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20_31_1_DDC_INF TERR_2818_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 
17 luglio 2020, n. 2818/TERINf
LR 13/2020, art. 57, comma 2. Approvazione della quantifica-
zione forfettaria del limite massimo dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle 
spese correlate all’emergenza Covid-19 e degli schemi di atto 
aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri.

IL DIRETToRE CENTRaLE
VISTa la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto la “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili” per sei mesi dalla data del provvedimento;
RIChIamaTI i provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal 
Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello svi-
luppo economico, dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occor-
renti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 
RIChIamaTo in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produt-
tive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 al Decreto stesso;
RIChIamaTI i successivi D.P.C.M. che hanno modificato nel tempo le restrizioni imposte alle attività 
produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020;
RIChIamaTo il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Co-
vid - 19 nei cantieri” d.d. 24 aprile 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperati-
ve, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, recepito dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 e confermato dal D.P.C.M. 
11 giugno 2020;
RIChIamaTE le Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
RICoRDaTo che l’art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti 
dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubbli-
ci” della Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 
termini per l’adozione di decreti legislativi” dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui 
al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 
1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;
RICoRDaTo il paragrafo conclusivo del citato “Protocollo condiviso di regolamentazione per il con-
tenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri” d.d. 24 aprile 2020 dal titolo “Tipizzazione, rela-
tivamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche 
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempi-
menti” che costituisce una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione 
di carattere generale contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
RIChIamaTE in linea generale le difficoltà emerse in fase esecutiva derivanti, a titolo indicativo e non 
esaustivo, dall’obbligo:
- di riorganizzare le lavorazioni nel rispetto delle procedure sanitarie, ridefinendo percorsi, procedure e 
sovrapposizioni delle diverse fasi;
- di eseguire in cantiere le lavorazioni a distanza interpersonale maggiore di un metro;
- qualora non fossero possibili altre soluzioni organizzative, di eseguire lavorazioni a distanza inferiore 
a un metro dotando il personale di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, che per lunghi periodi sono stati di difficile, se non 
impossibile, reperimento;
- di contingentare l’accesso agli spazi comuni, per esempio gli spogliatoi e le mense, con la previsione di 
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il manteni-
mento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 53 3129 luglio 2020

- di riorganizzare il servizio di mensa causa la chiusura imposta dai provvedimenti emergenziali agli eser-
cizi commerciali, per la consumazione del pasto;
- laddove vi fosse il pernotto degli operai, di individuare soluzioni organizzative alternative per la man-
canza di strutture ricettive disponibili e adeguate;
nonché dall’incertezza sulle modalità operative consentite, derivante da un susseguirsi di indicazioni non 
sempre di immediata attuazione;
RIChIamaTa la Legge Regionale 29 giugno 2020, n. 13 “Disposizioni in materia di finanze, patrimo-
nio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali 
all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agro-
alimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e 
energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore” (Legge 
regionale multisettoriale) pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27 del giorno 1 luglio 2020;
RIChIamaTo in particolare l’art. 57 “Costi per l’allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubbli-
ci”, il cui comma 1 autorizza l’Amministrazione Regionale per l’anno 2020 ”a riconoscere agli Enti locali, 
per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori 
oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese correlate all’emer-
genza Covid-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa 
sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo”;
RITENuTo quindi di procedere preliminarmente all’individuazione dell’insieme dei maggiori oneri deri-
vanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e del conseguente incremento delle spese correlate all’e-
mergenza Covid-19;
RILEVaTo che la necessità di aggiornare le modalità esecutive inizialmente individuate dall’Appaltato-
re all’atto dell’avvio e della conduzione dei lavori in fase non emergenziale e, più in generale, l’obbligo di 
riprogrammare l’organizzazione del cantiere anche per quanto non direttamente relativo all’esecuzione 
materiale delle lavorazioni a causa delle nuove procedure e indicazioni operative sopravvenute in corso 
d’opera, causa dichiarazione dello stato di emergenza, hanno di fatto ostacolato la piena attuabilità del-
le previsioni progettuali e variato le condizioni poste alla base delle valutazioni operate dall’Appaltatore 
in sede di formulazione dell’offerta praticata in sede di gara, con conseguente ricaduta sui contenuti 
contrattuali;
PRESo aTTo che le sopravvenute modalità operative e organizzative, concretizzando tra le altre una 
riduzione della produzione quotidiana delle maestranze, hanno inciso sui contenuti contrattuali, in par-
ticolar modo sui tempi di esecuzione e sul costo da sostenere per l’esecuzione dei lavori, comportando 
un’alterazione del sinallagma contrattuale che dev’essere pertanto riequilibrato;
RITENuTo che la ridotta produttività del cantiere nella maggior parte dei casi comporta per l’Appalta-
tore conseguenze quali:
- le spese generali infruttifere (su un range di spese generali ricompreso tra il 13% e il 17%);
- la ritardata percezione dell’utile d’impresa (stimato in sede progettuale in misura pari al 10%);
- il mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi presenti in cantiere (es. box, contai-
ner, escavatori, gru, impianto elettrico di cantiere, ponteggi…);
- il sottoutilizzo del personale presente in cantiere;
- gli interessi sugli importi sopra elencati, dal dì del dovuto;
RIChIamaTo il comma 2 del citato art. 57 della L.R. n. 13/2020, ove si dispone che “con decreto del 
Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica 
forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimen-
to dei maggiori oneri” derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese 
correlate all’emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza;
RITENuTo di procedere alla quantificazione forfettaria del limite massimo dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungarsi dei tempi di esecuzione, a esclusione degli oneri per la sicurezza, suddividendo innanzi-
tutto i cantieri in tre macro tipologie, avuto conto della categoria omogenea, delle relative condizioni 
operative e della reale incidenza delle procedure sanitarie sulle diverse categorie:
- tipologia cantieri di tipo A, comprendente le seguenti categorie: 
OG 1: edifici civili e industriali
OG 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia 
di beni culturali e ambientali
OG 11: impianti tecnologici
OS 2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2- B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori
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OS 5: impianti pneumatici e antintrusione
OS 6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8: opere di impermeabilizzazione
OS 11: apparecchiature strutturali speciali
OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato
OS 18-A: componenti strutturali in acciaio
OS 18-B: componenti per facciate continue
OS 21: opere strutturali speciali
OS 28: impianti termici e di condizionamento
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
OS 32: strutture in legno
OS 33: coperture speciali
- tipologia cantieri di tipo B, comprendente le seguenti categorie: 
OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aero-
portuali, e relative opere complementari
OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- tipologia cantieri di tipo C, comprendente le categorie non incluse nelle precedenti tipologie A e B; 
VaLuTaTo che, salvo rare eccezioni, per la tipologia A (lavori edili e impiantistici che di norma si ese-
guono in spazi chiusi o su ponteggi, con elevata incidenza di manodopera e contemporanea presenza di 
più ditte subappaltatrici) le condizioni operative e l’incidenza delle procedure sanitarie sulle lavorazioni 
sono maggiormente gravose rispetto alla tipologia B (opere stradali o infrastrutturali che si eseguono 
all’aperto con ridotta incidenza di manodopera e maggior possibilità di garantire il distanziamento del 
personale nell’area di cantiere durante i lavori), mentre per la tipologia C l’incidenza è scarsamente ap-
prezzabile o prossima allo zero;
RITENuTo inoltre di individuare per la tipologia A sopraelencata le seguenti fasce di importo dei lavori 
contrattualmente previsti ancora da realizzare:
- fino a 500.000,00 euro;
- da 500.000,01 euro fino a 1.000.000,00 di euro;
- oltre 1.000.000,01 euro;
RITENuTo inoltre di individuare per la tipologia B sopraelencata le seguenti fasce di importo dei lavori 
contrattualmente previsti e ancora da realizzare:
- fino a 300.000,00 euro;
- da 300.000,01 euro fino a 500.000,00 euro;
- oltre 500.000,01 euro;
VaLuTaTo che gli importi sopra individuati rappresentano la maggior parte delle opere pubbliche in 
fase di esecuzione sul territorio Regionale, in particolare per la fascia fino a 500.000,00 euro (300.000,00 
per la tipologia B) e che gli importi sopra indicati possono ragionevolmente individuare il discrimine tra 
organizzazioni di cantiere di tipo ordinario o comune (caratterizzate da pochi mezzi e apprestamenti di 
cantiere e da un limitato numero di operatori) e organizzazioni più complesse e articolate;
RITENuTo, infine, di individuare due distinti intervalli temporali in relazione alla gravosità della ricaduta 
delle restrizioni imposte alle attività produttive da parte delle disposizioni normative, rispetto alle rego-
lari attività di cantiere:
- un primo periodo dal 23 febbraio 2020, data di pubblicazione del D.P.C.M. “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” al 17 maggio 2020, data di pubblicazione del D.P.C.M. 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che di fatto consentiva la ri-
presa della maggior parte delle attività, concretizzando una situazione prossima a quella ante Covid-19;
- un secondo periodo dal 18 maggio 2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre al giorno 
31.12.2020;
VaLuTaTo che gli intervalli temporali sopra individuati rappresentano con sufficiente approssimazione 
una prima fase operativa molto gravosa, in cui la difficile reperibilità dei d.p.i. sul mercato, l’incertezza 
derivante da un continuo susseguirsi di norme e indicazioni e la chiusura delle attività produttive e com-
merciali hanno comportato per le imprese un notevole sforzo organizzativo e un contestuale rallenta-
mento pronunciato della produttività di cantiere e una seconda fase in cui le restrizioni e le prescrizioni 
consentono un’operatività prossima alla situazione ante-Covid-19;
RITENuTo di determinare la ridotta produttività delle maestranze e più in generale del cantiere secon-
do le percentuali riportate nella tabella seguente, individuate mediante analisi dei dati riscontrati nei 
cantieri in corso di esecuzione, mediati al fine di poter rappresentare un dato applicabile a un insieme 
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inevitabilmente eterogeneo e diversificato di casistiche progettuali ed esecutive: 

Tipologia di cantiere e periodo delle 
lavorazioni

Importo lavori da esegui-
re dal 23/02 a fine lavori

Ridotta produttività 
maestranze

Tipologia A; 23/02 - 17/05 1.000.000,00 2,50%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 1.000.000,00 0,80%
Tipologia A; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,80%

Tipologia A; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,72%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,28%

Tipologia B; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,48%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 300.000,00 1,33%

Tipologia B; dal 18/05 in poi 300.000,00 0,42%

PRESo aTTo che in esito alla determinazione della ridotta produttività risulta, quindi, possibile quanti-
ficare forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecu-
zione e dall’incremento delle spese correlate all’emergenza COVID-19 relativamente alle spese generali 
infruttifere, alla ritardata percezione dell’utile d’impresa, al mancato ammortamento di attrezzature, 
apprestamenti e mezzi presenti in cantiere, al sottoutilizzo del personale presente in cantiere e agli inte-
ressi sugli importi elencati dal dì del dovuto, suddividendo tale limite rispetto: 
- a lavori ricadenti nelle tipologie omogenee A o B precedentemente individuate;
- all’importo dei lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare;
- ai due distinti intervalli temporali sopra definiti in relazione alla gravosità della ricaduta delle restrizioni 
imposte alle attività produttive da parte delle disposizioni normative, che hanno inciso sulle ordinarie 
attività di cantiere;
come da tabella seguente:

Tipologia di cantiere e periodo delle 
lavorazioni

Importo lavori da eseguire 
dal 23/02 in poi

Limite massimo 
forfettario

Tipologia A; 23/02 - 17/05 1.000.000,00 2,47%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 1.000.000,00 0,79%
Tipologia A; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,41%

Tipologia A; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,56%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,22%

Tipologia B; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,46%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 300.000,00 1,01%

Tipologia B; dal 18/05 in poi 300.000,00 0,31%

RITENuTo di dettagliare le modalità di applicazione dei parametri sopra indicati come di seguito 
esplicitato:
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o superiore a 
1.000.000,01 di euro, per il periodo compreso dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da esegui-
re in tale intervallo temporale la percentuale del 2,47%, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 
fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,79%;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi compreso tra 
500.000,01 euro e 1.000.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori 
da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall’interpolazione lineare tra il 2,47% e 
l’1,41% rispetto all’importo lavori, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori 
e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall’interpolazione lineare 
tra lo 0,79% e lo 0,56% rispetto all’importo lavori;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o inferiore a 
500.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale inter-
vallo temporale la percentuale dell’1,41%, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine 
dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,56%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o superiore 
a 500.000,01 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale 
intervallo temporale la percentuale dell’ 1,22%, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla 
fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,46%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi compreso tra 
300.000,01 di euro e 500.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori 
da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall’interpolazione lineare tra l’ 1,22% e 
l’1,01% rispetto all’importo lavori, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori 
e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall’interpolazione lineare 
tra lo 0,46% e lo 0,31% rispetto all’importo lavori;
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- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o inferiore a 
300.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale inter-
vallo la percentuale dell’1,01%, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e 
comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,31%;
PRESo aTTo che le previsioni progettuali degli elaborati posti a base di gare d’appalto bandite prima 
del verificarsi della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, non potevano 
considerare tra le spese aziendali per la sicurezza (ricomprese nelle previsioni progettuali tra le spese ge-
nerali in un range tra il 13% e il 17%) le spese che l’Appaltatore avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi 
alle intervenute prescrizioni normative, né tantomeno l’Appaltatore poteva tener conto di tali oneri nella 
formulazione della propria offerta in sede di gara;
RITENuTo che l’emergenza epidemiologica pandemica da Covid-19 rappresenti una circostanza im-
prevista e imprevedibile sia per la Stazione Appaltante che per l’Appaltatore e che tale situazione ri-
chieda un riequilibrio del sinallagma contrattuale anche per quanto attiene la rivalutazione delle spese 
generali, non potendo la stessa essere ricompresa nell’ordinaria alea d’impresa;
RILEVaTo che le spese aziendali della sicurezza dovute all’ottemperanza alle indicazioni normative 
ricomprendano a titolo indicativo e non esaustivo: aggiornamento di tutti i P.O.S.; redazione delle in-
formative aziendali per l’informazione/formazione dei dipendenti; aggiornamento della formazione dei 
lavoratori in merito alle nuove procedure aziendali; predisposizione della cartellonistica informativa a 
livello aziendale; acquisto dei prodotti per la pulizia e l’igienizzazione; acquisto dei d.p.i. per i dipendenti; 
termometri…);
RITENuTo di determinare le maggiori spese generali dovute all’incremento delle spese aziendali per la 
sicurezza, individuate mediante analisi dei dati riscontrati nei cantieri in corso di esecuzione e mediate al 
fine di poter rappresentare un dato applicabile a un insieme inevitabilmente eterogeneo e diversificato 
di casistiche, nella misura forfettaria dell’uno per mille dell’importo dei lavori - al netto delle spese ge-
nerali e dell’utile di impresa - ancora da eseguire dal 23.02.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non 
oltre il giorno 31.12.2020;
RICoRDaTo che le percentuali sopra determinate, sia per quanto riguarda il limite massimo forfet-
tario dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese 
correlate all’emergenza COVID-19, che per le maggiori spese generali dovute all’incremento delle spese 
aziendali per la sicurezza, assumono rilievo - qualora accettate dalle parti mediante stipula di apposto 
Atto Aggiuntivo - ai soli fini della determinazione dell’importo massimo degli ulteriori finanziamenti che 
l’Amministrazione Regionale potrà riconoscere agli Enti Locali per gli interventi di opere pubbliche già 
finanziati con fondi regionali, ai sensi dell’art. 57 “Costi per l’allungamento dei tempi di realizzazione di 
lavori pubblici” della L.R. n. 13/2020;
RIChIamaTo il citato art. 57 della L.R. n. 13/2020 che autorizza l’Amministrazione Regionale per l’anno 
2020 a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulte-
riori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento 
delle spese correlate all’emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, a condizione che:
- gli importi richiesti rispettino i limiti massimi forfettari quantificati dal presente Decreto;
- le parti sottoscrivano apposito Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al presente 
Decreto;
- i finanziamenti siano richiesti per interventi già finanziati con fondi regionali, i cui lavori siano in corso 
di esecuzione al 02 luglio 2020, data di entrata in vigore L.R. n. 13/2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento abbia accertato la motivata mancanza di sufficiente dispo-
nibilità finanziaria nel quadro economico per la copertura degli oneri individuati col presente Decreto;
- la domanda di finanziamento sia inoltrata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio sulla base di 
apposita modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione Regionale, che sarà valutata con pro-
cedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile;
RICoRDaTo che la richiesta degli ulteriori finanziamenti, accompagnata da Atto Aggiuntivo sotto-
scritto dalle parti, dovrà riguardare i maggiori oneri richiesti dall’Appaltatore mediante istanza o riserva 
formulate nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal contratto d’appalto e dal capitolato 
speciale d’appalto, che sia stata valutata dal Responsabile Unico del Procedimento ammissibile, proce-
dibile, non manifestamente infondata e tempestiva;
RICoRDaTo che la quantificazione dei maggiori oneri riconosciuti all’Impresa con la sottoscrizione tra 
le parti dell’Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al presente Decreto e nel rispetto dei 
limiti massimi quantificati forfettariamente, dovrà prevedere da parte dell’Appaltatore l’accettazione 
dell’importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ul-
teriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle 
condizioni contrattuali per tali titoli, fino alla conclusione dei lavori;
RITENuTo che sia legittimamente attuabile il riconoscimento all’Appaltatore dei maggiori oneri deri-
vanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese correlate all’emergenza Co-
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vid-19 - richiesti mediante istanza o riserva formulate nei modi e nei tempi indicati dalla normativa, dal 
contratto d’appalto e dal capitolato speciale d’appalto - mediante stipula di apposito Atto Aggiuntivo, 
stante che la modifica contrattuale ricade nella fattispecie di cui all’art. 106 “Modifica di contratti duran-
te il periodo di efficacia”, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 poiché soddisfa le seguenti condizioni:
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 
aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore… [omissis]… Tra le predette circostanze può rientrare anche 
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
e oltretutto la modifica non era assolutamente prevedibile in fase di progettazione o di appalto;
TuTTo CIÒ PREmESSo,

DECRETa
1. di quantificare forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei 
tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese correlate all’emergenza COVID-19, come da tabella 
seguente:

Tipologia di cantiere e periodo delle 
lavorazioni

Importo lavori da eseguire 
dal 23/02 in poi

Limite massimo 
forfettario

Tipologia A; 23/02 - 17/05 1.000.000,00 2,47%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 1.000.000,00 0,79%
Tipologia A; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,41%

Tipologia A; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,56%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,22%

Tipologia B; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,46%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 300.000,00 1,01%

Tipologia B; dal 18/05 in poi 300.000,00 0,31%

2. di dettagliare le modalità di applicazione dei parametri sopra indicati come di seguito esplicitato:
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o superiore a 
1.000.000,01 di euro, per il periodo compreso dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da esegui-
re in tale intervallo temporale la percentuale del 2,47%, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 
fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,79%;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi compreso tra 
500.000,01 euro e 1.000.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori 
da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall’interpolazione lineare tra il 2,47% e 
l’1,41% rispetto all’importo lavori, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori 
e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall’interpolazione lineare 
tra lo 0,79% e lo 0,56% rispetto all’importo lavori;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o inferiore a 
500.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale inter-
vallo temporale la percentuale dell’1,41%, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine 
dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,56%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o superiore 
a 500.000,01 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale 
intervallo temporale la percentuale dell’ 1,22%, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla 
fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,46%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi compreso tra 
300.000,01 di euro e 500.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori 
da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall’interpolazione lineare tra l’ 1,22% e 
l’1,01% rispetto all’importo lavori, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori 
e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall’interpolazione lineare 
tra lo 0,46% e lo 0,31% rispetto all’importo lavori;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o inferiore a 
300.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale inter-
vallo la percentuale dell’1,01%, mentre per l’importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e 
comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,31%;
3. di determinare le maggiori spese generali dovute all’incremento delle spese aziendali per la sicurezza 
nella misura forfettaria dell’uno per mille dell’importo dei lavori - al netto delle spese generali e dell’utile 
di impresa - ancora da eseguire dal 23.02.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 
31.12.2020;
4. che le percentuali sopra determinate, sia per quanto riguarda il limite massimo forfettario dei maggio-
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ri oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese correlate all’emer-
genza COVID-19, che per le maggiori spese generali dovute all’incremento delle spese aziendali per la 
sicurezza, assumono rilievo - qualora accettate dalle parti mediante stipula di apposto Atto Aggiuntivo - 
ai soli fini della determinazione dell’importo massimo degli ulteriori finanziamenti che l’Amministrazione 
Regionale potrà riconoscere agli Enti Locali per gli interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi 
regionali, ai sensi dell’art. 57 “Costi per l’allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici” della 
L.R. n. 13/2020;
5. di approvare i fac-simili di Atto Aggiuntivo allegati al presente Decreto, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006 e del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di approvare il modello di domanda di contributo allegato al presente Decreto;
7. che le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
8. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 17 luglio 2020

PADRINI
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      Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio 

      PEC: territorio@certregione.fvg.it 

 

 

Oggetto:  L.R. 29 giugno 2020 n. 13, art.  56 – Finanziamento per le spese relative agli oneri per la 
sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 per interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali. 

 

ISTANZA DI FINANZIAMENTO 

 

Il sottoscritto: ___________ 

Codice Fiscale: _____________ 

In qualità di legale rappresentante di: ______________ 

Codice Fiscale/ P. I.V.A.: ___________ 

Indirizzo PEC: _____________ 

Ai sensi dell’art. 56 “Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi 
regionali” della L.R. n. 13/2020 

CHIEDE 

la concessione di un finanziamento per la copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari 
a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, per l’intervento 
denominato: 

_________________________  

per un importo complessivo pari a euro: ____________ 

 

Ai fini dell’istanza, DICHIARA che: 

- l’intervento per cui si richiede il finanziamento è stato finanziato con fondi regionali di cui alla L.R. 
______________ con Decreto di concessione n. ___________ del __________ della Direzione 
______________________________ con termine di rendicontazione attualmente stabilito al ___________; 

- i lavori relativi all’intervento per cui si chiede il finanziamento sono stati consegnati all’Appaltatore in data 
_____________ e risultano in corso di esecuzione alla data del 2 luglio 2020, giorno di entrata in vigore 
della L.R. n. 13/2020;  

- il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la motivata mancanza di sufficiente disponibilità 
finanziaria nel quadro economico; 

 - l’importo del finanziamento richiesto è stato determinato per l'anno 2020 dal Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione in apposito Computo metrico estimativo e approvato dal Responsabile Unico 
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del Procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- Gli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 saranno erogati all’Appaltatore con cadenza mensile, contestualmente all’emissione 
degli Stati di Avanzamento dei Lavori. 

 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 

- Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante la mancanza della necessaria 
disponibilità finanziaria nel quadro economico dell’opera. La dichiarazione, adeguatamente motivata, è 
corredata dal relativo Quadro Economico; 

- Atto di approvazione del Responsabile Unico del Procedimento del Computo metrico estimativo degli 
oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19, redatto ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori 
pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 

Luogo e data ___________________ 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 __________________________ 

 [sottoscritto digitalmente ai sensi degli  
 artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.] 
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      Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio 

      PEC: territorio@certregione.fvg.it 

 

 

Oggetto:  L.R. 29 giugno 2020 n. 13, art.  57 – Finanziamento per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi 
dei tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese correlate all’emergenza Covid-19 per 
interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali. 

 

ISTANZA DI FINANZIAMENTO 

 

Il sottoscritto: ___________ 

Codice Fiscale: _____________ 

In qualità di legale rappresentante di: ______________ 

Codice Fiscale/ P. I.V.A.: ___________ 

Indirizzo PEC: _____________ 

Ai sensi dell’art. 57 “Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici” della L.R. n. 
13/2020 

CHIEDE 

la concessione di un finanziamento per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi 
di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per 
la sicurezza, per l’intervento denominato: 

_________________________  

per un importo complessivo pari a euro: ____________ 

 

Ai fini dell’istanza, DICHIARA che: 

- l’intervento per cui si richiede il finanziamento è stato finanziato con fondi regionali di cui alla L.R. 
______________ con Decreto di concessione n. ___________ del __________ della Direzione 
______________________________ con termine di rendicontazione attualmente stabilito al ___________; 

- i lavori relativi all’intervento per cui si chiede il finanziamento sono stati consegnati all’Appaltatore in data 
_____________ e risultano in corso di esecuzione alla data del 2 luglio 2020, giorno di entrata in vigore 
della L.R. n. 13/2020;  

- il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la motivata mancanza di sufficiente disponibilità 
finanziaria nel quadro economico; 

 - l’importo del finanziamento richiesto rispetta il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, 
riportati nel Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF del 17.07.2020; 
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- l’Atto Aggiuntivo per il riconoscimento all’Appaltatore dei maggiori oneri, redatto secondo lo schema 
allegato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF del 17.07.2020, è 
stato sottoscritto in data _________. 

 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 

- Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante la mancanza della necessaria 
disponibilità finanziaria nel quadro economico dell’opera. La dichiarazione, adeguatamente motivata, è 
corredata dal relativo Quadro Economico; 

- Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che l’importo del finanziamento 
richiesto rispetta il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e 
dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, riportati nel Decreto del Direttore Centrale 
alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF del 17.07.2020; 

- Atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data _________ per il riconoscimento all’Appaltatore dei 
maggiori oneri, redatto secondo lo schema allegato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e 
territorio n. 2818/TERINF del 17.07.2020. 

 

Luogo e data ___________________ 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 __________________________ 

 [sottoscritto digitalmente ai sensi degli  
 artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.] 
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Repertorio n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI ………………….. 

ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO D’APPALTO 

del ….  ………..  ……., rep. n. ……….. relativo ai lavori di 

“…………………………………………………………………………….” 

CUP: …………………… – CIG: ………………… 

L’anno duemilaventi, il giorno …. del mese di ……….,  

 ---------------------------------- INTERVENGONO---------------------------------------  

………………………….. (di seguito “Committente”), con sede legale in 

…………, via/piazza ………………. n. …., codice fiscale n. ………………, 

qui rappresentato da…………………………………………  

 ---------------------------------------------- E ----------------------------------------------------  

l’impresa ………………. con sede legale in ………………, via/piazza 

………… n. …., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Com-

mercio di …………. al n. …………………, P. IVA. 

………………………….., qui rappresentata da ………………., in qualità di 

……………………………………………………………………….., che di-

chiara di agire in nome e per conto dell’impresa medesima, appresso denomi-

nata “Appaltatore”  

 -------------------------------------- Premesso che -------------------------------------------  

1. il contratto d’appalto per i lavori in oggetto è stato stipulato in data 

…………… , Rep. n. ……………; 
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2. in data …………………… si è proceduto alla consegna dei lavori 

all’Appaltatore; 

3. citare eventuali Atti Aggiuntivi relativi a Varianti pregresse al presente At-

to; 

4. con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'in-

sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichia-

rato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale per sei mesi dalla da-

ta del provvedimento; 

5. si sono susseguiti diversi provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus 

nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal 

Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Mi-

nistero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l'attua-

zione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contra-

sto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;  

6. col D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il dif-

fondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, sono state sospese 

tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle in-

dicate nell’Allegato 1 al Decreto; 

7. le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 

sono state successivamente modificate con diversi D.P.C.M.; 

8. il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e successivamente il D.P.C.M. 11 giugno 

2020 hanno recepito il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il con-

tenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri” d.d. 24 aprile 2020, 
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sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Allean-

za delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL; 

9. il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato n. 

21 Ordinanze contingibili e urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

10.  l’art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti con-

trattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipa-

zione del prezzo in materia di contratti pubblici” della Legge 24 aprile 2020, 

n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 

l’adozione di decreti legislativi” dispone che “il rispetto delle misure di con-

tenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della re-

sponsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 

decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; 

11.  il paragrafo conclusivo del citato “Protocollo condiviso di regola-

mentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri” 

d.d. 24 aprile 2020 dal titolo “Tipizzazione, relativamente alle attività di can-

tiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche rela-

tivamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritar-

dati o omessi adempimenti” costituisce una tipizzazione pattizia, relativamen-

te alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta 
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nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

12.  i lavori in oggetto sono stati sospesi con Verbale di Sospensione del 

... ………………. 2020 redatto dal Direttore dei Lavori (indicare se in seguito 

a Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o su istanza 

dell’Appaltatore) e sottoscritto dall’Appaltatore con/senza riserve; oppure: 

preso atto che i lavori sono stati sospesi in forza delle disposizioni di interru-

zione obbligatoria dell’attività imposta dal già citato DPCM 22 marzo 2020 a 

far data dal …………… 2020 ; 

13.  i lavori in oggetto sono ripresi con Verbale del ... ………………. 

2020 redatto dal Direttore dei Lavori (indicare se in seguito a Disposizione 

del Responsabile Unico del Procedimento e/o su istanza dell’Appaltatore) e 

sottoscritto dall’Appaltatore con/senza riserve;  

14.  in corso di esecuzione dei lavori l’appaltatore ha iscritto negli atti 

contabili n. … riserve in occasione del S.A.L. n. …. riportandole e aggiornan-

dole anche in occasione dei successivi S.A.L. nn.  ….. oppure in corso di ese-

cuzione dei lavori l’appaltatore ha formulato istanza di riconoscimento di 

maggiori oneri con nota acquisita al prot. n. ………….. dd. ………… 2020, 

riportandola e aggiornandola anche in occasione dei successivi S.A.L. nn.  

…..; 

15.  che in sintesi le riserve iscritte hanno ad oggetto i danni conseguenti 

all’anomalo andamento dei lavori causato dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, quali: 

- il riconoscimento delle spese generali infruttifere; 

- la ritardata percezione dell’utile d’impresa; 

- il mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi pre-
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senti in cantiere (es. box, container, escavatori, gru, impianto elettrico 

di cantiere, ponteggi…); 

- il sottoutilizzo del personale presente in cantiere; 

- la rivalutazione delle spese generali, con particolare riferimento alle 

spese aziendali della sicurezza; 

- gli interessi sugli importi sopra elencati, dal dì del dovuto; 

16.  l’importo complessivo delle riserve è pari a euro ……… oltre a 

……. giorni di maggior tempo contrattuale; 

17.  ai sensi dell’art. 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il R.U.P. ha valu-

tato l’ammissibilità, la procedibilità, la tempestività e la non manifesta infon-

datezza delle riserve, accertando che le stesse sono state formulate 

dall’Appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal con-

tratto d’appalto e dal capitolato speciale d’appalto; 

18.  l’appaltatore è stato sentito in merito alle riserve ed è stato convoca-

to all’incontro tenutosi in data ……………. 2020; 

19.  il R.U.P. ha acquisito le Relazioni riservate sulle domande 

dell’Appaltatore del Direttore dei lavori e della Commissione per il collaudo 

tecnico-amministrativo in corso d’opera (se nominata); 

20.  il R.U.P. ha reso la propria Relazione riservata in merito 

all’ammissibilità delle riserve in data …………. 2020; 

21.  il R.U.P. ha sottoposto alla valutazione dell’Appaltatore e del Diri-

gente competente della Stazione Appaltante la propria Proposta di Atto Ag-

giuntivo per un importo pari ad euro ……….. e con la concessione di un 

maggior termine pari a ……. giorni per l’ultimazione dei lavori, che in ragio-

ne di un tanto viene stabilita a tutto il ………..; 
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22.  la Proposta di Atto Aggiuntivo è stata accettata in via preliminare 

dall’Appaltatore con nota acquisita al prot. n. ……….. d.d. ………. e dal Di-

rigente competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. …… d.d. 

………… 2020; 

23.  l’importo riconosciuto all’Appaltatore per le riserve iscritte rientra 

nelle percentuali del Limite massimo forfettario indicate nella tabella appro-

vata con Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 

2818/TERINF d.d. 17.07.2020 per un cantiere di Tipologia (indicare A o B) e 

un importo di lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare pari a 

…….. entro il … (inserire una data ricompresa entro il 31.12.2020);  

24.  l’importo riconosciuto all’Appaltatore per la rivalutazione delle spe-

se generali, con particolare riferimento alle spese aziendali della sicurezza 

rientra nella percentuale dell’uno per mille dell’importo dei lavori - al netto 

delle spese generali e dell’utile di impresa - indicata nel Decreto del Direttore 

Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020; 

25.  la quantificazione dei maggiori oneri riconosciuta all’Impresa con la 

sottoscrizione tra le parti dell’Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema al-

legato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 

2818/TERINF d.d. 17.07.2020  e nel rispetto dei limiti massimi ivi quantifica-

ti forfettariamente, prevede da parte dell’Appaltatore l’accettazione 

dell’importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinun-

ciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria 

e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali per tali 

titoli, fino alla conclusione dei lavori; 

26.  la modifica contrattuale introdotta col presente Atto Aggiuntivo ri-
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cade nella fattispecie di cui all’art. 106 “Modifica di contratti durante il pe-

riodo di efficacia”, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 poiché soddisfa 

le seguenti condizioni: 

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e im-

prevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudi-

catore… [omissis]… Tra le predette circostanze può rientrare anche 

la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rile-

vanti; 

- la modifica non altera la natura generale del contratto; 

27.  valutato altresì che la modifica contrattuale introdotta col presente 

Atto Aggiuntivo non era in alcun modo prevedibile in fase di progettazione o 

di appalto; 

28.  il presente Atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue, con effetti ricognitivi e confermativi di quanto già in essere tra i 

contraenti per effetto degli atti tutti in premessa richiamati: 

 --------------------------------- Art. 1 – PREMESSE ---------------------------------  

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto, ancorché non materialmente allegati e ne costituiscono il primo 

patto; 

 -------------------------------- Art. 2 – CONTENUTI --------------------------------  

La Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore l’importo complessivo di € 

……………… (diconsi euro ……………….) a completa e definitiva tacita-

zione e liquidazione di ogni contestazione insorta tra le parti nei termini di cui 
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alla Proposta di Atto Aggiuntivo formulata dal R.U.P. e accettata in via pre-

liminare dall’Appaltatore con nota acquisita al prot. n. ……….. d.d. ………. 

e dal Dirigente competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. …… 

d.d. ………… 2020, che si allega in copia al presente atto a formarne parte 

integrale e contestuale. Le parti danno atto che, a seguito della definizione 

dell’Atto Aggiuntivo nei termini specificati nella sopra citata Proposta di Atto 

Aggiuntivo, l’Appaltatore ha accettato l’importo proposto a saldo e a stralcio 

di tutte le riserve indicate, abbandonando le riserve iscritte ed esplicitate, ri-

nunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indenni-

taria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali 

per tali titoli fino all’ultimazione dei lavori.  

------------------------------- Art. 3 – TERMINI-------------------------------------- 

Le parti convengono che sono accordati all’Appaltatore …………. giorni 

suppletivi per l’ultimazione dei lavori, pertanto il termine contrattuale viene 

stabilito alla data del ………….. 2020. 

---------------------- Art. 4 – DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE------------

------ 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applica-

zione tutte le disposizioni di cui al Contratto d’appalto principale rep. n. …… 

di data …………………… e relativi Atti Aggiuntivi. 

------------------------- Art. 5 – SPESE DI CONTRATTO ------------------------

-- 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

bolli, ecc.) sono a totale carico del contraente, salvo le imposte che per legge 

sono a inderogabile carico della Stazione Appaltante. Sono altresì a carico 
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dell’Appaltatore tutte le spese di bollo, ove previste, per gli atti occorrenti per 

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-

sione del Certificato di collaudo provvisorio (o di Regolare Esecuzione). 

------------------------- Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI -------------------------

-- 

Il presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di sottoscrizione e in 

quanto redatto in forma di scrittura privata è da registrarsi solo in caso d’uso. 

(da riformulare in funzione della forma di scrittura del Contratto principale) 

Il presente atto è approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti. 

Per l’APPALTATORE: ………………………… (sottoscritto digitalmente) 

Per la STAZIONE APPALTANTE: ………………………… (sottoscritto di-

gitalmente) 
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Repertorio n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI ………………….. 

ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO D’APPALTO 

del ….  ………..  ……., rep. n. ……….. relativo ai lavori di 

“…………………………………………………………………………….” 

CUP: …………………… – CIG: ………………… 

L’anno duemilaventi, il giorno …. del mese di ……….,  

 ---------------------------------- INTERVENGONO---------------------------------------  

………………………….. (di seguito “Committente”), con sede legale in 

…………, via/piazza ………………. n. …., codice fiscale n. 80014930327, 

qui rappresentato da…………………………………………  

 ---------------------------------------------- E ----------------------------------------------------  

l’impresa ………………. con sede legale in ………………, via/piazza 

………… n. …., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Com-

mercio di …………. al n. …………………, P. IVA. 

………………………….., qui rappresentata da ………………., in qualità di 

……………………………………………………………………….., che di-

chiara di agire in nome e per conto dell’impresa medesima, appresso denomi-

nata “Appaltatore”  

 -------------------------------------- Premesso che -------------------------------------------  

1. il contratto d’appalto per i lavori in oggetto è stato stipulato in data 

…………… , Rep. n. ……………; 
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2. in data …………………… si è proceduto alla consegna dei lavori 

all’Appaltatore; 

3. citare eventuali Atti Aggiuntivi relativi a Varianti pregresse al presente At-

to; 

4. con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'in-

sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichia-

rato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale per sei mesi dalla da-

ta del provvedimento; 

5. si sono susseguiti diversi provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus 

nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal 

Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Mi-

nistero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l'attua-

zione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contra-

sto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;  

6. col D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il dif-

fondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, sono state sospese 

tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle in-

dicate nell’Allegato 1 al Decreto; 

7. le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 

sono state successivamente modificate con diversi D.P.C.M.; 

8. il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e successivamente il D.P.C.M. 11 giugno 

2020 hanno recepito il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il con-

tenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri” d.d. 24 aprile 2020, 
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sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Allean-

za delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL; 

9. il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato n. 

21 Ordinanze contingibili e urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

10.  l’art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti con-

trattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipa-

zione del prezzo in materia di contratti pubblici” della Legge 24 aprile 2020, 

n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 

l’adozione di decreti legislativi” dispone che “il rispetto delle misure di con-

tenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della re-

sponsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 

decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; 

11.  il paragrafo conclusivo del citato “Protocollo condiviso di regola-

mentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri” 

d.d. 24 aprile 2020 dal titolo “Tipizzazione, relativamente alle attività di can-

tiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche rela-

tivamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritar-

dati o omessi adempimenti” costituisce una tipizzazione pattizia, relativamen-

te alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta 
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nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

12. i lavori in oggetto sono stati sospesi con Verbale di Sospensione del 

... ………………. 2020 redatto dal Direttore dei Lavori (indicare se in seguito 

a Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o su istanza 

dell’Appaltatore) e sottoscritto dall’Appaltatore con/senza riserve; oppure: 

preso atto che i lavori sono stati sospesi in forza delle disposizioni di interru-

zione obbligatoria dell’attività imposta dal già citato DPCM 22 marzo 2020 a 

far data dal …………… 2020 ; 

13.  i lavori in oggetto sono ripresi con Verbale del ... ………………. 

2020 redatto dal Direttore dei Lavori (indicare se in seguito a Disposizione 

del Responsabile Unico del Procedimento e/o su istanza dell’Appaltatore) e 

sottoscritto dall’Appaltatore con/senza riserve;  

14.  in corso di esecuzione dei lavori l’appaltatore ha iscritto negli atti 

contabili n. … riserve in occasione del S.A.L. n. …. riportandole e aggiornan-

dole anche in occasione dei successivi S.A.L. nn.  ….. oppure in corso di ese-

cuzione dei lavori l’appaltatore ha formulato istanza di riconoscimento di 

maggiori oneri con nota acquisita al prot. n. ………….. dd. ………… 2020, 

riportandola e aggiornandola anche in occasione dei successivi S.A.L. nn.  

…..; 

15.  che in sintesi le riserve iscritte hanno ad oggetto i danni conseguenti 

all’anomalo andamento dei lavori causato dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, quali: 

- il riconoscimento delle spese generali infruttifere; 

- la ritardata percezione dell’utile d’impresa; 

- il mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi pre-
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senti in cantiere (es. box, container, escavatori, gru, impianto elettrico 

di cantiere, ponteggi…); 

- il sottoutilizzo del personale presente in cantiere; 

- la rivalutazione delle spese generali, con particolare riferimento alle 

spese aziendali della sicurezza; 

- gli interessi sugli importi sopra elencati, dal dì del dovuto; 

16.  l’importo complessivo delle riserve è pari a euro ……… oltre a 

……. giorni di maggior tempo contrattuale; 

17.  ai sensi dell’art. 240, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 il R.U.P. ha va-

lutato l’ammissibilità, la procedibilità, la tempestività e la non manifesta in-

fondatezza delle riserve, accertando che le stesse sono state formulate 

dall’Appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal con-

tratto d’appalto e dal capitolato speciale d’appalto; 

18.  l’appaltatore è stato sentito in merito alle riserve ed è stato convoca-

to all’incontro tenutosi in data ……………. 2020; 

19.  il R.U.P. ha acquisito le Relazioni riservate sulle domande 

dell’Appaltatore del Direttore dei lavori e della Commissione per il collaudo 

tecnico-amministrativo in corso d’opera (se nominata); 

20.  il R.U.P. ha reso la propria Relazione riservata in merito 

all’ammissibilità delle riserve in data …………. 2020; 

21.  il R.U.P. ha sottoposto alla valutazione dell’Appaltatore e del Diri-

gente competente della Stazione Appaltante la propria Proposta di Atto Ag-

giuntivo per un importo pari ad euro ……….. e con la concessione di un 

maggior termine pari a ……. giorni per l’ultimazione dei lavori, che in ragio-

ne di un tanto viene stabilita a tutto il ………..; 
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22.  la Proposta di Atto Aggiuntivo è stata accettata in via preliminare 

dall’Appaltatore con nota acquisita al prot. n. ……….. d.d. ………. e dal Di-

rigente competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. …… d.d. 

………… 2020; 

23.  l’importo riconosciuto all’Appaltatore per le riserve iscritte rientra 

nelle percentuali del Limite massimo forfettario indicate nella tabella appro-

vata con Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 

2818/TERINF d.d. 17.07.2020 per un cantiere di Tipologia (indicare A o B) e 

un importo di lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare pari a 

…….. entro il … (inserire una data ricompresa entro il 31.12.2020);  

24.  l’importo riconosciuto all’Appaltatore per la rivalutazione delle spe-

se generali, con particolare riferimento alle spese aziendali della sicurezza 

rientra nella percentuale dell’uno per mille dell’importo dei lavori - al netto 

delle spese generali e dell’utile di impresa -  indicata nel Decreto del Direttore 

Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020; 

25.  la quantificazione dei maggiori oneri riconosciuta all’Impresa con la 

sottoscrizione tra le parti dell’Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema al-

legato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 

2818/TERINF d.d. 17.07.2020  e nel rispetto dei limiti massimi ivi quantifica-

ti forfettariamente, prevede da parte dell’Appaltatore l’accettazione 

dell’importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinun-

ciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria 

e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali per tali 

titoli, fino alla conclusione dei lavori; 

26.  la modifica contrattuale introdotta col presente Atto Aggiuntivo ri-
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cade nella fattispecie di cui all’art. 132 “Varianti in corso d’opera”, comma 

1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 163/2006 poiché relativa a: 

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regola-

mentari; 

- cause impreviste e imprevedibili; 

27.  il presente Atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue, con effetti ricognitivi e confermativi di quanto già in essere tra i 

contraenti per effetto degli atti tutti in premessa richiamati: 

 --------------------------------- Art. 1 – PREMESSE ---------------------------------  

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto, ancorché non materialmente allegati e ne costituiscono il primo 

patto; 

 -------------------------------- Art. 2 – CONTENUTI --------------------------------  

La Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore l’importo complessivo di € 

……………… (diconsi euro ……………….) a completa e definitiva tacita-

zione e liquidazione di ogni contestazione insorta tra le parti nei termini di cui 

alla Proposta di Atto Aggiuntivo formulata dal R.U.P. e accettata in via pre-

liminare dall’Appaltatore con nota acquisita al prot. n. ……….. d.d. ………. 

e dal Dirigente competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. …… 

d.d. ………… 2020, che si allega in copia al presente atto a formarne parte 

integrale e contestuale. Le parti danno atto che, a seguito della definizione 

dell’Atto Aggiuntivo nei termini specificati nella sopra citata Proposta di Atto 

Aggiuntivo, l’Appaltatore ha accettato l’importo proposto a saldo e a stralcio 

di tutte le riserve indicate, abbandonando le riserve iscritte ed esplicitate, ri-
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nunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indenni-

taria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali 

per tali titoli fino all’ultimazione dei lavori.  

------------------------------- Art. 3 – TERMINI-------------------------------------- 

Le parti convengono che sono accordati all’Appaltatore …………. giorni 

suppletivi per l’ultimazione dei lavori, pertanto il termine contrattuale viene 

stabilito alla data del ………….. 2020. 

---------------------- Art. 4 – DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE------------

------ 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applica-

zione tutte le disposizioni di cui al Contratto d’appalto principale rep. n. …… 

di data …………………… e relativi Atti Aggiuntivi. 

------------------------- Art. 5 – SPESE DI CONTRATTO ------------------------

-- 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

bolli, ecc.) sono a totale carico del contraente, salvo le imposte che per legge 

sono a inderogabile carico della Stazione Appaltante. Sono altresì a carico 

dell’Appaltatore tutte le spese di bollo, ove previste, per gli atti occorrenti per 

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-

sione del Certificato di collaudo provvisorio (o di Regolare Esecuzione). 

------------------------- Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI -------------------------

-- 

Il presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di sottoscrizione e in 

quanto redatto in forma di scrittura privata è da registrarsi solo in caso d’uso. 

(da riformulare in funzione della forma di scrittura del Contratto principale) 
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Il presente atto è approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti. 

Per l’APPALTATORE: ………………………… (sottoscritto digitalmente) 

Per la STAZIONE APPALTANTE: ………………………… (sottoscritto di-

gitalmente) 


