COMUNE DI VENAFRO (IS)
SCHEMA DI CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE
per la progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di
progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale
ed esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità, per la realizzazione del nuovo Istituto
Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I Lotto funzionale. CIG 8591875F88 - CUP
G78C19000060001
L’anno duemilaventuno, il giorno….. del mese …………..,
TRA
Il/la ……………… nato/a a …………. (..) il ……………., nella qualità di Responsabile del Settore
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Venafro, giusta decreto Sindacale n. … del ……….., domiciliato
per la carica nella sede comunale, la quale, a norma dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000, interviene
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, codice fiscale n. 80000270944, che nel
contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Committente”;
E
il professionista ................................................... , iscritto all'Albo degli ……………………… della
Provincia di ............................................................................... al n ….. , domiciliato, ai fini del presente
contratto, in .............................................................. , c.f. …………………….. , P. IVA ………….., nella
sua qualità di ................................................................................................. (libero professionista ovvero
Capogruppo del R.T.P costituito da ............................................................ , ecc.), in seguito denominato
"Affidatario"
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni
professionali e/o servizi:
a)
elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello
di progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale
ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, redatta ai sensi del combinato disposto
dell'art. 23, commi 3 e 4, dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli
Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle
prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
b)
redazione della relazione geologica;
c)
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del
D.lgs. 81/2008;
d)
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
e)
direzione lavori;
f)
partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto
propedeutiche;
g)
il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta,
pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

h)

si evidenzia che, stante la particolarità dell’intervento, la progettazione strutturale dovrà
prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e
del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali;

il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in risposta alla Procedura aperta
con offerta assunta al protocollo numero ………..…. del …………….., le cui proposte presentate
costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.
Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nel paragrafo dedicato
all’interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce
parte integrante.
Art. 2

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi
e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al
DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e
riepilogato nel seguente quadro sinottico.
PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE
CONGLOBATE.
Descrizione delle prestazioni
CPV
Importo
progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di
113.585,20
progettazione definitiva,
71250000-5
Incarico di redazione Piano di sicurezza e Coordinamento
71317000-3
22.719,81
Relazione geologica
71351910-5
6.636,75
Direzione lavori
71521000-6
90.440,41
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
71317000-3
56.799,52
Importo totale a base di gara
€ 290.181,69
I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del …………. % sulla base dell'offerta
presentata dall'Affidatario in data …….……., ed ammontano complessivamente a € ……….
(euro…………./…).
In considerazione che l’importo delle opere da progettare potranno subire delle variazioni rispetto a
quelle stimate per il calcolo delle competenze, i relativi corrispettivi potranno essere soggetti a variazioni
durante lo sviluppo dell’iter progettuale, senza tuttavia che ciò determini richieste di ulteriori oneri o
compensi aggiuntivi.
Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale
ritenuta d'acconto.
Art. 3

EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL
PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI
CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e
c) e comma 7 del Codice.
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto
dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Art. 4

ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena
di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza
di responsabilità civile professionale (DPR 137/2012 ed art. 24, comma 4 del Codice).
L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. ………. rilasciata in
data ………….……. da ………..……. Agenzia di …………. con massimale di € ……………..…..
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da
questo richiamati, l'affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con
la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 rilasciata ………….…….in data
………….….da Agenzia di ………….per un importo di ……... pari al ………..% dell’importo
contrattuale.
Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute
necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o
autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e
alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati progettuali saranno forniti in:
- in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale;
- una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile);
- in numero adeguato di copie che si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri
o nulla osta.
In caso di errori od omissioni nella redazione della progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli
elementi previsti per il livello di progettazione definitiva,, il Committente può richiedere all'Affidatario
di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli
indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176
c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal RUP, 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, rimanendo
egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.
Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per
l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di
nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal
Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.
Art. 5

TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi
previsti per il livello di progettazione definitiva (art. 23, comma 4 del Codice), coordinamento della sicurezza
in fase progettuale, è definito complessivamente in 45 giorni naturali e consecutivi offerti in sede di
gara, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione della progettazione di cui sopra da parte della
Stazione appaltante, cosi suddivisi:
a. progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione
definitiva (art. 23, comma 4 del Codice), coordinamento della sicurezza in fase progettuale: 45 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere, da parte del RUP;

b. eventuale adeguamento del progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elementi previsti per il livello
di progettazione definitiva, alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti;
Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:
- le tempistiche necessarie per la verifica della progettazione (art. 26 del Codice) e la validazione del
progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione definitiva,
nonché i tempi necessari per l’ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non
verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione
dei servizi di progettazione. Si precisa che:
a) i giorni sono naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP, art.
19 del D.M. n. 49 del 2018 o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva
dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma
dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività
conferite;
b)

il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo
deposito al Committente degli elaborati contrattuali;

c)

è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto
la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di
esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere
durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al
fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia
all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.
Art. 6

PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale
avviso con nota scritta.
Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del
ritardo.
Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali
ed applica la penale di cui al comma successivo.
In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe
concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all’1‰
(uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci
per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.
Art. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni
come riportato all’art. 14 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
I pagamenti avverranno, nel rispetto di quanto previsto all’art. 14 del Capitolato speciale descrittivo
prestazionale, entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri
ad essi relativi.
Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: …………………..

Art. 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa
vigente; si rimanda all’uopo al paragrafo 25 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte
dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la
cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della
risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici
con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando
all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo
contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di
appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non
eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio
eseguito.
Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il recesso e la risoluzione di cui ai commi
precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni
di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di
recesso e risoluzione dei contratti.
Art. 9.

OBBLIGHI TRACCIABILITA’

Il conto corrente dedicato aperto presso la Banca/……………. Filiale di ………………. è intestato a
………….. identificato con codice IBAN:………………… .
La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è il sig………….. nato a ……………….. il
…………. residente a …………….. in via ………………… C.F ………………….
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo
ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge
Art. 10. PRIVACY
L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti
dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.
196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE nel rispetto delle misure di sicurezza
adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto
saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del
codice della privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum,
pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie
strutture organizzative.
Art. 11.

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, 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 quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che
dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun
modo attribuite all'Affidatario medesimo.
L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e,
laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il
Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del
nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.
La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin
d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed
espressamente indicati dal Committente.
Art. 12

MISURE DI PREVENZIONE
RISOLUTIVA ESPRESSA

DELLA

CORRUZIONE

E

CLAUSOLA

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e
all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'art. 317 c.p.
Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2,
346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
Art. 13.

CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione;
per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle
norme vigenti.
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione
di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità
nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è
completamente a cura della parte ricevente.
Art. 14.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale.
Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo
competente quello di ISERNIA.
Art. 15

PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’operatore economico affidatario, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti
e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo di legalità stipulato il 0110-2010 tra il Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Isernia (delibera G.C. n. 228
del 5-10-2010), ove applicabile al presente contratto, in particolare di accettare senza riserva alcuna gli
obblighi dell’articolo 7, clausole n. 1, 2, 3 e 4, ed dell’articolo 8, che si intendono richiamati e parte
integrante dell’offerta presentata, con la precisazione che i riferimenti a norme abrogate e/o modificate
si intendono sostituite dalla normativa vigente.
Art. 16

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle
disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora
in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008, agli allegati al disciplinare di gara
e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
________, lì _______________
L'Affidatario
Per il Committente

