
 

 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

 

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE RELATIVO ALLA  
DETERMINAZIONE DI DELEGA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  

COD. N.I.3 “Messa in sicurezza Strada Provinciale n° 66, tra km 5+700 e km 5+900, 
Montevecchio - Ingurtosu” 

 
RECANTE ADEMPIMENTI PER IL SOGGETTO ATTUATORE  “Provincia Sud Sardegna” 

PREMESSO CHE 

- Con legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, è stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui per un 

importo complessivo di 700 milioni di euro a copertura delle spese, indicate nella “Tabella E” allegata alla 

stessa legge, destinate alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e 

ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, 

idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto 

idrogeologico.  

-  Con riferimento agli interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di calamità naturali e 

di mitigazione del rischio idrogeologico, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/17 del 

4.7.2017 è stata disposta una programmazione che per carenza di disponibilità è stato necessario 

imporre sia la  riduzione degli importi dei singoli interventi sia una graduatoria da cui attingere fino 

appunto all'esaurimento delle risorse disponibili. La medesima Delibera di G.R. n. 33/17 ha però previsto 

che potessero essere presi in considerazione, a seguito della rimodulazione del programma di interventi 

finanziati nel cosiddetto mutuo infrastrutture di cui sopra, gli interventi in graduatoria che non erano stati 

finanziati per insufficienza delle risorse e di dare intera copertura finanziaria ai medesimi interventi il cui 

importo era stato ridotto rispetto alla richiesta degli Enti. 

- Con Deliberazione di G.R. 39/12 del 09/08/2017, "Piano Regionale delle Infrastrutture - Rimodulazione 

del Programma degli Interventi, si è potuto dare esecutività a quanto indicato nella D.G.R. 33/17. 

- Tra le integrazioni inserite nella citata programmazione risulta compreso l’intervento di seguito descritto: 

 

Soggetto 
Attuatore 

Titolo opera 
Procedura 
attuazione 

Importo 
complessivo  

Importo a valere su 
mutuo 

Provincia Sud 
Sardegna 

Messa in sicurezza Strada 
Provinciale n° 66, tra km 5+700 e km 
5+900, Montevecchio - Ingurtosu 

Delega € 300.000,00 € 50.000,00 

- con determinazione n. 29142/1013 del 24/07/2017 è stata già delegata alla Provincia Sud Sardegna 

l’attuazione dell’intervento di cui alla precedente tabella e contestualmente impegnata la somma 

complessiva di € 250.000,00. 
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CONSIDERATO CHE 

- per quanto esposto nelle premesse occorre regolare i rapporti tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna ed il Soggetto Attuatore, Provincia Sud Sardegna, rappresentato da 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF(Legale Rappresentante), per la "Messa in sicurezza Strada 

Provinciale n° 66, tra km 5+700 e km 5+900, Montevecchio - Ingurtosu" dell’importo complessivo di € 

300.000,00 già finanziato per l'importo di € 250.000,00 con la DGR 33/17 ed integrato con la rimodulazione 

del Mutuo di cui alla Legge regionale n. 5/2015 (D.G.R. n. 39/12 del 9/8/2015), per € 50.000,00. 

- le condizioni indicate nel presente disciplinare, che integrano le condizioni di cui al disciplinare già 

sottoscritto da codesta Amministrazione e allegato alla determinazione di Delega n. 29142/1013 del 

24/07/2017 citata nelle premesse, dovranno essere formalmente accettate con la sottoscrizione del presente 

atto, da parte del Rappresentante legale del Soggetto Attuatore Beneficiario e del Responsabile Unico del 

Procedimento nominato ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

ARTICOLO 1) OGGETTO DELLA DELEGA E CONDIZIONI GENERALI 

Il Soggetto attuatore, assume l’impegno dell’attuazione dell'intervento di “Messa in sicurezza Strada 

Provinciale n° 66, tra km 5+700 e km 5+900, Montevecchio - Ingurtosu”, sulla base del finanziamento 

assentito dall’Amministrazione regionale come indicato in premessa. 

Il Soggetto attuatore provvederà alla progettazione delle opere ed alla loro successiva realizzazione, a 

seguito di regolare gara d’appalto. 

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o 

per statuto ne sono preposti. 

ARTICOLO 2)  ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE RISORSE E CONTABILITÀ 

Il finanziamento erogato costituisce, per il tesoriere del Beneficiario, entrata con destinazione specifica ed è 

utilizzato per l’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’articolo 6 comma 15 della L.R. n° 5 del 07 Agosto 2007. 

Il finanziamento integrativo pari a € 50.000,00 è distribuito secondo il seguente calendario finanziario: 

 
Importo 
complessivo  

DGR 33/17 del 
04/07/2017 

DGR 39/12 del 9/8/2017 
Annualità 2017 - Mutuo 

€ 300.000,00 € 250.000,00 

 
€ 50.000,00 

 

L’Ente attuatore dovrà procedere alla progettazione dell’opera complessiva di importo pari al totale del 

finanziamento concesso e acquisire tutti i pareri obbligatori previsti dalle norme vigenti.  
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L’importo del finanziamento - che è fisso ed invariabile - è comprensivo delle somme a base d’asta e delle 

somme a disposizione (I.V.A., spese generali, espropriazioni, imprevisti, etc.). Il finanziamento è 

omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per la completa attuazione dell’opera. 

ARTICOLO 3) PATTI DI INTEGRITA’  

Il Soggetto attuatore provvede ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a quanto 

stabilito dalla Giunta regionale con la delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso l’applicazione dei 

medesimi, quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative agli incarichi di 

progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori 

e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il finanziamento per la realizzazione dell’intervento di cui al presente disciplinare a favore del Soggetto 

attuatore è subordinato all’impegno da parte dello stesso alla adozione e all’utilizzo dei Patti di integrità, da 

certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazione di cui all’art. 13 del presente disciplinare oppure in 

occasione dei controlli disposti ai sensi dell’art.6 della L.R. 5/2007. 

ARTICOLO 4)  DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

Nell’attuazione dell’operazione di propria competenza il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale, in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunità, delle 

leggi, regolamenti e atti di pianificazione disciplinanti la materia di competenza con particolare riferimento a: 

1. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

2. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, DPR n. 

207/2010; 

3. Linee Guida ANAC; 

4. Legge Regionale 07 Agosto 2007 n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni 

per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e la D.G.R. n. 10/57 del 12.03.2010 concernente atto di 

indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 

13.11.1998, n. 31, volto a coordinare l’articolato della L.R. 5/2007 con il nuovo assetto normativo 

discendente dall’intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n°411 del 17.12.2008; 

5. R.D. 25-7-1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 

diverse categorie”. 

6. L. 2-2-1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”  
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7. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con Decreto del Presidente della Regione 

Sardegna n. 67 del 10.07.2006 e successive variazioni. 

8. Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF). 

9. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvato con la Deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 2 del 15/03/2016. 

ARTICOLO 5)  CONDIZIONI SPECIFICHE 

Il finanziamento è destinato alla realizzazione dell’intervento di “Messa in sicurezza Strada Provinciale n° 66, 

tra km 5+700 e km 5+900, Montevecchio - Ingurtosu”. 

Il Soggetto attuatore dovrà sviluppare tutti i livelli di progettazione secondo la normativa vigente. 

Per l’acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi 

comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa per l’esecuzione dell’intervento, e quindi necessari 

per l’approvazione del relativo progetto il soggetto attuatore provvederà all’indizione e convocazione di 

apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

Il Soggetto attuatore si impegna ad apportare al progetto tutte le modifiche che si rendano necessarie al fine 

di pervenire all’ottenimento delle autorizzazioni in parola. 

Prima di procedere all’appalto delle opere previste, secondo le norme vigenti, il Soggetto attuatore dovrà 

assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati 

progettuali approvati ai sensi delle norme vigenti, in ogni livello di definizione. 

I lavori dovranno essere appaltati con espressa esclusione delle offerte in aumento sull’importo a base 

d’asta. 

Il Soggetto attuatore nomina, ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 05/2007 e del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 , il Responsabile del procedimento e l’ufficio di direzione dei lavori. 

Relativamente all’intervento affidato, il Responsabile del Procedimento assume, tra l’altro, la funzione di 

referente unico nei confronti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

La manutenzione e gestione dell’intervento, ad avvenuta sua realizzazione, sarà a carico del soggetto 

istituzionalmente preposto. 

ARTICOLO 6) CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO 

Il Soggetto attuatore, preliminarmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, è tenuto a predisporre il 

cronoprogramma procedurale dell’intervento. Ogni eventuale variazione dovrà essere motivata e 

tempestivamente comunicata al Servizio opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.  

ARTICOLO 7)  SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Il soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle norme relative all’ammissibilità delle spese, nonché delle 

disposizioni contenute dalla L.R. n°5/2007 e dalla L.R. 5/2015; in particolare la spesa dovrà essere: 
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a. verificabile in base ad un metodo controllabile al momento delle eventuali operazioni di 

accertamento e controllo, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione 

delle opere disposte dall’ Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio opere idriche e idrogeologiche, ai sensi 

dell’art. 6, co.23 della L.R. n. 5/2007; 

b. sostenuta nel rispetto dei termini imposti dalla Legge regionale n. 5/2007 e  Legge Regionale 

5/2015; 

c. comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, comprovata da documenti contabili 

aventi forza probatoria equivalente; 

d. definita da pagamenti che rispettino il principio della tracciabilità. Non sono ammessi pagamenti per 

contanti o compensazioni; 

e. sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente; 

f. con riferimento alle spese generali, quali progettazione e attività ad essa preliminari, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento in fase di 

esecuzione, assistenza e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per attività di consulenza e di 

supporto, per commissioni giudicatrici, per pubblicità, per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri 

collaudi specialistici, basata su documenti quali fatture o parcelle quietanzate, ovvero mediante documenti 

contabili aventi forza probatoria equivalente. Qualora la stazione appaltante dovesse avvalersi di personale 

proprio o di altra amministrazione le spese dovranno essere certificate dal legale rappresentante della 

stazione appaltante in base a documenti che consentano di accertare che esse si riferiscono effettivamente 

ed esclusivamente all'intervento finanziato, (articolo 6, comma 20 e 21 della L.R. n°5/2007). 

L’I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo se effettivamente e realmente sostenuta dal Soggetto 

attuatore. L’I.V.A. che sia comunque recuperabile, è da considerarsi inammissibile. 

ARTICOLO 8) DURATA DELLA DELEGA 

La durata della delega è pari a mesi 48 naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di stipula di 

sottoscrizione del presente disciplinare. Eventuali proroghe possono essere concesse sulla base di richiesta 

motivata da parte del Soggetto Attuatore e comunque per un periodo non superiore alla durata di utilizzo del 

mutuo di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, pari a anni 8 (otto). 

ARTICOLO 9) IMPORTO DELLA DELEGA 

L'importo globale della delega ammonta a complessivi € 300.000,00 finanziato come riportato nelle 

premesse. 

Tale importo viene corrisposto per la realizzazione delle opere nella configurazione progettuale risultante 

dagli elaborati approvati e per la sopportazione di ogni onere finanziario conseguente o connesso alla 

realizzazione dell’intervento stesso e agli adempimenti del presente atto. 
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L’articolazione del suddetto importo globale nelle voci per lavori a base d’asta, per eventuali forniture e 

somministrazioni, espropriazioni e asservimenti, imprevisti, spese generali ed IVA, sarà definita in sede di 

approvazione del quadro economico allegato al progetto dell’intervento, nelle diverse fasi fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva. 

Qualora, alla chiusura della delega, dovesse risultare, dalla certificazione finale, una spesa inferiore alla 

somma oggetto del presente documento, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella 

determinazione della chiusura dei conti con l'Amministrazione Regionale.  

Resta a carico del Soggetto attuatore, limitatamente alle attività di progettazione, appalto ed esecuzione dei 

lavori, qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata nei 

suoi confronti a qualunque titolo connesso alla realizzazione dell'intervento oggetto della delega e per la 

quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 

secondo suo insindacabile giudizio. 

Eventuali economie realizzate nel corso dell’attuazione della delega possono essere utilizzate dal Soggetto 

attuatore per lavori di completamento dell’opera medesima. 

ARTICOLO 10)  PROGETTAZIONE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA 

Il Soggetto attuatore cura la progettazione e la realizzazione dell’intervento, anche in qualità di stazione 

appaltante, in tutte le sue fasi in conformità alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria operante in 

materia. 

ARTICOLO 11) RAPPORTI CON I TERZI 

Per le attività di propria competenza in virtù della presente delega, e quindi per la progettazione, l’appalto e 

l’esecuzione dei lavori, il Soggetto attuatore agirà in nome e per conto proprio, rimanendo pertanto 

responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell’esecuzione delle suddette attività, e 

non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

L’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici si riserva il diritto di esercitare, nell’arco temporale di vigenza 

della delega, verifiche, accertamenti e controlli sull’avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento 

dell’oggetto della delega, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, 

comunque connesse alla realizzazione delle attività, è il Soggetto attuatore il quale, pertanto, è da 

considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto 

all’espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell'oggetto della 

convenzione. 

Resta inteso, pertanto, che l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici rimane espressamente estraneo ad 

ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività oggetto del 

presente disciplinare e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno 
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essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto attuatore, che sono 

regolati dal presente documento. 

ARTICOLO 12) COLLAUDO 

Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant’altro occorra, oggetto del presente disciplinare, 

verrà effettuato ai sensi della normativa vigente. 

All’occorrenza, il Collaudatore sottoporrà le opere e quant’altro occorra, a visita ed accertamenti anche in 

corso d’opera. 

Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti l’eventuale collaudo statico, sono 

ricompresi nel finanziamento dell’intervento. 

Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a 

partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Soggetto attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente 

all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici l’inizio delle relative operazioni. 

Intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, il Soggetto attuatore si impegna a darne comunicazione 

all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, certificando - sotto la sua esclusiva responsabilità - che 

l’oggetto della delega è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al 

collaudo stesso, accompagnata dall’atto di approvazione. 

ARTICOLO 13) MODALITÀ D’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

L’erogazione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento di cui al presente disciplinare verrà 

disposta mediante accreditamento sul conto corrente di tesoreria del Soggetto attuatore Cod. IBAN n° 

IT73H0100003245520300099022. 

I fondi entrano a far parte del bilancio del Soggetto attuatore, con destinazione specifica e sono utilizzati per 

l’esecuzione dell'oggetto della delega. Per tale finalità il Soggetto attuatore dovrà tenere apposita contabilità 

analitica, con specifica evidenza separata dalla contabilità generale, ma in essa riscontrabile, relativamente 

alle entrate ed alle spese effettuate in derivazione dei costi sostenuti. 

I versamenti sul suddetto conto corrente sono disposti con riferimento alle modalità di cui all'art. 5 comma 5 

della Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015) sulla base del calendario finanziario di cui 

all’articolo 2 del presente disciplinare. 

L’importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale 

del Soggetto attuatore che dovrà essere inviata al Servizio opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato 

Regionale dei Lavori Pubblici secondo le modalità stabilite con D.G.R. 25/19 del 03.05.2016 

Tale dichiarazione dovrà essere integrata dalla dichiarazione  relativa all’impegno all’utilizzo e applicazione 

dei Patti di Integrità di cui all’art. 3 del presente disciplinare. 

Pena la mancata copertura delle relative spese da parte della Regione l’ultimo pagamento dovrà avvenire 

entro il 31.03.2023. 
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ARTICOLO 14) OPERE URGENTI 

Ai sensi della Deliberazione n. 63/17 del 25.11.2016 della Giunta regionale, (che ha individuato le opere 

finanziate con il mutuo infrastrutture come “opere urgenti” ai sensi dell’art. 2 della L.R. 12/2016) il Soggetto 

Attuatore potrà utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie del quadro 

economico dell’opera di cui all’art. 1 del presente disciplinare, per avvalersi dell'assistenza tecnica di ulteriori 

risorse professionali non presenti nella propria struttura organizzativa e per l'acquisizione dei beni 

strumentali ritenuti necessari. 

ARTICOLO 15) MONITORAGGIO E CONTROLLI 

Il Soggetto attuatore è responsabile delle attività di gestione e controllo ordinario dell’intervento. Esso è 

tenuto a effettuare le verifiche amministrativo-contabili prima della certificazione della spesa. Le verifiche 

sono tese a dimostrare: 

 la sussistenza della documentazione amministrativa relativa all’operazione finanziata e che giustifica 

il diritto all’erogazione del finanziamento: in particolare la sussistenza del contratto/convenzione (o altra 

forma di impegno giuridicamente vincolante); 

 la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista 

normativo (civilistico e fiscale); 

 l’ammissibilità della spesa in quanto sostenuta entro i termini previsti dalla Legge regionale n. 

5/2007, L.R. 5/2015 e dal contratto di mutuo stipulato dalla Regione; 

 l’ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla 

normativa nazionale e comunitaria di riferimento; 

 il corretto avanzamento della spesa in linea con la certificazione presentata e la corrispondenza dei 

dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa documentazione giustificativa; 

 la conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti al rispetto delle politiche comunitarie e nazionali 

in materia di appalti. 

Ai fini del monitoraggio e controllo, il Soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Servizio opere idriche e 

idrogeologiche i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell’operazione per il tramite del 

Sistema informativo regionale SMEC. 

Il Servizio Opere idriche e idrogeologiche può disporre controlli in loco mirati ad accertare la effettività e la 

correttezza della spesa nonché la veridicità delle dichiarazioni e documentazioni presentate e la conformità 

degli elementi fisici e tecnici alla normativa comunitaria e nazionale e riguardanti principalmente: 

 verifica della sussistenza presso il Soggetto attuatore di tutta la documentazione amministrativo-

contabile in originale, compresi gli originali della documentazione giustificativa di spesa; 

 verifica del corretto avanzamento della spesa, in linea con la documentazione presentata a supporto 

del monitoraggio e della certificazione di spesa; 
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 verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa documentazione 

giustificativa; 

 verifica della conformità dell’intervento alle indicazioni inerenti al rispetto delle politiche comunitarie 

in materia di appalti. 

Prima della visita in loco il Servizio opere idriche e idrogeologiche darà comunicazione per iscritto 

della sede e data del controllo, dell’oggetto del controllo, del soggetto incaricato del controllo e 

della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo. Il Soggetto attuatore è tenuto a 

rendere disponibile l’intero fascicolo dell’operazione, la sede ed i soggetti incaricati per coadiuvare le 

operazioni di controllo. A seguito del controllo verrà redatto un verbale sugli esiti delle verifiche. 

ARTICOLO 16) EFFICACIA DEL DISCIPLINARE 

Il presente disciplinare è immediatamente esecutivo all’atto della sua sottoscrizione. 

ARTICOLO 17) REVOCA DELLA DELEGA 

All’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è riservato il potere di revocare la delega nel caso in cui i 

contraenti incorrano in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare quanto 

a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione. 

Lo stesso potere di revoca, l’Assessorato dei Lavori Pubblici lo eserciterà ove i contraenti, per imperizia 

comprovata, compromettano la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell’intervento. 

A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma 

procedurale e finanziario. 

L’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in caso di revoca della delega, a tutela dell’interesse generale, 

si riserva la facoltà di sostituire, negli eventuali contratti conclusi per la realizzazione dell’oggetto della 

delega, altro “Ente” o “Amministrazione”. 

In conseguenza il Soggetto attuatore si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi 

esplicita clausola che consenta l’eventuale subentro di altro “Ente” o “Amministrazione” nei contratti stessi. 

ARTICOLO 18) TERMINE DEL RAPPORTO DI DELEGA 

Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Soggetto attuatore di completo 

espletamento dell’oggetto della delega, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti, 

l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici provvederà alla verifica degli atti di rendicontazione finale ed alla 

chiusura del rapporto di delega. 

Resta infine convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto attuatore, è facoltà 

dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, scaduto il termine di durata della delega, di dichiararla 

chiusa, incamerando le somme residue non erogate. 
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ARTICOLO 19) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di 

risoluzione amministrativa. 

A tal uopo i contraenti, qualora abbiano interessi da far valere, notificheranno motivata domanda 

all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, il quale provvederà ad esprimersi su di essa nel termine di 90 

giorni dalla notifica ricevuta. 

I contraenti non potranno, di conseguenza, adire l’Autorità giudiziaria prima che l’Assessorato Regionale dei 

Lavori Pubblici abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia trascorso inutilmente il termine per 

provvedervi. 

ARTICOLO 20) RINVIO A NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si richiamano tutte le norme che regolano 

l’esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. 

 

PER ACCETTAZIONE E ADEMPIMENTO 

IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE (firma e timbro) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (firma e timbro) 

 


