatario dovrà relazionarsi per tutta la durata dell’incarico circa l’avanzamento delle 

prestazioni. 

L’importo delle prestazioni professionali comprende le voci indicate nelle allegate parcelle redatte ai sensi del 

Decreto Ministeriale 17 giugno 2016. 

L’affidatario, per tutta la durata dell’incarico è vincolato inoltre a garantire il supporto tecnico sulla materia e 

ad assistere la Stazione Appaltante (in particolare la struttura del Commissario Straordinario Delegato per la 

Mitigazione del Rischio Idrogeologico) nelle varie procedure per l’acquisizione dei vari pareri in Conferenza 

dei Servizi e con gli Enti coinvolti a vario titolo. 

Il Direttore Lavori dovrà garantire la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un 

proprio collaboratore, per tutta la durata dei lavori ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni 

particolarmente complesse.  

Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche e/o comportanti rischi particolari per la 

sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili, l’ufficio di direzione lavori ed il Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi 

interessati dalle attività indicate, fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al 

ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall’intervento. 

L’ufficio di direzione lavori dovrà essere strutturato con il seguente organigramma minimo, eventualmente 

integrato da altre idonee figure professionali messe a disposizione dal Soggetto affidatario in sede di offerta:  

- n. 1 Direttore dei lavori e coordinatore dell’Ufficio di direzione lavori;  

- n. 1 Coordinatore in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con funzioni di coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione;  

- n. 1 Ispettore di cantiere con funzioni di collaboratore del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori. 

 

L’associazione professionale, nei casi previsti all’art. 26 del D.lgs 81/08, dovrà possedere il documento di 

valutazione dei rischi (DVR) aggiornato e redatto secondo le procedure previste dalla vigente normativa. 

Con la redazione del DVR il datore di lavoro deve dimostrare di avere ottemperato agli obblighi imposti dal 

Testo Unico (artt. 17, 28 e 29), compresa l'avvenuta valutazione di tutti i rischi. 

Per i datori di lavoro di studi professionali con meno di 10 lavoratori vale quanto imposto dall'art. 28 del TU: 

«la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di 

semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento 

operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione». 

Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), come definito 

nell’art 26 comma 3 del D. Lgs 81/08, non risulta al momento necessario redigerlo a condizione che il Piano 

Operativo di Sicurezza, per la realizzazione delle indagini geologiche, venga condiviso con i professionisti 

incaricati per la progettazione e con chiunque intervenga, a vario titolo, durante la realizzazione delle indagini 

geologiche di campo. 

 

5.1 Progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coord. in fase di progettazione e esecuzione 

L’importo posto a base di gara per il rilancio del confronto competitivo per lo svolgimento dell’incarico in 

parola è stato stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e del Decreto Ministeriale 17 giugno 

2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 

di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice. 

L’importo a base di gara comprende le voci indicate nelle allegate parcelle redatte ai sensi del citato Decreto 

Ministeriale 17 giugno 2016. 

Su tali importi è applicato lo sconto medio del lotto Udine dell’Accordo Quadro di Progettazione pari allo 

23,05%. 

 

 

 

https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/16667/Procedure-standardizzate-per-la-valutazione-dei-rischi
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5.2 Indagini geologiche di campo 

L’importo posto a base di gara comprende anche la realizzazione delle indagini geologiche di campo, sondaggi, 

prove, etc. e tutto ciò necessario alla esatta definizione dei parametri geotecnici necessari alla progettazione 

delle opere di difesa. 

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto 

del codice civile e della deontologia professionale. E' richiesta una condivisione della programmazione delle 

attività e del relativo svolgimento con i progettisti incaricati. Sarà cura del geologo dell’associazione 

professionale l’interpretazione dei dati ottenuti dalle indagini e prove geologiche. 

Infine dovrà essere predisposto il Piano Operativo della Sicurezza specifico per le prove geologiche di campo 

da sottoporre al RUP prima dell’avvio dell’incarico. 

 

Segue il computo delle indagini geologiche. 

 

N,  Sondaggi geognostici Quantità 
Prezzo 
unitario 
(euro) 

Importo (euro) Note 

1 

Installazione dell'attrezzatura per ogni 
punto di sondaggio su aree disagiate 
raggiungibili solo con mezzi speciali o a 
trazione integrale, compresa ricerca ed 
individuazione di sottoservizi, ordigni 
bellici e beni archeologici e la rimessa in 
pristino ad indagini ultimate. 

n. 8 1.470,00  
                    
11.760,00  

  

2 

Perforazione verticale eseguita a 
carotaggio continuo di tipo Wireline per 
sondaggi stratigrafici eseguita in terreni 
a granulometria grossolana quali ghiaie, 
ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce, anche 
in presenza di acqua fluente. Sono 
comprese gli oneri per eventuali 
rivestimenti del foro, l'estrazione e la 
conservazione del carotaggio entro 
apposite cassette catalogatrici 
compensate a parte, la fornitura di 
energia, i materiali di consumo, la 
manodopera e il riempimento del foro 
(da 0 a 30m. di campagna) 

        

fino al raggiungimento 
del substrato e 
approfondimento per 
almeno 3 metri 
all'interno di esso  20 metri lineari ml 160  70,00   11.200,00  

3 
Apprestamento cassette catalogatrici 
per classificazione del materiale 
rinvenuto 

n. 32  15,00   480,00  n. 3 per sondaggio con 
profondità da definirsi 
con la ditta esecutrice 

4 
ANALISI GRANULOMETRICA per 
inerti con dimensioni dei grani superiori 
a 5 mm con setacciatura ed aerometria 

n. 24 112,00  2.688,00  n. 3 per sondaggio con 
profondità da definirsi 
con la ditta esecutrice 

5 

Esecuzione di prova SPT nel corso di 
sondaggi a rotazione con utilizzo di 
campionatori di tipo adeguato, 
compresa l'installazione 
dell'attrezzatura e la restituzione grafica 
dei diagrammi penetrometrici. 

n. 40 76,00   3.040,00  5 prove per ogni 
sondaggio meccanico 
profondità da definirsi 
con la ditta esecutrice 

6 
Prove geofisiche HVSR e MASW ed 
elaborazione delle indagini con grafici e 
relazione di sintesi 

n. 8 400,00   3.200,00  in posizione da definirsi 
con la ditta esecutrice 

7 

REPORT D’INDAGINE ED 
ELABORAZIONE DATI Assistenza 
continuativa di cantiere nel corso delle 
indagini, da parte di un geologo, 
redazione del report d’indagine 
comprensiva delle stratigrafie, 
elaborazione dei dati geognostici, 
certificati di prova e documentazione 
fotografica 

n. 8 400,00  3.200,00  
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        sommano 35.568,00    

 8 

Oneri per accessibilità siti; piste di 
accesso provvisorie, decespugliamenti, 
taglio arbusti, preparazione piazzola per 
i sondaggi        5.335,20    

Totale indagini 40.903,20   

sicurezza 2.045,16  

totale  42.948,36  

 

 

5.3 Quadro economico servizi tecnici 

Segue il quadro economico del servizio professionale e indagini geologiche con definizione dell’importo a 

base di gara per il rilancio competitivo, espresso al netto di IVA e cassa: 

 

A) Spese generali e tecniche  euro 

A1) Progettazione e coord in fase progettazione              120.310,00  

A2) Indagini geologiche                40.903,20  

A3) Sicurezza indagini geologiche                   2.045,16  

  sommano              163.258,36  

A4) Direzione lavori e coord in fase esecuzione              103.890,00  

  totale A)              267.148,36  

     

  Ribasso A.Q. del 23,05% su A1)+A2)+A4)                61.106,29  

  importo              206.042,07  

B)    

B1) Incentivo gara rilancio competitivo                  4.120,84  
 

 

Per quanto non esplicitamente riportato e descritto nella presente relazione si applica il Capitolato descrittivo 

e prestazionale dell’Accordo Quadro di progettazione, nonché la normativa contrattuale di settore. 

 

Trieste, 5 giugno 2020 

 

 

Il Responsabile  

di Posizione Organizzativa  

geom. Paolo Giacomo CECHET 

Visto:  

Il Delegato del Commissario straordinario 

dott. Fabio CELLA 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO 

AVENTE AD OGGETTO LA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE 

LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE 

“OPERE DI PROTEZIONE DELL’ABITATO DI SAURIS DI SOTTO DAL RISCHIO DI 

COLATE DETRITICHE” 

C.U.P.:  J25J19000000001 

C.I.G. DERIVATO: 8340170DFF 

Il Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, 

con sede in Trieste, P.za dell’Unità d’Italia n. 1 (di seguito, per brevità, “Stazione 

Appaltante”), in persona di …………………………….., da un lato,  

e 

il/la Sig./Sig.ra ……………………………………., nato/a a ……………….., il ……………………., 

residente a ………………………, in ................., via……………..........., codice fiscale/ 

partita IVA, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa 

...................................................................................................... (di seguito, 

“Appaltatore”); 

premesso che  

a)  la Stazione appaltante deve realizzare la “PROGETTAZIONE DEFINITIVA - 

ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI ”PROTEZIONE 

DELL’ABITATO DI SAURIS DI SOTTO DAL RISCHIO DI COLATE DETRITICHE”; 

b) con decreto a contrarre n. _____ di data __/__/_______ la stazione appaltante 
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ha dato avvio alla procedura negoziata tra gli O.E. parti dell’Accordo quadro 

con le modalità previste dagli atti di gara e ai sensi dell’art. 54, comma 4, let. C) 

del Codice dei Contratti; 

c) la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a verificare l’effettivo possesso in 

capo all’Appaltatore dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-

finanziaria previsti dal bando di gara; 

d) con decreto di aggiudicazione n.________ di data __/__/:________ è stato 

individuato ________________ quale soggetto affidatario;  

e) la Stazione Appaltante, con decreto Prot. n. __ del _______________ ha 

provveduto alla nomina del dott./ing. ____________ quale direttore 

dell’esecuzione dell’Appalto Specifico, come infra definito, ex articoli 31 e 101 

del Codice dei Contratti, come infra definito; 

f) il presente appalto specifico trova copertura nell’ambito delle somme 

appositamente individuate fra le risorse assegnate alla stazione appaltante 

a copertura del fabbisogno per gli interventi di 

cui____________________________________________________, 

ammontanti complessivamente a: 

 Euro ____________ a valere sulle risorse ______ già assegnate alla 

Regione per _________; 

 Euro ____________ a valere sulle risorse ______ già assegnate alla 

Regione per _________; 

g) in data  ________ l’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai 

sensi della normativa vigente e ne ha consegnato l’originale alla Stazione 

Appaltante;  
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h) in data _____ l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, secondo 

quanto previsto dall’articolo 32 del Disciplinare di gara, e ha consegnato 

l’originale alla Stazione Appaltante; 

i) con la sottoscrizione l’Appaltatore accetta ogni clausola contenuta negli 

atti di gara, nel presente Contratto e nei documenti ad esso allegati; 

j) con il presente Contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, 

conferire all’Appaltatore, l’appalto avente ad oggetto la realizzazione della 

“PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

DI PROTEZIONE DELL’ABITATO DI SAURIS DI SOTTO DAL RISCHIO DI COLATE 

DETRITICHE”. 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Premesse ed allegati 

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le 

premesse e la documentazione qui di seguito elencata: 

 

a) l’Offerta, come infra definita; 

b) l’Accordo Quadro rep. n.__________ stipulato in data __/__/_____; 

c) il Capitolato descrittivo e prestazionale, allegato sub. __) all’Accordo Quadro 

di cui alla precedente let. c); 

d) la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e 

professionale; 
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e) la polizza fidejussoria rilasciata da soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 93, 

comma 3, del Codice dei Contratti e redatta conformemente a quanto 

stabilito dall’art. 103 del citato Codice; 

f) il Cronoprogramma formulato dall’___________; 

g) il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) se 

dovuto ai sensi della normativa vigente 

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del 

presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto 

depositati presso la Stazione Appaltante.  

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale 

l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del 

servizio, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della 

normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Articolo  2 – Definizioni 

2.1 Nell’ambito del presente Contratto s’intende per: 

 Appalto: l’appalto dei servizi, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni 

tutte di cui al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra  

definiti; 

 Codice dei Contratti: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 Codice Privacy: Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii.; 

 Contratto: il presente Contratto ed i suoi allegati; 

 Capitolato descrittivo e prestazionale: documento recante le disposizioni 

tecniche della prestazione oggetto di affidamento, corredato dai relativi 

allegati;  

 Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto; 

 Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca; 

 Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in 

gara per la individuazione delle parti dell’Accordo Quadro e nella successiva 

procedura negoziata propedeutica alla stipulazione dell’Appalto Specifico; 

 Prestazioni: indica complessivamente le prestazioni oggetto dell’Appalto; 

 Progetto: progetto individuato nella lettera a) delle superiori premesse, che 

l’Appaltatore è tenuto a predisporre, quale prestazione contrattuale; 

 Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, recante ”Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE ”, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. in 

quanto vigente; 

 R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento; 

 Servizi: la realizzazione dell’Appalto indicato nella lettera a) delle superiori 

premesse; 
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 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. 

Articolo  3  – Oggetto.   

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

la esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e 

nei Documenti Contrattuali, dei Servizi qui di seguito individuati: 

“Progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, indagini geologiche, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione delle opere DI PROTEZIONE DELL’ABITATO DI 

SAURIS DI SOTTO DAL RISCHIO DI COLATE DETRITICHE”. 

3.2 L’Appaltatore assicura che il/i Progettista/i indicato procederà alla redazione 

del Progetto secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente 

Contratto e agli atti a questo allegati.  

3.3 Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere 

complete, idonee ed adeguate in modo da consentire l’ottenimento di 

concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque 

denominati necessari per la realizzazione dell’opera, ivi compresa la 

documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza dei servizi e quanto 

previsto ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, nonché quanto 

necessario per conseguire la verifica positiva e la successiva validazione del 

progetto rispettivamente ai sensi degli articoli 25 e 26, co. 8, del Codice dei 

Contratti e consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori 

progettati. 

3.4 La verifica del Progetto sarà eseguita nel corso di svolgimento delle attività 
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progettuali (cosiddetta verifica in progress) secondo le modalità e nel rispetto dei 

termini che saranno indicati dal R.U.P.. Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà 

documentato da appositi verbali, redatti in contraddittorio con il Progettista 

indicato, e di specifici rapporti redatti dall’Appaltatore. 

3.5 Il Progetto, completo in ogni sua parte, unitamente agli studi e verifiche 

supplementari, dovrà essere redatto e consegnato alla Stazione Appaltante 

secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel successivo articolo 5. 

3.6 L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente affidamento 

nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non 

espressamente indicati, in conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti 

in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o 

Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.  

 Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento. 

4.1 Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione della progettazione 

definitiva - esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è di 

€ _________(____________)  , oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali 

se dovuti. 

Per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il 

corrispettivo che sarà riconosciuto all’appaltatore è di € 

_________(____________), oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se 

dovuti. 

Il corrispettivo è stato determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, nonché 
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dell’articolo 9, co. 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 

dall’articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto del preventivo 

formulato dall’Appaltatore. 

4.2. Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà secondo le 

modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto: 

- quanto al 20 % del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione 

definitiva - esecutiva a seguito della predisposizione della documentazione 

funzionale alla verifica di assoggettabilità a VIA o della documentazione 

comprovante la non assoggettabilità alla medesima procedura, nonché dell’elenco 

di tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta da acquisire per l’appaltabilità dei lavori; 

- quanto al 40% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione 

definitiva - esecutiva a seguito della consegna del Progetto funzionale 

all’ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni; 

- quanto al 40% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione 

definitiva - esecutiva a seguito dell’approvazione del Progetto atta a consentire 

l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati; 

 Per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il 

pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà secondo le 

modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto: 

-    quanto al 5% del corrispettivo contrattuale relativo alla direzione lavori al 

momento della consegna dei lavori all’operatore economico affidatario dei lavori; 

- quanto al 75% del corrispettivo contrattuale relativo alla direzione lavori: tale 

importo sarà diviso in ragion e degli stati di avanzamento e pagato dopo il 

pagamento del corrispondente SAL all’operatore economico affidatario dei lavori; 



 - 9 - 

 

 
- quanto al 20% del corrispettivo contrattuale relativo alla direzione lavori 

dopo l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

4.3. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto 

quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, 

in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili 

e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

4.4 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al 

presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività 

necessarie per eseguire i servizi affidatigli, nel rispetto di leggi, norme e 

regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento 

delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti 

competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o 

amministrativa necessaria.  

4.5 L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto 

nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere 

approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di 

qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi 

parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla 

Stazione Appaltante. 

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le 

spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 

le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.  

4.6 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare 

svolgimento delle relative prestazioni, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data 
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di presentazione delle relative fatture. 

4.7 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico 

bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e 

dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni:     

Numero c/c:_____, Banca: ______Gruppo________, Agenzia: di_______, 

ABI:______, CAB:____, CIN: ___, IBAN:__________. 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 

operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

Cognome e nome: ____________________________ 

Data e luogo di nascita: ________________________ 

Indirizzo di residenza: _________________________ 

Nazionalità: Italiana 

Codice fiscale: _______________________________ 

Cognome e nome: ____________________________ 

Data e luogo di nascita:________________________ 

Indirizzo di residenza: _________________________ 

Nazionalità: Italiana 

Codice fiscale: _______________________________ 

Cognome e nome: ___________________________ 

Data e luogo di nascita: _____________________ 

Indirizzo di residenza: ______________________ 

Nazionalità: Italiana 
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Codice fiscale: ____________________________ 

4.8 Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore si obbliga al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 

136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.  

4.9 Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate a 

“_______________________., Via ___________n.____,__________–

___________” e dovranno riportare: i codici C.I.G. e C.U.P, CODICE UNIVOCO e 

motivazione specificando la percentuale di corrispettivo contrattuale della quale 

si richiede il pagamento. 

4.10 La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente 

Contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010. 

Articolo 5 - Termini per l’esecuzione delle prestazioni. Penali.  

5.1 Le attività oggetto del presente Contratto, come individuate nel precedente 

articolo 3, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito indicati. 

5.2 La durata prevista per l’esecuzione della progettazione definitiva-esecutiva è 

stabilita in ____(_____)  giorni naturali e consecutivi, comprensivi delle 

tempistiche per l’esecuzione delle indagini geologiche. 

Tali termini si intendono al netto dei passaggi autorizzativi necessari per 

l’approvazione del progetto nelle competenti sedi e delle attività di verifica della 

progettazione ai fini della validazione del RUP.  

5.3 In particolare, 

 entro __ giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’incarico, come 

da offerta presentata, l’appaltatore dovrà provvedere alla consegna al R.U.P. 
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di tutti gli elaborati relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, al fine 

della presentazione agli enti competenti per l’ottenimento delle 

autorizzazioni necessarie, fatta salva l’eventuale procedura di screening di 

VIA (o di VIA) di cui al punto seguente. La documentazione dovrà essere 

consegnata in n. 1 copie cartacee debitamente sottoscritte, in n. 1 copie 

digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in n. 1 copie 

digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.), unitamente ad 

una dichiarazione di conformità della copia informatica alla documentazione 

cartacea. 

- Entro __ giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’incarico 

l’appaltatore dovrà provvedere alla consegna al R.U.P. di tutti gli elaborati 

progettuali necessari all’espletamento della procedura di assoggettabilità a 

VIA (secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 

20 del D. Lgs. n. 152/2006), con specifico riferimento allo Studio preliminare 

ambientale, redatto con i contenuti indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda 

del D.Lgs. 152/2006, oppure, ove tale procedura non fosse necessaria, dovrà 

predisporre la documentazione atta a dimostrare tale evenienza nonché 

l’elenco di tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta da acquisire per 

l’appaltabilità dei lavori . La documentazione progettuale dovrà essere 

consegnata in n. 1 copia cartacea debitamente sottoscritta, in n. 1 copia 

digitale in formato .pdf sottoscritta con firma elettronica e in n. 1 copia 

digitale nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.), unitamente ad 

una dichiarazione di conformità della copia informatica alla documentazione 

cartacea; 
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- Nel caso di procedura di screening o di VIA, l’appaltatore, entro i termini 

residuali di contratto, e a far data dalla comunicazione degli esiti della 

procedura di screening (o di VIA), dovrà provvedere alla consegna al RUP di 

tutti gli elaborati del progetto definitivo – esecutivo, eventualmente 

integrato, al fine della presentazione agli enti competenti per l’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie. La documentazione del Progetto dovrà essere 

consegnata in n. 1 copia cartacea debitamente sottoscritte, in n. 1 copia 

digitale in formato .pdf sottoscritta con firma elettronica e in n. 1 copia 

digitale nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc); 

 entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione all’appaltatore 

dell’ottenimento sul Progetto definitivo-esecutivo delle autorizzazioni 

richieste e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, lo stesso dovrà 

consegnare al R.U.P. tutta la documentazione progettuale eventualmente 

modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in n. 1 copie 

cartacee debitamente sottoscritte, in n. 1 copia digitale in formato .pdf 

sottoscritta con firma elettronica e in n. 1 copia digitale nei formati originari 

modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.); 

 entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione all’appaltatore del 

verbale di verifica finale sul progetto definitivo-esecutivo, l’appaltatore dovrà 

consegnare al R.U.P. tutta la documentazione progettuale del Progetto 

definitivo-esecutivo in versione finale, eventualmente modificata e integrata, 

in n. indicativo, da concordare con il RUP, di 3 copie cartacee debitamente 

sottoscritte, di n. 3 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma 

elettronica e di n. 3 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, 
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.xls, etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che: 

(i) gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono 

corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle 

consegne precedenti; 

(ii) che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui 

sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati 

sub (i). 

5.3 Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni 

caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle prestazioni, la stazione 

appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori e/o ulteriori danni, potrà 

applicare al soggetto incaricato della progettazione delle penali, variabili a 

seconda della gravità del caso, da un minimo dell’1/1000 del valore dell’Appalto 

ad un massimo dello 0,5% .  

5.4 Il R.U.P. o il direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata alla stazione 

appaltante propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo.  

5.5 L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta 

dell’inadempienza da parte della stazione appaltante, avverso la quale il soggetto 

incaricato della progettazione avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni 

entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. 

5.6 Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante di sospendere 

immediatamente l’esecuzione del contratto e di affidare anche provvisoriamente 

ad altro operatore economico parte dell’Accordo Quadro l’esecuzione delle 

prestazioni, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione 
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della garanzia definitiva. 

5.7 Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni 

dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale 

termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo 

della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il 

soggetto incaricato della progettazione deve ripristinare il deposito cauzionale 

entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del 

contratto. 

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi.  

6.1 L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento 

delle attività affidate. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in 

corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli 

e/o verifiche tecniche.  

6.2 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le 

perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano 

imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi 

subfornitori.  

6.3 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni 

diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività. 

6.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione 

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da 

soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o 

subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso 
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con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino 

da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da 

ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 

dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, 

regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni 

caso derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 

6.5 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le 

prestazioni oggetto del presente Contratto.  

Articolo 7 – Attività di controllo e termini per la verifica di conformità. 

7.1 l’Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, anche a cadenza 

settimanale, con il R.U.P. e con i referenti tecnici all’uopo indicati, nel corso dei 

quali l’Appaltatore dovrà produrre la documentazione progettuale in progress sia 

in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la 

valutazione da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui incaricato del 

corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al rispetto dei termini 

di consegna intermedi e finale di cui al precedente articolo 5, al fine di: 

 consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della 

progettazione; 

 identificare tempestivamente le possibili cause che possono influire 

negativamente sulla predetta progettazione, proponendo le adeguate azioni 

correttive; 

 identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, 

indicazioni tecniche o amministrative e pareri rispetto a quanto già in 
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possesso del progettista; 

 verificare in conformità alle disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture 

interne all’Amministrazione committente e agevolare la redazione del 

Progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un continuo 

confronto con il professionista. 

7.2 Il R.U.P. potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la 

richiesta di compensi ulteriori da parte dell’Appaltatore, richiedere incontri 

ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 7.1., anche al fine di far fronte a particolari 

problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare 

incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della 

progettazione. 

7.4. L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto 

richiesto nel presente Contratto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica 

di conformità di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti. 

Articolo 8 – Subappalto.  

8.1  L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti 

attività: _____________________________________________. 

8.2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Legge 11 novembre 

2011, n. 180, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa 

Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla 
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documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema 

di regolarità fiscale, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 

effettuate. 

8.4 L’Appaltatore dà atto che il subappalto non comporta alcuna modifica agli 

obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane l’unico soggetto 

responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di quanto subappaltato; 

peraltro, l’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla 

Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al 

suo personale. 

Articolo 9 – Polizze assicurative. Garanzia definitiva. 

9.1 L’Appaltatore ha consegnato una polizza assicurativa a copertura dei rischi 

derivanti da responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all’esercizio del “ramo responsabilità civile generale” nel 

territorio dell’Unione Europea. 

9.2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da 

errori od omissioni nella redazione del Progetto che sarà posto a base di gara per 

la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, che abbiano determinato a carico 

della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di 

errori od omissioni progettuali la Stazione Appaltante può richiedere 

all’Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a 

scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

9.3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia 

per un massimale non inferiore a Euro  5.000.000 (Euro cinquemilioni/00). 
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9.4 La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante contestualmente 

alla consegna degli elaborati progettuali e avrà efficacia dalla data di inizio dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. 

9.5. La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal 

pagamento dei corrispettivi professionali. 

9.6.  L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per 

infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni 

dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, dell’Ente Aderente o di 

terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-

fornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto del 

presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell’Appaltatore e/o sub-

appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, 

ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l’esecuzione del presente 

Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni 

responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso 

possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra. 

9.7 A fronte dell’obbligo di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha stipulato la 

polizza assicurativa di seguito individuata:_____________. 

9.8 All’atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del 

corretto adempimento delle obbligazioni di cui al medesimo Contratto, ha 

presentato cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei 
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Contratti. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo 

dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di 

10 (dieci) giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce 

grave inadempimento e per l’effetto la Stazione Appaltante avrà diritto 

alternativamente di opporre il corrispondente valore in compensazione ai ratei di 

prezzo dovuti ovvero  di dichiarare risolto il presente Contratto. 

Articolo 10 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

10.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario 

è nullo di diritto. 

10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti. 

Articolo  11 - Recesso.  

11.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente 

Contratto in ogni momento, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti, e 

con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento 

del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle 

prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché del [10% (dieci per 

cento)] del corrispettivo del servizio non eseguito. L'Appaltatore rinuncia, ora per 

allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo 

e/o rimborso delle spese.  

11.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato 

nell’articolo 18 che segue. 
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ARTICOLO  12 – Regolarità fiscale. 

12.1 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque 

con ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che 

prevedano:  

i. l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale; 

ii. l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla 

presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea 

documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui 

redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, 

scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del 

presente appalto. 

Articolo 13 – Condizione risolutiva. Risoluzione.  

13.1. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche 

antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà 

immediatamente ed automaticamente risolto. 

13.2 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che 

l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli 

notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) 

giorni mediante lettera raccomandata o PEC, nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali, del R.U.P. o del direttore 

dell’esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 
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servizi; 

c) sospensione dei servizi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal Contratto; 

e) cessione anche parziale del Contratto; 

f) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli 

organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo delle 

attività; 

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa 

applicabile; 

i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

13. 3 Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

• perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in 

materia di tracciabilità dei pagamenti; 

• sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

• inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso 
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Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto 

dell’appalto; 

• ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei 

confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle 

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del 

Codice dei Contratti. 

13.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della 

Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia 

(esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).  

13.5 In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad 

agire per il ristoro dell’eventuale danno subito. 

13.6 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

13.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 14.6 al verificarsi della 

risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per 

l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i 

danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori 

costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni 

ulteriore risarcimento del maggior danno.  

Articolo 14 – Codice di comportamento. 

14.1 L’Appaltatore si obbliga a operare/svolgere l’attività oggetto del presente 

Contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi 

informativi contenuti nel Codice Etico fatto proprio dalla Stazione Appaltante che 
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l’Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile 

nel sito 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazio

ne-trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf . 

Articolo 15 – Riservatezza e proprietà dei documenti. 

15.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i 

disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative 

all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. 

L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli 

eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti 

per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente 

rispettati.  

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, 

e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere alla stessa restituiti al 

completamento dei servizi. 

15.2. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del 

precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 

Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del 

Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti 

all’esito delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, 

dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento 

delle attività oggetto del presente Contratto.  

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva del 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf
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Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate 

in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri 

interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi 

possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta. 

L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i 

prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a 

qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano 

preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per 

quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e 

commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da 

qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti 

diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere 

d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato 

dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per 

illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali. 

16.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice 

Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali 

i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o 

manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. 

16.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori 
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derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In 

esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.  

Articolo 17 – Elezione di domicilio. 

17.1 L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di 

eleggere domicilio come segue: ___________ 

17.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che 

riguardano l’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne 

costituiscono oggetto. 

Articolo 18 – Foro esclusivo. 

18.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza 

dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria 

del Foro di Trieste.  

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

19.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del 

Contratto e dei documenti e disegni di progetto; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti 

per l’esecuzione delle attività; 

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al 

perfezionamento e alla registrazione del Contratto. 

19.2  Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del 

certificato di verifica di conformità. 
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19.3  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, fossero necessari 

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le 

maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore. Trova applicazione 

l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici. 

19.4  A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 

direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'Appalto. 

19.5  Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 

l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si 

intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi. 

**** 

Il presente Contratto è in formato digitale e  sottoscritto da ciascuna delle Parti. 

Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Appaltatore 

 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 

dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in 

ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma digitale apposta, si confermano ed 

approvano specificamente le seguenti clausole: 

Articolo  3  – Oggetto.   

Articolo 4 -  Corrispettivo. Modalità di pagamento. 

Articolo 5 – Termini per l’esecuzione delle prestazioni. Penali.  

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi.  
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Articolo 10 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

Articolo 11 -  Recesso.  

Articolo 13 – Condizione risolutiva. Risoluzione. 

Articolo 14 – Codice di comportamento. 

Articolo 15 – Riservatezza e proprietà dei documenti. 

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali. 

Articolo 17 – Elezione di domicilio. 

Articolo 18 – Foro esclusivo. 

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 
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