
 

Egr. …….
DIRETTORE DEI LAVORI

pec: …...

Ogge o: Lavori di………………..
Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento al Dire ore dei Lavori
per la sospensione dei lavori ex ar . 158 e 159 del d.p.r. n. 207/2010. 

PRESO ATTO delle misure urgen  imposte con DPCM 1 marzo pubblicato in G.U. 52 del 1
marzo 2020, con DPCM 4 marzo pubblicato in G.U. 55 del 4 marzo 2020, con DPCM 8
marzo pubblicato in G.U. 59 dell’ 8 marzo 2020, con DPCM 9 marzo pubblicato in G.U. 62
del 9 marzo 2020 e con DPCM 11 marzo pubblicato in G.U. 64 del 11 marzo 2020, in
a uazione  del  D.L.  23  febbraio  2010  n.6,  recan  “Misure  urgen  in  materia  di
contenimento e ges one dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del Protocollo
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambien  di lavoro so oscri o in data 14 marzo 2020;

VISTA  la  circolare  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  Direzione  Centrale
infrastru ure  e  territorio,  Servizio  lavori  pubblici,  infrastru ure  di  trasporto  e
comunicazione,  avente  ad  ogge o  “Misure  urgen  in  materia  di  contenimento  e
ges one  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19:  Sospensione  delle  a vità  di
can ere”; 

PRESO  ATTO  della  richiesta  dell’Appaltatore  pervenuta  in  data  XX  marzo  2020 ed
acquisita  al  prot.  n.  XXXX di  procedere  alla  sospensione  dei  lavori,  per  l’evidente
incompa bilità tra lo svolgimento delle a vità di can ere e il rispe o delle prescrizioni
e delle dire ve impar te dalle Autorità competen  - avuto conto della specificità del
can ere - che impediscono all’impresa di dare corso alla regolare esecuzione dei lavori;

VALUTATO  che  i  lavori  in  ogge o  non  rivestono  per  l’Ente  Appaltante  cara ere  di
urgenza e indifferibilità;

RICORDATO  che,  per  quanto  a ene  i  lavori  assogge a  alla  disciplina  del  Decreto
Legisla vo  12  aprile  2006,  n.  163  “Codice  dei  contra  pubblici  di  lavori,  servizi,
forniture”,  l’is tuto  della sospensione dei  lavori  è  normato dagli  ar .  158 e  159 del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  o obre  2010,  n.  207  “Regolamento  di
esecuzione ed a uazione del decreto legisla vo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contra  pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture»”.

RICHIAMATI i contenu  del comma 1 del già citato art. 158 “Sospensione e ripresa dei
lavori”, per cui “Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano u lmente a regola d'arte,  il  dire ore dei  lavori  ne ordina la  sospensione,
indicando le ragioni e l’imputabilità…” e del comma 1 dell’art. 159 “Ulteriori disposizioni
sospensione e ripresa…”, secondo cui “È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal
dire ore dei lavori,  ai sensi dell'ar colo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni
clima che,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  ne  impediscono  la
esecuzione  o  la  realizzazione  a  regola  d'arte;  la  sospensione  permane  per  il  tempo
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stre amente  necessario  a  far  cessare  le  cause  che  hanno  imposto  l’interruzione
dell'esecuzione dell'appalto”;

RICHIAMATI  i  contenu  del  comma  2  del  già  citato  art.  158,  ove  si  dispone  che il
Responsabile  del  Procedimento  può,  per  ragioni  di  pubblico  interesse  o  necessità,
ordinare la sospensione dei lavori nei limi  e con gli effe  previs  dagli ar coli 159 e
160, anche al di fuori dei casi previs  dagli ar . 158, comma 1 e 159, comma 1.

SENTITI il Dire ore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in corso di Esecuzione
per quanto di competenza;

RITENUTO che l’a uale situazione emergenziale integri compiutamente per i  lavori in
ogge o  le  fa specie  di  “causa  di  forza  maggiore”,  di  “circostanze  speciali  che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano u lmente a regola d'arte” e di
“ragioni di necessità o di pubblico interesse” indicate negli ar . 158 e 159 del d.p.r. n.
207/2010 quali condizioni per procedere alla sospensione dei lavori;

PRESO ATTO che le cause sopra richiamate non sono a ribuibili  a fa o proprio della
Stazione Appaltante o dell’Appaltatore;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 152  “Disposizioni e ordini di servizio”,  comma 1, del
d.p.r. n. 207/2010 il Responsabile del Procedimento impar sce al Dire ore dei Lavori
con Disposizione di Servizio le proprie istruzioni occorren  a garan re la regolarità dei
lavori e che, ai sensi del comma 2 del medesimo ar colo, nell’ambito delle Disposizioni
di Servizio impar te dal Responsabile del Procedimento al Dire ore dei Lavori, resta di
competenza di quest’ul mo l’emanazione di Ordini di Servizio all’esecutore in ordine agli
aspe  tecnici ed economici della ges one dell’appalto;

Tu o ciò premesso, il so oscri o Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

che  il  Dire ore  dei  Lavori  proceda  con  immediatezza  alla  sospensione  dei  lavori  in
ogge o ai sensi dell’art. 158 “Sospensione e ripresa dei lavori”, comma 1 e dell’art. 159
“Ulteriori disposizioni per la sospensione e ripresa dei lavori…”, comma 1, del d.p.r. 5
o obre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed a uazione del decreto legisla vo
12 aprile 2006, n. 163”.

Si  ricorda quanto previsto dai commi 3,  4 e 5 del  citato art.  158,  rela vamente alla
necessità di indicare  nel  Verbale  le  ragioni che hanno determinato l’interruzione dei
lavori, di descrivere lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane
interro a e le cautele ado ate affinché alla ripresa le stesse possano essere con nuate
ed ul mate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera in
can ere al momento della sospensione e la necessità che il Dire ore dei Lavori visi  il
can ere a intervalli regolari, accertando le condizioni delle opere. 
Si chiede, inoltre, al Dire ore dei Lavori di ordinare all’Appaltatore la messa in sicurezza
del can ere, affinché siano impedi  accessi e danneggiamen , provvedendo a verificare
che tu  gli  apprestamen  possano  reggere  in  condizioni  atmosferiche  sfavorevoli  e
garantendo una verifica periodica delle condizioni di  sicurezza del  can ere durante il
periodo di sospensione delle a vità.
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Si raccomanda al Dire ore dei Lavori di a uare la necessaria a vità di coordinamento
con il  C.S.E.  e  con l’Appaltatore  al  fine di  assicurare  che gli  interven  necessari  alla
messa in  sicurezza  del  can ere  vengano realizza  dall’Appaltatore  con l’adozione  di
tu e le misure disposte dai provvedimen  in materia di contrasto e contenimento della
diffusione del virus Covid–19.

Il  presente  a o  dovrà  essere  so oscri o  digitalmente  dal  Dire ore  dei  Lavori  e
ritrasmesso alla Stazione Appaltante per acce azione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

_______________

(a o so oscri o digitalmente ai sensi degli 
ar . 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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