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COMUNE DI LATINA 

Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni comuni 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA, DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO -LOTTO 
PRESTAZIONALE 1 A ; 2A ; 1 B ; 2B - CORRELATIVAMENTE ALL’ACCORDO QUADRO PER  
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO SUDDIVISI IN DUE LOTTI DISTINTI (LOTTO 1 – NORD/EST E LOTTO 2 – 
SUD/OVEST)” 

 
 
QUESITO n 7  
Con riferimento all'avviso di indagine di mercato per l’affidamento, mediante procedura negoziata, degli 
incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo tecnico 
amministrativo - Lotto prestazionale 1 a ; 2a ; 1 b ; 2b - Accordo quadro per gli interventi di 
manutenzione delle strade comunali con servizio di pronto intervento suddivisi in due lotti distinti 
(lotto 1 – nord/est e lotto 2 – sud/ovest)” 
Si chiedono i seguenti chiarimenti: 
1. in merito alla formulazione della parcella per gli incarichi di collaudo 
a. la parcella riporta un incremento sull'importo dei lavori per collaudo in corso d'opera inferiore al 
20% 
b. nella formazione della parcella non sono riportate le spese in misura del 24.17%. 
2. in merito alla formulazione della parcella per gli incarichi di DL e CSE 
a. nella formazione della parcella non sono riportate le spese in misura del 24.17%. 
3. Relativamente al chiarimento 2b viene riportato che  
Il Comune di Latina si riserva comunque la possibilità di costituire un Ufficio della Direzione Lavori procedendo alla 
nomina di eventuali Direttori operativi ricorrendo al personale tecnico interno alla Stazione Appaltante. 
Non mi sembra che tale condizione sia contemplata dal codice dei Contratti DLgs 50. 
Sicuro di un Vs. cortese riscontro si inviano distinti saluti  
 
Risposta quesito n. 7 
7.1.a.  
Si precisa che l’incremento del 20% è applicato solo alla prestazione QdI.01 Collaudo tecnico 
amministrativo. 
7.1.b. 
Il compenso posto a base di gara è da intendersi omnicomprensivo delle spese per l'esaurimento 
dell'incarico, nessuna esclusa, che lo stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati e riportati a 
titolo esemplificativo e non esaustivo nel Disciplinare di incarico relativo alla Direzione Lavori ed al 
coordinamento per la sicurezza nell’ambito degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE 
STRADE COMUNALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUDDIVISI IN DUE 
LOTTI DISTINTI (LOTTO 1 – NORD/EST E LOTTO 2 – SUD/OVEST) 
7.2.  
Il compenso posto a base di gara è da intendersi omnicomprensivo delle spese per l'esaurimento 
dell'incarico, nessuna esclusa, che lo stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati e riportati a 
titolo esemplificativo e non esaustivo nel Disciplinare di incarico di Collaudatore tecnico 
amministrativo nell’ambito degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE 
COMUNALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUDDIVISI IN DUE LOTTI 
DISTINTI (LOTTO 1 – NORD/EST E LOTTO 2 – SUD/OVEST) 
7.3  
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Nello svolgimento del ruolo di Direttore dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, il Professionista potrà avvalersi di propri collaboratori e/o assistenti. Resta inteso che il 
Comune di Latina è completamente estraneo riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed i 
suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico di 
quest’ultimo. In tutti i casi, il Professionista è unico referente e responsabile nei confronti del Comune 
di Latina. La Stazione Appaltante può nominare eventuali Direttori operativi ricorrendo al proprio 
personale interno. 
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