
Ricostruzione della porzione di muro crollata in proprietà privata a confine con Villa Sciarra 
(vincolata a norma Dlgs. 42/2004). Ordinanza Rep. 12039/2015 del Tribunale Ordinario di 
Roma.  
 
CUP J85I18000790004 
CIG Z9A2620382 
 
 

DISCIPLINARE D’INCARICO 
PER ESECUZIONE DI RILIEVI, INDAGINI, PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

 
Premesso  

 
- Che Roma Capitale a seguito di Ordinanza del Tribunale di Roma Rep 12039/2015 

deve “porre in essere tutte le opere provvisionali necessarie al contenimento, 
consolidamento e riparazione del muro di contenimento del complesso di Villa 
Sciarra nel tratto a confine con il terreno in proprietà della Dandolo Immobiliare 2010 
srl” 

 
- Che l’intervento in oggetto rientra nel Piano Investimenti 2018/20120 e che con delib. 

A.C n.100 del 31-7/1-8-2'18 è stato previsto lo stanziamento di euro 250.000 per 
l'intervento di cui in oggetto OP1815990001 ripartiti in 0IPE 40.000 nel 2018 1DAC 
210.000 nel 2019 provenienti dalla risorsa Avanzo di Amministrazione 

 
 

Articolo 1 
Oggetto dell’incarico 

 

Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione relativa a “Ricostruzione della porzione di muro crollata in proprietà privata a 
confine con Villa Sciarra (vincolata a norma D.lgs. 42/2004). Ordinanza Rep. 12039/2015 
del Tribunale Ordinario di Roma”. 
Si affida la redazione del Progetto strutturale esecutivo comprensivo anche degli Elaborati 
progettuali del Livello Definitivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Il contratto comprenderà tutte le indagini geognostiche sui terreni e strutturali sugli elevati e 
le fondazioni del muro in oggetto con ottenimento dell’autorizzazione sismica ai sensi delle 
norme vigenti e del Regolamento regionale 14/2016, compresa la pratica Opengenio presso 
il Genio Civile che l’incaricato sottoscriverà avendo a propria cura tutti i passaggi, 
assolvendo a tutti gli adempimenti e trascrivendo e sottoscrivendo i dati a propria firma. 
Propedeutiche al progetto sono dunque tutte le indagini geologiche sui terrapieni limitrofi, al 
fine della migliore conoscenza del sito in esame e delle migliori scelte progettuali e 
tecnologiche per la realizzazione dell’opera in sicurezza e in compatibilità con il contesto 
tutelato.  
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Il muro infatti, è stato costruito negli anni ’50 con pezzame di tufo, sbancando parte della 
collina gianicolense e operando terrazzamenti in proprietà privata, ed è adiacente al 
Bastione n.4 delle Mura Urbaniane, a confine con Villa Sciarra, Beni culturali vincolati ex 
lege, Anche di tale importante aspetto occorre tener conto nell’ipotesi progettuale e nelle 
indagini: infatti l’intervento avverrà dal versante della Villa Storica pubblica dove sono 
presenti alberature ed essenze vincolate, e dove è prevedibile rintracciare canalizzazioni, 
impianti, infrastrutture e rinvenire preesistenze archeologiche etc.   
Al progetto strutturale sono propedeutiche indagini sulle strutture murarie, sulle fondazioni, 
sui terreni e sui versanti al fine di ottenere le previste autorizzazioni da parte degli Enti 
preposti.  
Trattandosi di progettazione strutturale in zona sismica 3A e a rischio di dissesto 
idrogeologico medio il progetto dovrà essere depositato presso il Genio Civile e sottoposto 
alle previste e opportune verifiche.  
Ai fini dell’attuazione dell’Ordinanza in oggetto e della realizzazione dell’opera, è necessario 
il confronto con gli Uffici di Roma Capitale per le competenze sugli immobili e sui beni 
insistenti nell’area di Villa Sciarra: percorsi, terrapieni, alberature ed essenze vincolate, 
canalizzazioni, impianti, infrastrutture, preesistenze archeologiche etc. nonché le verifiche 
sugli immobili in proprietà privata che si addossano al muro stesso e al Bene pubblico delle 
Mura Urbaniane. 
E’ quindi di fondamentale importanza, al fine della più opportuna scelta progettuale 

strutturale, architettonica e tecnologica, la constatazione dell’attuale stato di conservazione 

del muro, il rilievo del quadro fessurativo e di eventuali ulteriori dissesti strutturali, nel 

contesto dell’attuale e futura situazione idrogeologica della Collina gianicolense nella quale 

si inserisce. Sono indispensabili anche studi storico archeologici sul sito, rilievi e mappe 

antiche, indagini scientifiche sulla geologia e la natura del luogo. La stazione appaltante 

mette a disposizione ogni materiale utile alla comprensione del luogo per la migliore resa 

del progetto che deve tenere conto della delicatezza del luogo storico antico Villa Sciarra e 

della sua caratterizzazione idrogeologica e paesaggistica. 

A tal fine si specifica la necessità di almeno:  

- rilievi dei manufatti, dei materiali e relativo degrado, con le relative eventuali prove di 

carico; 

- rilievi, indagini e verifica delle strutture e delle fondazioni, anche in rapporto ai terreni 
esistenti e alla situazione idrogeologica; 

- sondaggi da concordare con la Stazione Appaltante a valle e a monte del muro e 
lungo questo; 

- indagini geognostiche per la conoscenza e la verifica del tipo di terreno, per stabilire 

il livello di vulnerabilità dell’opera e della sismicità dell’area anche in rapporto con la 

situazione geomorfologica complessiva, le presenze arboree, eventuali preesistenze 

impiantistiche e archeologiche;  

- la relazione geotecnica con verifica della stabilità al fine di ottenere l’autorizzazione 

sismica; 

- progetto strutturale definitivo ed esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento 

completi di tutti gli elaborati previsti da leggi, norme e regolamenti vigenti, per il 

conseguimento delle previste autorizzazioni da parte degli enti preposti, e per la 

pratica presso il Genio Civile finalizzata all’autorizzazione sismica 
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Sarà a cura dell’incaricato l’intera pratica Open Genio presso il Genio Civile con 

l’inserimento dei dati relativi, a sua firma (Regolamento regionale 14/2016). 

E’ vietato il subappalto per la relazione geologica ai sensi dall’art. 31, comma 8, del codice 

e come riportato nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 

2018. 

La progettazione oggetto di incarico, sarà redatta in conformità dell’attuale normativa 

tecnica (NTC 2018 con relative circolari, leggi in materia e normativa vigente) e determinerà 

in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e sarà 

sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Sarà altresì, corredata da apposito piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

L’incaricato produrrà adeguato curriculum vitae a comprova di adeguata esperienza 

maturata su opere analoghe almeno negli ultimi 5 anni in contesti ambientali tutelati e nell’ 

ambito dei Beni culturali.  

Il progetto sarà redatto tenendo conto anche delle “Linee guida per la valutazione e la 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”, visto che il muro si colloca a confine 

con la Villa storica vincolata Villa Sciarra e accanto ad un tratto di Mura Gianicolensi. 

Tra i documenti da produrre vi è la relazione paesaggistica.  

 
Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati da produrre a norma della vigente normativa in 
materia di Appalti di Lavori Pubblici: D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii, DPR 207/2010; la parcella 
professionale è stata calcolata a norma del DM 17 giugno 2016. Riferimento normativo è il 
Dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
 
Progettazione preliminare 

Relazione archeologica  

Progettazione definitiva 

Rilievi dei manufatti 

Rilievi planoaltimetrici  

Relazione geotecnica  

Relazione idrologica  

Relazione idraulica  

Relazione sismica e sulle strutture  

Relazione geologica  

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali  
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Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Relazione paesaggistica  

Progettazione esecutiva 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Particolari costruttivi e decorativi  

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Piano di manutenzione dell'opera  

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Supporto al RUP: per la validazione del progetto 

 
Articolo 2  

Caratteristiche degli elaborati da consegnare 
 

La denominazione, la definizione e la dimensione degli elaborati oggetto dell’incarico 
dovranno essere concordati con il Responsabile del Procedimento e con la Direzione 
Scientifica. 
Gli elaborati di cui al presente disciplinare dovranno essere consegnati al committente su 
supporto digitale su CAD e cartaceo in tre copie, mentre la consegna del progetto esecutivo 
al Genio Civile andrà presentata telematicamente tramite Open Genio, a cura 
dell’incaricato. 

 
Articolo 3 

Durata dell’incarico e tempi di consegna degli elaborati 
Gli elaborati del progetto definitivo saranno consegnati al competente ufficio entro n. 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento del presente incarico e sottoposti a 
tutti i pareri e nulla osta previsti da parte di tutti gli enti preposti. Acquisiti i nulla osta potrà 
essere consegnato il progetto esecutivo recante le eventuali opportune integrazioni 

secondo le eventuali prescrizioni date dai singoli enti entro 30 gg dalla notifica da parte 
della Stazione Appaltante dell’avvenuta acquisizione dei pareri e nulla osta.il progetto 
esecutivo, curato in ogni dettaglio dovrà essere posto a base di gara. I successivi livelli di 
progettazione verranno verificati e validati dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con il 
progettista . Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà seguire e tenere 
conto di ogni fase ed aspetto del progetto e del contesto nel quale questo si inserisce. 
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Articolo 4 

Pagamento delle prestazioni professionali 
L’ammontare dell’onorario, omnicomprensivo (prestazioni professionali e spese) verrà 
corrisposto secondo la seguente modalità: 
A seguito dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati relativi all’espletamento 
dell’incarico, il professionista potrà emettere fattura, in formato elettronico, a consuntivo.  
Il committente ed il Responsabile del procedimento è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed 

economici intercorrenti tra il tecnico coordinatore e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri 

soggetti con specializzazione professionale, delle cui prestazioni lo stesso tecnico coordinatore 

intenda o debba avvalersi 
 

Articolo 5 
Obblighi e responsabilità 

L’operatore economico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 
2222 e seguenti del Codice civile, della legge n. 144/49, della deontologia professionale e di 
ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico. 
L’operatore economico incaricato è inoltre obbligato all’osservanza delle norme della legge 
ed in particolare, poiché applicabile, del decreto legislativo 81/2016   e successive 
modifiche e integrazioni. 
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, gli elaborati, 
documentazioni e certificazioni, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo 
compenso, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente.  
L’affidatario si impegna a non diffondere e/o pubblicare i dati relativi a quanto consegnato 
dall’Amministrazione in fase di elaborazione e a quanto prodotto 
Nell’elaborazione dell’incarico, l’affidatario dovrà attenersi alle istruzioni e alle prescrizioni 
dell’Amministrazione, con l’impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste, 
anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori 
compensi.  
Si chiede all’affidatario di rilasciare copia della specifica assicurazione contro i rischi 
professionali, stipulata con primario istituto ai sensi del Decreto Legge n. 69/2013, 
convertito con Legge n. 98 / 2013. 
Nell’eseguire sopralluoghi e indagini nell’area di interesse, l’affidatario dovrà sottoscrivere 
uno specifico Piano di sicurezza e di assunzione di responsabilità. 
L’incarico professionale si intende completato al momento dell’approvazione da parte 
dell’Amministrazione degli elaborati consegnati. 

 
Articolo 6 

Dichiarazioni 
 

 L’affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In particolare 
dichiara:  
a. di essere munito di iscrizione al relativo ordine professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti;  
b. di non avere rapporti con altri enti che vietino l'assunzione dell'incarico, o che 
altrimenti ostino allo stesso;  
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c. di impegnarsi a non svolgere attività in concorrenza con il committente ed a non 
diffondere informazioni relative alle prestazioni e di non compiere, in qualsiasi modo, atti in 
pregiudizio dell’attività del committente medesimo 

 
Articolo 7 

Assicurazioni 
 

L’affidatario dovrà versare il deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.  
L’affidatario, dovrà inoltre stipulare una Polizza d’assicurazione per danni d’esecuzione e 
responsabilità civile verso terzi che copra la Stazione Appaltante sia dalla responsabilità 
civile per danni causati a terzi verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia dai danni 
derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di 
almeno un milione di Euro. 
Tale polizza deve essere trasmessa, alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima 
dell’inizio dei lavori. 

 
 

Art. 8 
Penali 

Qualora l’affidatario dell’incarico non si presenti alla data stabilita per la firma del 
disciplinare d’incarico senza giustificato motivo, sarà considerato decaduto dall’incarico 
stesso. 
In tale ultimo caso il professionista inadempiente non potrà pretendere alcun compenso o 
indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese, anzi sarà possibile la rivalsa da 
parte dell’Amministrazione per i danni subiti a causa del mancato espletamento 
dell’incarico. 
La mancata osservanza dei termini previsti dal precedente art. 3 dà titolo 
all’Amministrazione Comunale di applicare una penalità pari all’1% dell’importo offerto per 
ogni giorno di ritardo fino ad un ritardo massimo di giorni 10 naturali e consecutivi, ferma 
restando la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Comunale. . In 
tale ultimo caso l’operatore economico inadempiente, non potrà pretendere alcun 
compenso o indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese, anzi sarà possibile la 
rivalsa da parte dell’Amministrazione per i danni subiti a causa del mancato espletamento 
dell’incarico 

 
Articolo 9 

Cessione del credito 
Ai sensi della deliberazione del C.C. n. 232 del 2.6.1992, l’eventuale cessione del credito 

dovrà essere notificata agli uffici comunali. Il Responsabile del Procedimento, competente 
alla gestione del contratto, provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati 
che la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento 
formale di adesione o meno alla cessione del credito, trasmettendo immediatamente il 
medesimo ai competenti uffici. 
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I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati 
all’acquisizione, da parte dei competenti uffici della Ragioneria Generale, del relativo 
certificato antimafia previsto dalla norma di legge. 
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la 
sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere 
conto delle cessioni non riconosciute. 

Articolo 10 
Subincarico ed Avvalimento 

 
All’affidatario dell’incarico di cui al presente disciplinare è fatto espresso divieto del subincarico ai 

sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, 

il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all’art.1456 del C.C. Inoltre, Ai sensi 

dell’art.146 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. commi 1 e 3 per i lavori di cui trattasi è richiesto il possesso di 

requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene, pertanto non trova 

applicazione l’istituto dell’avvalimento 
 

Articolo 11 
Controversie 

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, 
con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Roma. 

 
Articolo 12 

Spese imposte e tasse 
Il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
Codice. 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, 
diritti fissi di segreteria, di scritturazione, etc. saranno a carico dell’affidatario. 
 

Articolo 13 
Clausola risolutiva espressa 

 
 
 

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente disciplinare 
ne comporterà la risoluzione, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione 
raccomandata. In tal caso, spetterà all'incaricato il cui rapporto sia stato risolto il compenso 
per le prestazioni svolte sino allo scioglimento del contratto, che siano riconosciute regolari.  
 
 

L’affidatario prende atto che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati 
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio 
dell'attività di committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  
La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli 
soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli 
enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso 
previa comunicazione al Garante.  
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L’affidatario può esercitare i diritti contemplati dal codice approvato con d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, con le modalità ivi indicate.  
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria rispetto all'esecuzione delle 
operazioni cui esso è preordinato.  
 
 

Articolo 14 
Norma finale 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del 
codice civile in materia di contratti d'opera ed alle norme vigenti in materia.  
 

 
Per la Sovrintendenza Capitolina i Beni culturali                                                         

L’Affidatario  
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