
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 10247 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 
17.04.2014, 

vista la nota prot. n. 745 del 04.04.2014, con la quale il Dr. Giacomo Cuttone, Direttore dei 
Laboratori Nazionali del Sud, chiede l'indizione di una gara per l'affidamento dei lavori di 
potenziamento del Centro di Acquisizione Dati del nodo Sud-Est Catania Test-Site dei 
Laboratori Nazionali del Sud, per il Progetto EMSO-MEDIT; 

considerato che per i lavori sopra descritti è possibile espletare una gara a procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione del bando, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli arti 122 
co. 7) e 82 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dall'Ing. 
Gaetano Schillaci, dipendente INFN; 

visto il verbale di verifica del Progetto Esecutivo, approvato dal Responsabile Unico del 
Procedimento e dal progettista incaricato, P.I. Davide Bandieramonte, allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

visto il verbale di validazione del Progetto Esecutivo, approvato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

viste le Condizioni contrattuali, predisposte dal Responsabile Unico del Procedimento, allegate 
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

esaminati il Progetto Esecutivo e i relativi elaborati tecnici, che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, ancorché non materialmente allegati, costituiti da: 
- RLZ 01: Relazione Tecnica generale; 
- RLZ 02: Capitolato tecnico prestazionale; 
-RLZ03:DUVRI; 
- RLZ 04: Capitolato speciale di Appalto; 
- RLZ 05: Cronoprogramma; 
- CNT 01: Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico; 
- CNT 02: Elenco Prezzi unitari; 
- CNT 03: Analisi Prezzi unitari; 
- OOlh: Planimetria Generale Piping - Viste Assonometriche; 
- 002h: Impianto di Raffreddamento Cooler - Piano Terra; 
- 005h: Impianto Fan Coils; 
- 006h: Schema Funzionale Fan Coii; 
- PLA_01a: Stato di Fatto logistica; 
- PLA_01b: Stato di Progetto logistica; 
- PLAJ)lc: Stato di Progetto 2 illuminazione e controsoffitto; 
- PLA_01d: Stato di Progetto 3 ubicazione dei rack e cooler; 
- PLA_01d-2: Stato di Progetto 3 impiantistica e rack, cooler; 
- PLA_01e: Calcoli illuminotecnici e curve isolux; 
- PLA_01f: Impianto Elettrico: Planimetria generale dell'intervento; 
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- Q_CED: Schema Unifilare Quadri Elettrici Cabina e Q_CED. 

considerato che i lavori in argomento sono inseriti nell'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici 
dell'Isti tuto; 

preso atto che l'importo totale dell'intervento è valutato in € 300,120,00, compresa IVA 22%, ed 
è cosi costituito: 

- importo a corpo soggetto a ribasso: € 244.500,00; 
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.500,00; 
-IVA 22%: €54.120,00; 

preso atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nel Bilancio 2034 dell'Istituto 
- Laboratori Nazionali del Sud - capitolo 141510 - Progetto EMSO-MEDIT; 

preso atto, altresì, che la spesa relativa all'incentivo di cui all'art. 92. co. 5 del d.lgs. 163/2006, 
pari a € 2.976,46, trova copertura nel Bilancio dell'Istituto - Fondi Centrali - capitolo 120210; 

considerato che i lavori in oggetto rientrano nel Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
I62F13000020001; 

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11190 del 29.10.2009, pubblicata sulla G.U. n. 
55 del 08.03.2010, che fissa in 180 giorni dall'avvìo della procedura la durata massima del 
procedimento di selezione del contraente negli appalti pubblici; 

vista la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15.02.2010, in 
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/05, inerente l'ammontare della 
contribuzione dovuta; 

visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in 
materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che 
esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 

D E L I B E R A 

1. Di indire una gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 122 co. 7) e 82 co. 2 leti:, b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., 
per i lavori di potenziamento del Centro di Acquisizione Dati del nodo Sud-Est Catania Test-
Site dei Laboratori Nazionali del Sud - Progetto EMSO-MEDIT. 

2. Di approvare il Progetto esecutivo e i relativi elaborati tecnici descritti in premessa, che 
costituiranno la base documentale per la procedura di gara. 

3. Di imputare la spesa totale presunta di € 300.120,00, compresa IVA 22%, nel Bilancio 
dell'Istituto - Laboratori Nazionali del Sud - così come indicato in narrativa. 

4. Di imputare la spesa relativa all'incentivo di cui all'art. 92 co. 5 del d.lgs. 163/2006, di € 
2.976,46, nel Bilancio dell'Istituto - Fondi Centrali - così come descritto in narrativa. 

5. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere ai relativi adempimenti 
e di sottoscrivere la lettera di invito a presentare offerta, da inviare ad almeno 10 imprese. 

6. Di incaricare il Presidente di nominare, con propria disposizione, i componenti la Commissione 
Giudicatrice. 
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- istituì Neonate Catania, 24/03/2014 . 

di Fiska Nucleare 

Via S. Sofia, 62 - 95123 Catania 
Laboratori Nazionali del Sud 

P O T E N Z I A M E N T O D E L C E N T R O DI ACQUISIZIONE DATI D E L 

N O D O SUD-EST C A T A N I A T E S T - S I T E 

DEL PROGETTO E M S O M E D I T 

FINANZIAMENTO: 
P.AC. "PIANO DI AZIONE E COESIONE" PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA 
CODICE PROGETTO PACO 100044 "EMSO-MEDIT" FINANZIATO A VALERE SULLA LINEA DI 
INTERVENTO "RICERCA E INNOVAZIONE" - AZIONE "POTENZIAMENTO STRUTTURALE" - Avviso 
D.D.N. 274 DEL 15/02/2013. 

PROGETTO EMSO MEDIT - PAC 2007-2013 
CUP I62F13000020001 

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(EX ARTT.44 A 54 D P R 207/2010 REGOLAMENTO LL.PP.) 

La presente verifica viene eseguita dal sottoscritto R.U.P. dott. ing. Gaetano 

Schillaci in ottemperanza all' 47 comma 2 lettera e) del DPR 207/2010 

Regolamento dei LLPP. 

La presente verifica è stata condotta in contraddittorio tra il sottoscritto 

R.U.P. ed il progettista P.I. Davide Bandieramonte, secondo le indicazioni 

contenute negli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010, e come di seguito descritto. 

Oggetto della presente verifica è il progetto esecutivo inerente ai lavori per ii 

"Potenziamento del centro di acquisizione dati del nodo Sud-Est Catania Test-Site 

del progetto EMSO MEDIT". 

Verifica degli aspetti generali della documentazione. 

Nella prima fase è stata eseguita la verifica della documentazione 

progettuale per ciascuna fase e secondo i seguenti aspetti:. 

a) affidabilità1; 

b) completezza ed adeguatezza; 
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e) leggibilità', coerenza e ripercorribilita'; 

d) compatibilita'; 

DÌ seguito si riportano gli esiti dei controlli di verifica eseguiti per ciascun 

aspetto e i rispettivi giudizi. 

a) affidabilità': 

E' stata controllata e verificata l'applicazione delle norme specifiche e 

delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto. 

Risultano rispettate le normative UNI e CEI oggi in vigore sulla fornitura e 

installazione di impianti; sono inoltre stati rispettati i termini di legge per gli 

spessori minimi delle coibentazioni delle tubazioni. 

E' stata controllata e verificata la coerenza delle ipotesi progettuali poste a 

base delle elaborazioni tecniche impiantistiche e di sicurezza. Risultano rispettate 

le normative e leggi in materia. 

b) completezza ed adeguatezza. 

È stata controllata e verificata la corrispondenza del nominativo del 

progettista a quello titolare dell'affidamento e verificata la sottoscrizione dei 

documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità'. 

È stata controllata e verificata l'esistenza di tutti gli elaborati necessari 

previsti per il livello del progetto esecutivo. 

E stata controllata e verificata l'esaustività' del progetto in funzione del 

quadro esigenziale e delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei 

singoli elaborati. 

e) Leggibilità', coerenza e ripercorribilita'. 

Sono stati controllati e verificati gli elaborati per la loro leggibilità' con 

riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali per la tecnica delle 

costruzioni impiantistiche. 

E stata controllata e verificata la comprensibilità' delle informazioni 

contenute negli elaborati e della ripercorribilita' delle calcolazioni effettuate. 

0 
/ 
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È stata controllata e verificata la coerenza delle informazioni tra i 

diversi elaborati; in particolare è stata verificata la coerenza tra gli elaborati 

grafici planimetrici e gli elaborati contabili e relazionali. 

d) Compatibilita'. 

È stata controllata e verificata la rispondenza delle soluzioni progettuali 

del progetto esecutivo ai requisiti espressi nel documento preliminare alla 

progettazione e la rispondenza della soluzione progettuale alle normative 

assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in particolare per gli aspetti 

di seguito specificati. 

Il progetto esecutivo risulta compatibile per funzionalità' e fruibilità1, 

sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici, igiene, salute e 

benessere delle persone, sicurezza antincendio, durabilità' e manutenibilita', 

coerenza dei tempi e dei costi, sicurezza ed organizzazione del cantiere. 

Controllo della documentazione di progetto. 

Nella seconda fase sono stati controllati e verificati tutti i documenti 

progettuali nel merito dei contenuti e delle calcolazioni tecniche e contabili come 

di seguito descritto. 

Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo e controllati nel corso della 

presente verifica sono i seguenti: 
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sigla contenuto 

RLZ- RELAZIONI TECNICHE 
RLZ01 Relazione tecnica generale 
RLZ02 Capitolato Tecnico prestazionale 
RLZ 03 DUVRI 
RLZ 04 Capitolato Speciale d'Apparto 
RLZ 05 Cronoprogramma 

CNT- ELABORATI CONTABILI 
CNT.01 COMPUTÒ METRICO ESTIMATIVO È QUADRÒ ECONOMICO 
CNT.02 ELENCO PREZZI UNITARI 
CNT.03 ANALISI PREZZI UNITARI 

EG- ELABORATI GRAFICI 
001 h PLANIMETRÌA GENERALE PIPING - VISTE ASSONOMETRICHE 
002h IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO COOLER - PIANO TERRA 
005h IMPIANTO FAN COILS 
006h SCHEMA FUNZIONALE FAN COIL 
PLA_01 a STATO DI FATTO logistica 
PLA01 b STATO DI PROGETTO logistica 
PLA_01 e STATO DI PROGETTO 2 illuminazione e controsoffitto 
PLA_01 d STATO DI PROGETTO 3 ubicazione dei rack e cooler 
PLA_01d-2 STATO DI PROGETTO 3 impiantistica e rack, cooler 
PLA_01e Calcoli illuminotecnici e curve isolux 
PLA_01f Impianto Elettrico: Planimetria generale dell'intervento 
Q CED SCHEMA UNIFILARE Quadri Elettrici Cabina e Q CED 

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo e' effettuata sui 

documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, sezione IV, per il 

livello esecutivo della progettazione. 

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati per ciascun elaborato 

sono state eseguite le verifiche di seguito descritte. 

Nella relazione tecnica è stato verificato che i contenuti sono coerenti con 

la loro descrizione capitolare e grafica, nonché' con Ì requisiti definiti nel 

documento preliminare alla progettazione . 
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Nella relazione di calcolo degli impianti è stato verificato che le ipotesi ed i 

criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera 

e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari 

pertinenti alla installazione di impianti elettrici, impianti antincendio e di tubazioni 

per impianti di climatizzazione; è stato verificato che il dimensionamento 

dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente e i 

metodi di calcolo risultano leggibili, chiari ed interpretabili. 

È stata successivamente verificata la congruenza dei risultati di calcolo con 

il contenuto degli elaborati grafici planimetrici e delle prescrizioni prestazionali 

e capitolari. 

A seguito delle suddette verifiche e controlli si reputa che le scelte 

progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione anche alla 

durabilità' dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione . 

Le relazione tecnica contiene al suo interno la relazione specialistica i cui 

contenuti sono risultati coerenti con le norme cogenti, le norme tecniche 

applicabili, le regole di progettazione. 

Negli elaborati grafici planimetrici ogni elemento, identificabile sui 

grafici, è stato descritto in termini geometrici e tecnico funzionali, e ove non 

dichiarate le sue caratteristiche, esso è identificato univocamente attraverso un 

sistema di identificazione che posto in riferimento alla descrizione degli altri 

elaborati prestazionali e capitolari. 

Nel capitolato e nello schema di contratto ogni elemento, identificabile 

sugli elaborati grafici, è adeguatamente qualificato all'interno della 

documentazione prestazionale e capitolare, e risulta coordinato tra le prescrizioni 

del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale 

d'appalto . 

Nella documentazione di stima economica, è stato verificato quanto segue 

con giudizio positivo. 

- i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa 

sono coerenti con la qualità' dell'opera prevista e la complessità' delle necessarie 
" \ 
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lavorazioni, considerato l'utilizzo di impianti elettrici e tubazioni e 

componentistica di prima qualità adeguata ad un laboratorio di ricerca scientìfica; 

- i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti nell'ordine dal 

prezzario della Regione Sicilia, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata e 

dai prezzari DEI del genio civile; 

- sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali 

non sia disponibile un dato nei suddetti prezzari; 

- Ì prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti 

con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

- gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere 

previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli 

elaborati grafici e descrittivi; 

- le misure delle opere computate sono corrette; 

- i totali calcolati siano corretti; 

- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la 

categoria prevalente; non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili. 

Il duvri è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere 

durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; i lavori 

rientrano tra quelli elencati all'articolo, comma 2, lettera g-bis del D.Lgs. 81/08; 

ad oggi è prevista la presenza di una sola impresa e quindi non si applica l'art.90, 

commi 3- 4, del D.Lgs. 81/08; 

È stato accertato che non è necessaria l'acquisizione di alcuna autorizzazioni 

esterna. 

Conclusa la verifica dei documenti progettuali con giudizio positivo, nella 

terza fase il sottoscritto, coadiuvato dal progettista: 

- ha dato lettura del CSA e schema di contratto, fornendo anche eventuali 

integrazioni; 

- ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e 

circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; 
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- ha indicato i siti di impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi 

alle norme del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto. 

Dagli elaborati progettuali esecutivi risulta che l'importo complessivo dei 

lavori è pari a 246'000,00€ di cui l'500,00€ per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, più IVA nella misura prevista dalla legge, come maggiormente 

dettagliato nel progetto esecutivo. 

Come si evince dal progetto e secondo quanto indicato dal progettista, le 

categorie componenti l'appalto, da indicare nel bando di gara, sono le seguenti: 

- categoria prevalente OG11 Classe! 

% 

Sulla base di quanto sopra detto, si ritiene il progetto esecutivo di cui trattasi 

verificato 

ai sensi degli articoli da 44 a 54 del regolamento dei LLPP DPR 207/2011. 

IL PROGETTISTA 

PI^Davtde Bandieramante 
IL RESESSsSgSIB .bELrPROCEÉÌl#Wo 

Ine. GaeianbSebilÌàci\ 
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Laboratori Nazionali del Sud 

POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI ACQUISIZIONE DATI DEL 
NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 

DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

FINANZIAMENTO: 
P.A.C. "PIANO DI AZIONE E COESIONE" PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA 
CODICE PROGETTO PACO l_00044 "EMSO-MEDIT" FINANZIATO A VALERE SULLA LINEA DI 
INTERVENTO "RICERCA E INNOVAZIONE" - AZIONE "POTENZIAMENTO STRUTTURALE" - AVVISO 
D.D. N. 274 DEL 15/02/2013. 

PROGETTO EMSO MEDIT - PAC 2007-2013 
CUPI62F13000020001 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(EX ART.55 DPR 207/2010 REGOLAMENTO LL.PP.) 

In relazione al procedimento in oggetto sono state eseguite le seguenti 

attività. 

Il progetto è stato inserito nell'elenco annuale dei lavori deH'INFN per 

l'anno 2014, e trova copertura finanziaria con i fondi relativi a <Progetto 

PAC01_00044 EMSO-MedIT - MIUR Piano di Azione e Coesione Potenziamento 

Strutturale-awiso 274 del 15/02/2013> accertato da INFN con atto C.D.12868 del 

18 luglio 2013. 

E' stato nominato progettista il P.I. Davide Bandieramonte della Divisione 

Tecnica dei LNS, il quale ha predisposto il Progetto Esecutivo di quanto in oggetto 

per ii rispetto delle esigenze dei L.N.S., e il rispetto degli obblighi di legge. 

Il progetto è stato definito minuziosamente in ogni sua parte, e sono stati 

redatti tutti gli elaborati tecnici e grafici necessari per la descrizione tecnica 

completa dell'opera da realizzare; sono stati eseguiti tutti i calcoli di impianto 

come si evince dagli allegati progettuali; il progetto risponde alle esigenze di 

gestione e manutenzione futura dell'edificio. 
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Il progetto è stato sottoposto a verifica secondo quanto previsto al Titolo II, 

Capo II, della Parte II del Regolamento DPR 207/2010. 

A seguito di attento sopralluogo sui luoghi oggetto degli interventi, il 

sottoscritto attesta che le condizione richieste dall'art. 106 comma 1 del 

Regolamento, in merito alla accessibilità delle aree all'assenza di impedimenti ed 

alla realizzabilità del progetto, sono ampiamente soddisfatte. 

Dopo ampio ed attento esame del progetto, effettuato in contraddittorio con 

il progettista incaricato, il progetto è stato "validato" dal sottoscritto ai sensi del 

Regolamento DPR 207/2010, in quanto ritenuto esaustivo dei desiderata della 

Committenza. 

Dagli elaborati progettuali esecutivi risulta che l'importo complessivo dei 

lavori è pari a 246'000,00€ di cui l'500,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, più IVA nella misura prevista dalla legge, come maggiormente dettagliato 

nel progetto esecutivo. 

Reputo quindi che il progetto esecutivo ed il C.S.A. siano adeguati alla 

indizione della gara che può essere appaltata con una Procedura Negoziata ex 

art. 122 comma 7 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e per Ì quali è prevista 

la procedura di affidamento indicata nell'articolo 57 comma 6 del medesimo 

Codice e del suo Regolamento di attuazione DPR 207/2010, con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art.82 del Codice per i lavori 

a corpo con ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. 

Come si evince dal progetto e secondo quanto indicato dal progettista, le 

categorie componenti l'appalto, da indicare nella lettera di invito, sono le seguenti: 

-categoria prevalente OG11 Classe I. 

Sulla base di quanto sopra detto, ritengo che siano presenti le condizioni per 

il passaggio alla fase di indizione della gara di appalto. 

IL RgSJJQNSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dqtt. mg. Gaeia îQ.Schillaci 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1) CAUZIONE PROVVISORIA: 
Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di 
gara e con validità di 180 giorni dalia data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 
163/06 e s.m.i. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che sono in possesso 
della certificazione ISO. 

2) VALIDITÀ' OFFERTA: 
Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni. 

3) GARANZIA FIDEIUSSORIA: 
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto all'art. 
113 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della 
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che sono in possesso della certificazione ISO. 
L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla 
ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto 
si intende risolto, salvo il risarcimento del danno. 

4) PENALI: 
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari a 150 
euro per ogni giorno di ritardo, pari a 0,6 (0,3-fl) per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non 
superiore al 10%, secondo i criteri dettagliati nel Capitolato Speciale D'Appalto. 
La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del 
contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria. 

5) DURATA: 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è fissato in giorni 90 naturali successivi e continuativi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale, così 
come disposto dall'art. 159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010. 

6) AUMENTI/DIMINUZIONI: 
L'INFN, ai sensi dell'art. 114 dei d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 311 del d.P.R. n. 207/10, può ammettere 
variazioni al contratto per le sopravvenienze indicate dall'art. 311, comma 2, del d.P.R. n. 207/10 nei limiti 
del venti per cento del prezzo complessivo, e nei casi di cui al comma 3 nei limiti del cinque per cento 
dell'importo originale del contratto. Oltre tale limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto. 

7) ASSICURAZIONE R.C.: 
L'Impresa dovrà stipulare una polizza contro i rischi di responsabilità civile che preveda espressamente 
l'assicurazione per danni diretti e indiretti derivanti dall'esecuzione del Contratto, con massimale unico non 
inferiore a € ì'000'000,00. 

8) SUBAPPALTO: 
L'Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell'INFN, e in conformità 
all'art. 118 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta. 

9) DIVIETO CESSIONE CONTRATTO: 
E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione 
medesima. 
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10) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE: 
L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza. 
L'Impresa si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del 
d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. L'Impresa si obbliga, altresì, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, dP.R. n. 62/2013; nelle ipotesi di grave violazione delle 
disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

11) ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE: 
Il Certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del 
direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 300 e 317 del d.P.R. n. 207/10. 

12) PAGAMENTI: 
L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del 
ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50'000,00 (cinquantamila/00); 
contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato 
d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. I pagamenti dei corrispettivi sarà effettuato entro e 
non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura e S.A.L. / Certificato di Regolare Esecuzione, mediante 
bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 
136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. I! pagamento 
sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa. 

13) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO: 
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c e , con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con 
un preavviso di 20 (venti) giorni. 
Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e 
all'incameramento della garanzia fideiussoria. 
L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza 
alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante 
raccomandata a/r. 
In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita, secondo i 
corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto. 

14) FORO COMPETENTE: 
Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell'attività di gara, ai sensi del d.lgs. n. 
196/03 e s.m.i.. Responsabile del trattamento dei dati: Direttore della struttura INFN. 
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Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - CATANIA 

POTENZIAMENTO DEL CENTRO Di ACQUISIZIONE DATI DEL 
NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 

DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

FINANZIAMENTO: 

P.A.C. "PIANO DI AZIONE E COESIONE" PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA 

CODICE PROGETTO PAC01 _00044 " E M S O M E D I T " FINANZIATO A VALERE SULLA LINEA DI INTERVENTO 

"RICERCAE INNOVAZIONE"-AZIONE "POTENZIAMENTO STRUTTURALE"-AVVISO D.D. N. 274 DEL 15/02/2013. 

PROGETTO EMSO MEDIT • 
CUP I62F13000020001 

P AC 2007-2013 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

INFN 

COPIA CONFORME 



4^~> 

Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - CATANIA 

POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI ACQUISIZIONE DATI DEL 
NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 

DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

FINANZIAMENTO: 
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POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI ACQUISIZIONE DATI DEL 

NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 
DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

FINANZIAMENTO: 

P.A.C. "PIANO DI AZIONE E COESIONE" PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA 
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

REPUBBLICA ITALIANA - COMUNE DI CATANIA - PROVINCIA DI CATANIA 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI ACQUISIZIONE DATI DEL NODO SUD-EST 
CATANIA TEST-SITE DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

Art. 1. Generalità 

Il Presidente prof , per conto del Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ne! cui nome e interesse dichiara di operare e di 
agire, conferisce all'impresa con sede in l'appalto dei lavori di da realizzare presso i 
LNS, il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il solo dopo che sarà stato 
approvato e reso esecutivo a norma di legge. 
L'impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in 
conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 17. 
L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico ii sig nato a 
ii , residente in via n 

Art. 2. Condizioni di cantìerabilità 

Sì può procedere alta stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106. comma 3, de! Regolamento n. 
207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori. 

Art. 3. Corrispettivo dell'appalto 

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro ( ), da 
assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro i'500,00 (millecinquecento): 

Descrizione Importo 
(euro) 

Lavori a corpo. 246'00O,OO 
Lavori a misura 
Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (al netto di iva) 1'500,00 
IVA ai 22% 54*120,00 

Sommano 300120,00 

Con riferimento all'importo dei lavori a misura e a corpo,la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro compensati a 
corpo e a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti. 

Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavori a corpo 

N. 

1 
2 
3 

Categoria 

OG11 

Descrizione 

INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICA 

Totale importi 

importo 
(euro) 

246'000,00 

Aliquota 
(%) 

100% 

100 

Tabella 3.2. Importo per le categorie di lavoro a misura 

N. 

1 
2 

Categoria 

II 
II 

Descrizione 

// 
// 

Totale importi 

Importo 
(euro) 

// 
11 
0 
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di Fisica Nucleare 

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - CATANIA 

POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI ACQUISIZIONE DATI DEL 
NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 

DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

FINANZIAMENTO: 

P.A.C. "PIANO DI AZIONE E COESIONE" PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA 

CODICE PROGETTO PAC01 J)0044 "EMSO-MEDIT" FINANZIATO A VALERE SULLA LINEA DI INTERVENTO 

"RICERCA E INNOVAZIONE" - A Z ì O N E "POTENZIAMENTO STRUTTURALE" - Avviso D.D. N. 274 DEL 15/02/2013. 

PROGETTO EMSO MEDIT - PAC 2007-2013 
CUP162F13000020001 

CRONOPROGRAMMA 
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Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - CATANIA 

POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI ACQUISIZIONE DATI DEL 
NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 

DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

FINANZIAMENTO: 
P.A.C. "PIANO DI AZIONE E COESIONE" PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA 
CODICE PROGETTO PAC01_00044 "EMSO-MEDìT" FINANZIATO A VALERE SULLA LINEA DI INTERVENTO 

"RICERCA E INNOVAZIONE"-AZIONE "POTENZIAMENTO STRUTTURALE"- Avviso D.D. N. 274 DEL 15/02/2013. 

PROGETTO EMSO MEDIT - PAC 2007-2013 
CUP I62F13000020001 

COMPUTO METRICO 
E QUADRO ECONOMICO 
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QUADRO ECONOMICO 

RIEPILOGO CAPITOLI Va». Importi) Pnragr. Importo suM'np, IMPORTO 

LAVORI A CORPO 

SOMMANO 1 LAVORI A BASE D'ASTA 
Oneri sicurezza già incitisi nei lavori (0.609756% sui lavori) 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

IVA al 22% 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

Noia : nel Quadro Economico di progetto non vengono indicate le spese 
per gti incentivi da corrispondere ni personale tecnico dell'INI* N, ai 
sensi dell'art.92 comma 5 del DLgs 163/2006, in quanto il progetto è 
finanziato con fondi esterni. Tale importo è stimato pari a 2'976,46€ed 
è da i iiniidcrnrsì a tonile idrico dell'INÌ-'N. 

54.120,02 

54.120,02 

246.000,09 

€ 246.000,09 
€ 1.500,00 
€ 244,500,09 

54.120.02 
.100.120,11 
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LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - CATANIA 

POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI ACQUISIZIONE DATI DEL 
NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 

DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

FINANZIAMENTO: 
P.A.C. "PIANO DI AZIONE E COESIONE" PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA 

CODICE PROGETTO PAC01_00044 "EMSO-MEDIT" FINANZIATO A VALERE SULLA LINEA Dì INTERVENTO 
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di Fisica Nucleare 

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - CATANIA 

POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI ACQUISIZIONE DATI DEL 
NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 

DEL PROGETTO EMSO MEDIT 

FINANZIAMENTO: 
P.A.C. "PIANO DI AZIONE E COESIONE" PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA 
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"RICERCA E INNOVAZIONE"-AZìONE "POTENZIAMENTO STRUTTURALE"-AVVISO D.D. N. 274 DEL 15/02/2013. 

PROGETTO EMSO MEDIT - PAC 2007-2013 
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NODO SUD-EST CATANIA TEST-SITE 
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