
      Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   
Servizio LL.PP. - Patrimonio
Class. 6.5.0 Fasc. __
Prot. n. (vedi PEC)…...................... del ….......
da sottoscrivere con modalità elettronica

Al …..................................................
codice fiscale: …............................. 
Partita IVA: …...................................

OGGETTO: Affidamento di  contratto pubblico di  servizi  attinenti  all'architettura  e all'ingegneria  per  la
progettazione dell' Intervento di efficientamento energetico e installazione di quattro torri faro nello Stadio
“Nino Manconi” a Tempio Pausania.  
CIG: Z812E6A544 

Il  Comune di  Tempio Pausania,  in  relazione all’affidamento del  servizio in oggetto,  richiede alla  S.  V.,  quale
incaricata giusta determinazione di aggiudicazione ed impegno di spesa n. ... del …...../2020, l’esecuzione dello
stesso alle condizioni che seguono.

Art.  1 – Oggetto dell'Incarico -  Il  Comune di Tempio Pausania, come sopra rappresentato, affida alla S. V. il
servizio  di  ingegneria  e  architettura  relativo  all'intervento  di  “Intervento  di  efficientamento  energetico  e
installazione  di  quattro  torri  faro  nello  Stadio  Nino  Manconi  a  Tempio  Pausania”,  ed  in  particolare  la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Art. 2 - Caratteristiche e specifiche tecniche del servizio -  La S. V. si impegna a svolgere le  attività inerenti
l'oggetto della prestazione, appartenente alla categorie (S.04) di cui si elencano a titolo esemplificativo e non
esaustivo le seguenti:

Strutture - [S.04]   Strutture o parti  di  strutture in muratura, legno, metallo -  Verifiche strutturali
relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali
relative.

 
A) Strutture 

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 123.000,00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione  funzionale:  Strutture,  opere  infrastrutturali  puntuali,  verifiche  soggette  ad  azioni
sismiche;

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.2053 %

Grado di complessità [G]: 0.9

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture
relative.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
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Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo  metrico  estimativo,  quadro  economico,  elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Il professionista è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti di legge relativi alla prestazione di cui all'incarico,
secondo le direttive impartite dal  Responsabile  Unico del  Procedimento.  Il  professionista è altresì  obbligato
all’osservanza delle norme del Codice dei contratti
Il  professionista si  impegna a tenere gli  opportuni  contatti  con il  Comune e con il  personale per sottoporre
all'esame le risultanze scaturenti nelle varie fasi dell'incarico, nonché ad essere disponibile per eventuali incontri
con Enti, Commissioni o gruppi indicati dal Comune stesso o dal personale.
Il professionista si obbliga alla rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di impiantistica, di costruzioni e
realizzazione  delle  opere  pubbliche,  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  di  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, nonché dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale
di cui all'art. 34 del Codice. I 
Il Comune non è in alcun modo responsabile delle scelte progettuali, per le quali solo ed unico responsabile è il
professionista.

Art.  3 -  Modalità  e tempi  di  espletamento dell'incarico -  Il  progetto dovrà essere sviluppato in tutti  i  suoi
particolari ed allegati in conformità alle norme per la redazione dei progetti di opere pubbliche di cui al Codice,
salva la possibilità di integrarne o rimodularne o modificarne entro certi limiti i contenuti tecnico-economici, in
base a criteri di utilità e convenienza per il Comune e/o secondo le eventuali indicazioni del medesimo, fermo
restando in ogni caso l'importo pattuito delle spese di progettazione ecc.
Il professionista dovrà presentare gli elaborati e la documentazione prevista per la progettazione con le seguenti
tempistiche:  il  progetto dovrà essere consegnato entro 10 giorni  dalla  data di  aggiudicazione che verrà
comunicata tempestivamente dal RUP.

É facoltà del Professionista, ai sensi dell'art.  107 del Codice, richiedere sospensioni della prestazione qualora
circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto; in tal
caso il Comune dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dalle parti. Al
cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà contenere
il nuovo termine di esecuzione dell'incarico.
Gli  elaborati  e  la  documentazione  dovranno  essere  presentati  in  numero  di  n.  2  (due)  copie  del  progetto
definitivo e dell'esecutivo, n. 3 (tre) copie su supporto informatico contenenti una copia dei file in estensione
modificabile (formato DWG e/o DXF, DOC o ODT, ecc.) + una copia del file non modificabile con estensione PDF +
una copia del file non modificabile con estensione PDF compattata in modo che ogni file abbia dimensione mas-
sima inferiore  a  Mb 2,5  firmata  digitalmente.  Nel  caso  in  cui  i  files  fossero  in  numero  superiore  a  5  sarà
necessario predisporre tanti archivi compattati di dimensioni massime inferiori a 10 Mb, fino a comprendere tutti
i files del progetto. I files dovranno essere compatibili con i programmi CAD e GIS in uso presso il Comune di
Tempio. 
In particolare dovranno essere forniti anche in formato riscrivibile il capitolato speciale d'appalto e lo schema di
contratto. 
La mancata presentazione degli elaborati di progetto secondo le modalità su indicate sarà motivo di sospensione
del pagamento delle competenze professionali.
Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto in base a quanto previsto dagli articoli da 33 a 43 D.P.R. 207/2010
in conformità al  progetto definitivo, determinando in ogni  dettaglio i  lavori  da realizzare ed il  relativo costo
previsto. 

Art. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento -  L’importo delle competenze professionali relative all’incarico
per la durata di cui al precedente punto 3. è pari ad € 5.500,02  (euro cinquemilacinquecento,02) oltre a oneri
previdenziali ed esente IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.190 del 23/12/2014 (come
da dichiarazione del professionista). Il compenso stabilito è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri
relativi alla esecuzione del servizio, e quindi delle spese generali e dei compensi per raccolta dati, sopralluoghi,
incontri, riunioni, integrazioni di progetto ed altra attività connessa, e così suddivisi, secondo gli importi ribassati
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di cui al D.M. 17.06.2016 sopra citato.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà con le seguenti modalità: 
a)  progettazione:  dopo  l'avvenuta  approvazione  dei  relativi  progetti,  il  R.U.P.,  nei  successivi  30  giorni
dall'approvazione delle diverse fasi progettuali, autorizzerà l'emissione della fattura. 

Saranno invece a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale registrazione in caso d´uso, oltre a tutte
le altre spese necessarie per la compilazione del progetto, incluse le copie da consegnare.

Il pagamento delle fatture è condizionato alla verifica positiva della regolarità contributiva del Professionista. I
pagamenti avverranno entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. 
II  pagamenti saranno effettuati, ai sensi  dell’art.  3 L.  136/2012, con appositi  bonifici  bancari presso la Banca
…............, Agenzia di …............, codice IBAN: …............................. intestato al medesimo professionista il quale ri-
sulta anche quale persona incaricata ad operare sul medesimo conto. Il professionista è tenuto, a pena di nullità,
ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all'incarico professionale. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con
interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi in questione.

Art. 5 - Proprietà degli elaborati del piano - Tutti i progetti, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo
compenso  al  professionista,  resteranno  di  proprietà  piena  ed  esclusiva  del  Comune,  il  quale  potrà,  a  suo
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più
opportuni, tutte le variazioni o aggiunte ritenute necessarie,  senza che da parte dello stesso possano essere
sollevate eccezioni di sorta.

Art. 6 -  Penalità per non corretta esecuzione del servizio -  In caso di  ritardi rispetto ai  termini stabiliti  dal
presente contratto o da altri termini impartiti dal R.U.P. con formali ordini  di servizio, per lo svolgimento delle
prestazioni,  si  applicherà la penale di  € ….. (euro …......)  al  giorno, corrispondente all'1‰ dell'intero importo
contrattuale,  con  un  massimo  pari  al  10%  dell’intero  importo  contrattuale.  Qualora  il  ritardo  comporti
l’irrogazione di penali superiore al 10%  della relativa fase  di espletamento del servizio, il Comune si riserva il
diritto di risolvere il presente appalto, salvo il maggior danno.

Art. 7 – Subappalto, cessione, recesso e risoluzione del contratto –  Ai sensi dell'art.  31, comma 8, secondo
periodo, del Codice, il Professionista non può valersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti, predisposizione elaborati specialistici e di
dettaglio,  con  esclusione  delle  relazioni  geologiche,  nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati
progettuali.
E’ vietata la cessione totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo, e sotto qualunque forma, pena l’immediata
risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. Quest'ultimo ha il diritto di
recedere  in  qualunque  tempo  dal  contratto  previo  pagamento  delle  prestazioni  eseguite  oltre  al  decimo
dell’importo dei servizi non eseguiti.
Il  recesso dall’incarico da parte del professionista comporterà la perdita del diritto a qualsiasi  compenso per
onorari e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa del Comune per i danni provocati.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n° 3 (tre) volte
per la medesima ipotesi di inadempimento; b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si
verifichino per più di  n°  3 (tre) e siano preceduti  da comunicazione scritta;  c)  ritardo nell'espletamento del
servizio che comporti l’irrogazione di penali superiore al 10% della relativa fase  di espletamento del servizio o
dell’intero importo contrattuale; d) inosservanza delle direttive del Comune in sede di avvio dell’esecuzione del
contratto; e) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto, ove esistenti; f) violazione delle dispo-
sizioni previste nel Patto di integrità, sottoscritto in data odierna.
Il presente contratto è inoltre risolto nel caso in cui, dopo la stipula, sia accertato il difetto dei requisiti di cui
all'art. 80 del Codice. In tal caso si procederà al pagamento del compenso di cui al precedente art. 4 solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti  dell'utilità ricevuta.  In tal  caso sarà inoltre applicata una
penale del 10% del valore del contratto.
Qualora ricorra una delle cause di risoluzione del contratto, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto
dal R.U.P., previa ingiunzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto al Comune.
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Art. 8.  -  Incompatibilità e normativa anticorruzione -  Il  conferimento dell’incarico comporta per l’incaricato
l’impegno a non assumere incarichi a favore di soggetti affidatari di incarichi di progettazione e/o di esecuzione
di contratti pubblici da parte del Comune di Tempio Pausania, nel periodo di svolgimento dell’incarico.
Il Professionista:
– attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
– si impegna, inoltre, ad astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque dal
conferire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
di Tempio Pausania nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del servizio.
– dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l’Amministrazione o altri  Enti
Pubblici che ostino all’esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con
l’incarico ricevuto.
– dichiara,  inoltre,  per  le  finalità della  Legge  6 novembre 2012 n.190 e dell'art.53,  comma 14,  del  D.lgs.
165/2001 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati
al  procedimento  di  cui  sopra  e  per  i  quali  è  fatto  obbligo  espresso  di  astenersi  ai  Dirigenti,  alle  Posizioni
Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  di  Procedimento  dall’adottare  pareri,
valutazioni  tecniche,  atti  endoprocedimentali,  nonché  il  provvedimento  finale,  segnalando,  con  propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
– nell'esecuzione del  presente incarico,  si  obbliga  al  rispetto  del  codice di  comportamento dei  dipendenti
pubblici  approvato con DPR 62/2013 e deliberazione  G. C. n. 229/2013 (pubblicato sul portale istituzionale.
Percorso:  www.comune.tempiopausania.ot.it/Amministrazione trasparente/Disposizioni  generali/Atti  generali).
La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il presente atto,
qualora in ragione della gravitò o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 
– ha sottoscritto, unitamente al Comune, il Patto di Integrità di cui alla delibera G. C. n. 88/2016

Art. 9 -  Garanzia definitiva e coperture assicurative - 
Il Professionista ha prodotto copia della propria polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, ai sensi
dell'art. 24, comma 4, del Codice (Estremi della polizza …......).
(oppure)
Il  Professionista dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, ai
sensi dell'art. 10, comma 7, D. Lgs. 163/2006.

Art.  10  –  Responsabilità  per  infortuni  -  In  caso  di  infortunio  che  dovesse  accadere  per  qualsiasi  causa
all’incaricato o a loro collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa
alcuna nei confronti del Comune.

Art. 11 -  Soluzione delle controversie -  Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente
disciplinare  saranno  obbligatoriamente  devolute  alla  autorità  giudiziaria  ordinaria.  Il  Foro  territorialmente
competente è quello del Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 12 – Spese -  Sono a carico del professionista tutte le spese relative al presente atto, nonché le imposte e
tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione dell'IVA e del contributo integrativo del 4% per Inarcassa.

Art. 13 - Tutela dei dati personali  - Il Comune di Tempio Pausania, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle  attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi
e dai regolamenti comunali in materia.

14. Imposta di bollo.  L’imposta di bollo è assolta con il deposito da parte del professionista di n. .. contrassegn..
telematic.. sostitutiv.. della marca da bollo di € 16,00 che riporta il seguente numero identificativo: …........... e la
successiva apposizione dello stesso sulla copia analogica del presente atto, conservato agli atti dell’Ufficio.

Distinti saluti 
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Per il Comune: Il Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio Arch. Giancarmelo Serra (median-
te l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 Codice Amministrativo Digitale (CAD), veri-
ficata con esito positivo ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22/02/2013)

Per accettazione: Il  Professionista –  …..............................  (mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 Codice Amministrativo Digitale (CAD), verificata con esito positivo ai sensi dell'art. 14
del DPCM 22/02/2013)
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