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SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO
PROFESSIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO attinente l'Architettura e l'Ingegneria per la
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l'intervento di “RIPRISTINO E

MESSA IN SICUREZZA AREA DEL CENTRO ABITATO VIA S. GIOVANNI
DANNEGGATA DA CALAMITA' NATURALI "
CUP: I21J17000030001
CIG (SIMOG): 8222441CF4
Importo a base d'asta: € 40.676,18 al netto dei contributi previdenziali 4% ed IVA di legge 22%;
L'anno duemilaventi, il giorno
del mese di
in
Terravecchia,
presso la sede comunale e nell'ufficio Tecnico, senza l'assistenza dei testimoni per espressa
rinunzia delle parti contraenti, d'accordo tra loro, sono personalmente comparsi:
- da una parte il Comune di Terravecchia, con sede in Via Garibaldi n.18, nella persona del
Responsabile dell'Area Tecnica _________________, il quale agisce in rappresentanza
dell'Ente, Comune di Terravecchia (CS), C.F. 87002080783
- dall'altra Ing./Arch.
, nato/a
al
, iscritto all' Albo degli
n.
dal
, C.F.

, il

e
della Provincia di

residente

in
con

Premesso che:
- il Responsabile dell’Area Tecnica con determina n.
del
, ha indetto gara
a mezzo di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del
combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e della Linea guida di
ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’Architettura e
all’ingegneria” per l’affidamento dell’incarico professionale di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI:
“RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA AREA DEL CENTRO ABITATO VIA S. GIOVANNI
DANNEGGIATA DA CALAMITA' NATURALI ";

- che con determinazione n
del
ha approvato lo schema di disciplinare di
incarico regolante i nascenti rapporti tra il Comune di Terravecchia ed il professionista
incaricato, così come costituito;

il

− che lo stesso è in possesso dei requisiti prescritti nella lettera di invito, come risulta dalle
verifiche effettuate;
− che è intenzione delle Parti, come innanzi costituite, tradurre in formale contratto la
reciproca volontà di obbligarsi.
TUTTO CIO' PREMESSO
I predetti Signori contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico, convengono e
stipulano quanto appresso.
Articolo 1 - Oggetto dell'incarico
1. Il Comune di Terravecchia affida con il presente atto, giusta determinazione n.
del
al
,
come
innanzi
costituito,
l'incarico
professionale
di
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
DIREZIONE,
LAVORI,
LIQUIDAZIONE, CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI di “RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA AREA
DEL CENTRO ABITATO VIA S. GIOVANNI DANNEGGIATA DA CALAMITA'
NATURALI ";
Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere
conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai criteri e alle procedure impartite
dal responsabile del procedimento e dal RUP.
Articolo 2 - Obblighi legali
1. II Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e
seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di
incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia
professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Professionista incaricatoli ogni onere strumentale e organizzativo
necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad
eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Professionista incaricato è iscritto negli
appositi albi professionali ed è in regola con il versamento dei contributi alla Cassa previdenziale
di appartenenza (D.U.R.C.) Con la presente scrittura privata da valere come legge, fra
___________________ che interviene in nome, per conto e interesse del Comune di
Terravecchia in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 3 – Prestazioni professionali
1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nell'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori che dovrà essere espletato con l'osservanza
delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed

adeguate alle norme eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro
ultimazione ed in particolare dal D.lgs. 50/2016:
a) Progetto Definitivo ed Esecutivo:
Il progetto definitivo ed esecutivo devono essere conformi alle disposizioni contenuti negli artt.
28, 33 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010.
Essi dovranno essere redatti in conformità al progetto preliminare, e determinare in ogni
dettaglio i lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere sviluppati a un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione, prezzo.
Essi si dovranno comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle
norme richiamate e nel documento della progettazione.
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM
Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto
definitivo ed esecutivo parametrate nella determinazione della prestazione posta a base d’asta
o di affidamento.
Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico
Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune,
in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee e
lucidi:
− DEFINITIVO n. 2 copie.
− ESECUTIVO n. 3 copie.
− La progettazione dovrà essere svolta con l’uso di strumenti elettronici specifici di cui al
comma 1, lett. h, dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente:
− Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in
formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:
− rilievi e progetto, – relazioni tecniche – elenco prezzi unitari – computi metrici estimativi –
capitolati speciali - calcoli statici - carpenterie.
1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:
– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che
supportino in questo formato);
– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).
2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi
formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti
in qualsiasi formato database di computo nazionali.
Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7.
Verifica e validazione degli elaborati progettuali
Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto
dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la qualità
degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica
potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o
direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica,

qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o
violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli
elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della
modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in
rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione
della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e
dalla presente convenzione.
Assistenza tecnica dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso
ed utile alla formazione del Progetto.
L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli
altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento
Arch.Pasquale Lorecchio.
Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per
l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della
documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a
vacazione).
Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico
− Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di
tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle
prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative,
regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte
le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo
edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura
pubblicistica.
− Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51, comma 1, del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’incaricato
dovrà redigere il progetto suddividendolo in lotti funzionali o prestazionali autonomamente
appaltabili;
− Al fine di consentire il corretto espletamento dell’appalto ed il rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dei lavoratori, l’incaricato dovrà redigere gli elaborati di progetto in
maniera tale da identificare l’incidenza presunta del costo del personale impegnato ed il costo
della sicurezza aziendale .
− Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa l’incaricato dovrà redigere un’apposita
relazione indicante :
− gli ambiti progettuali potenzialmente assoggettabili a miglioramento e/o varianti ed entro
quali limiti ciò si renda auspicabile e/o ammissibile; l’incaricato dovrà inoltre specificare il valore
potenziale di ogni proposta ritenuta ammissibile al fine di consentire al RUP di determinare, nel
bando di gara, i criteri metodologici per la valutazione delle offerte;
− gli aspetti progettuali che non possono in alcun caso essere oggetto di variante (anche
migliorativa) da parte delle ditte candidate;
− Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa l’incaricato, se richiesto, dovrà
supportare il RUP nella valutazione del progetto presentato dal migliore offerente prima

dell’aggiudicazione definitiva e/o verifica propedeutica all’approvazione.
Sarà compito dell’incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i
pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori (es. Parere
AUSL-VVFF-ANAS-FS-SOPRINTENDENZA-TELECOM-ecc.) Tale onere sarà reso gratuitamente.
Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella
prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.
Termine di consegna e penale
− Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:
− PROGETTO DEFINITIVO 60 (Sessanta) gg. a decorrere dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione o quanto offerto in sede di gara;
− PROGETTO ESECUTIVO 30 (Trenta) gg. a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione o quanto offerto in sede di gara;
− Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una
penale del 0,05% dell'ammontare netto contrattuale.
− Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave
inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 12) della
presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.
Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso
Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27
luglio 2016).
In allegato alla presente convenzione, quale parte ed integrante e sostanziale della stessa (All.
1), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l’individuazione delle attività,
desunte dalla Tav. Z-2 di cui all’allegato al DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016, parametrite al fine
della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.
− Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del ______% così come offerto
dall’incaricato.
− A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi
dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all’I.V.A. in vigore.
b) Direzione lavori:
− Racconta elaborati e fascicolazione per la consegna degli stessi al fine di ottenere le
autorizzazioni necessarie − direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al
cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la
buona riuscita;
− tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
− liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle
opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
− operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
− ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano;

c) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono indicati
all’art. 92 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, deve
richiedere all’Impresa appaltatrice e agli eventuali subappaltatori:
 la consegna dei Piani Operativi di Sicurezza e, se necessario, dei Piani di Coordinamento;
 elenco nominativo e qualifica dei dipendenti che andranno ad operare sul cantiere;
 documentazione di avvenuta denuncia, agli enti assicurativi, di apertura del cantiere.
Deve predisporre la modulistica relativa alla sicurezza nei cantieri inclusa la notifica preliminare,
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, provvede a:
 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle
Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100, ove previsto, del Decreto
Legislativo n. 81/2008, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori, i rapporti di visita nella
misura di almeno n. 2 a settimana;
 verificare l’identità del personale presente in cantiere;
 verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, ove
previsto, del Decreto Legislativo n. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e
adeguare il Piano di sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 –
lett. b), del Decreto Legislativo n. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
 segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e
97 – comma 1, e alle prescrizioni del Piano di cui all’art. 100, ove previsto, del Decreto
Legislativo n. 81/2008, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Tali provvedimenti (art. 92,
comma 1 – lett. e), del Decreto Legislativo n. 81/2008), sono comunicati all’Autorità da parte
del RUP.
Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il direttore operativo con
funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvede a dare
comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente
competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Articolo 4 – Varianti
Il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano di sicurezza, tutte le modifiche che saranno
ritenute necessarie a giudizio dell’Amministrazione Comunale conformemente alle normative
vigenti e comunque per garantire il fine della sicurezza, senza che ciò dia diritto a speciali e
maggiori compensi.
Qualora le modifiche siano dettate invece da cambiamenti dell’impostazione progettuale
determinate da nuove o diverse esigenze autorizzate dall’Amministrazione Comunale, al
professionista spetteranno le competenze nella stessa misura percentuale stabilita per le varianti
in corso d’opera.
Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Il compenso a base di gara, per le prestazioni relative alla direzione dei lavori e per le prestazioni
relative alla nomina di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui agli
sono state calcolate secondo il D.M. 17.06.2016 ridotte del ________%
Sul compenso a base di gara, il professionista ha accettato il ribasso del
%.
Il corrispettivo è stabilito in complessivi €

così determinato:

Per il compenso relativo alla nomina di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori verranno corrisposti acconti nella misura del 90% dell’onorario maturato, risultante dagli
stati di avanzamento lavori e contestualmente a questi, mentre la liquidazione a saldo verrà
effettuata dopo il collaudo.
La liquidazione dei compensi avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura,
che sarà debitamente vistata dal Dirigente del Servizio competente.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla DL 66/2014, le fatture devono essere emesse in
formato elettronico e riportare i seguenti dati:
 il codice CIG: 8222441CF4
 la scadenza nei termini previsti dal contratto sottoscritto: entro ____ giorni dal ricevimento
della fattura;
 il numero di impegno di spesa assunto dal Comune e comunicato all’incaricato al momento
della sottoscrizione del contratto: Impegno con determina n._____ del_______
-Articolo 6 – Intervento di Sostituzione
Il Committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del Decreto Legislativo
n. 81/2008, ha la facoltà di sostituire temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento,
anche personalmente, il professionista. In tal caso al professionista incaricato dovranno essere
corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di
comunicazione della revoca.
Articolo 7 – Definizione delle controversie
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico, che non sia stato possibile
comporre in via amministrativa, è devoluta al Giudice Ordinario.
Articolo 8 – Modalità di pagamento delle competenze
Il professionista si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n.
136/2010, modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217). Se il professionista ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il professionista deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi.
L’amministrazione effettuerà il pagamento sul conto comunicato, indicando il C.I.G. / C.U.P.
Ogni modifica relativa ai dati trasmessi deve essere comunicata.
Articolo 9 – Codice di comportamento
Il professionista incaricato è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di
cui al “Codice di comportamento” vigente per i dipendenti del Comune di Terravecchia che
riceve in copia e di cui, con la firma del presente atto, dichiara di averne piena conoscenza. Il
rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro
violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente incarico ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 10 – Tasse ed imposte
Tutte le spese di bolli, registrazioni e quant’altro relativo al presente contratto disciplinare, sono a
carico del professionista incaricato.
Terravecchia...................................
IL PROFESSIONISTA INCARICATO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

