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Repertorio scritture private n. _______________ del ______________________________ 

 

Oggetto : Affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria inerenti la Direzione dei Lavori, 

contabilità, piano della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

progettazione antincendio e supporto al RUP per l’esecuzione degli “INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA 

STATALE ‘PETRARCA - PADRE PIO’ - PLESSO DI VIA SAN ROCCO IN LOCALITÀ SAN 

SEVERO (FOGGIA)”, edificio MIUR FG511911, con importo complessivo di progetto di 

€ 1.322.758,25, CUP J77D18000190006. 

CIG 8603778E33 

 

SCHEMA DI CONTRATTO/DISCIPLINARE D’INCARICO 

(art. 32 del DLgs n.50/2016) 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ______________ del mese di ________________ presso l’ufficio 

comunale in Via Caduti Martiri di Cefalonia, in Comune di San Severo, con la presente scrittura privata 

TRA 

il Comune di San Severo, con sede legale in San Severo p.zza Municipio 1, Partita IVA 00336360714, 

PEC: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, nella persona dell’Ing. Benedetto Egidio di Lullo, nato a 

San Severo (FG) il 13.04.1965, C.F. DLLBDT65D13I158M, nella qualità di Dirigente dell’Area IV - Opere 

Pubbliche - domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, autorizzato ad impegnare legalmente 

e formalmente il Comune di San Severo (di seguito Amministrazione) giusto Decreto Sindacale n. 

__________ del ___________________ 

E 

il tecnico ___________________, nato/a a ________________, codice fiscale ___________________ 

Partita Iva _____________________ con studio professionale in __________________Prov. (_____) in 

Via _____________________ n. _________, PEC_______________________________, iscritto  

all’Ordine  degli ___________________ della Provincia di ________________ al n. __________________ 

in seguito denominato “professionista”; 

 

oppure 

la R.T.P. costituita il _______________ con atto per scrittura privata registrato a ____________________ 

il _______________ al n. ___________________ e formata dai seguenti professionisti: 

 

a-Capogruppo mandatario: 

___________________, nato/a a ________________, codice fiscale ___________________ Partita Iva 

_____________________ con studio professionale in __________________Prov. (_____) in Via 

_____________________ n. _________, PEC_______________________________, iscritto  all’Ordine  

degli ___________________ della Provincia di ________________ al n. __________________ 

 

b-mandante 

______________________________________________________________ 

 

di seguito tecnico/i incaricato/i. 

 

PREMESSO CHE 

-il Comune di San Severo è beneficiario dei finanziamenti di cui al PIANO REGIONALE TRIENNALE 

DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – annualità 2019 - Risorse MIUR 320 M – DM 71/2020 per il 

Progetto di “Efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola Media Statale ‘Petrarca - Padre 

Pio’ - Plesso di via San Rocco in località San Severo (Foggia)” codice edificio MIUR FG511911, Importo 

progetto € 1.322.758,25; 

-la spesa complessiva del progetto, finanziata totalmente con fondi esterni, viene imputata nel bilancio di 

questo Ente 
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-in entrata al cap. 5461 “Efficientamento energetico scuola P.Pio” del corrente esercizio finanziario 

-in uscita al cap. 41452 “Efficientamento energetico scuola P.Pio” del corrente esercizio finanziario; 

-con determinazione n. __________ del ______________ si è proceduto alla aggiudicazione definitiva 

dell’incarico dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria inerenti la Direzione dei Lavori, contabilità, 

piano della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

progettazione antincendio e supporto al RUP per l’esecuzione degli interventi sopra descritti, in favore 

del  

tecnico ___________________, sopra generalizzato; 

oppure 

la R.T.P. costituita il _______________ con atto per scrittura privata registrato a ____________________ 

il _______________ al n. ___________________ e formata dai seguenti professionisti: 

a-Capogruppo mandatario: ____________________________ 

b-mandante: ________________________________________ 

___________________________________________________ 

sopra generalizzati 

 

per un importo complessivo di € ------------------------------ distinto come di seguito: 

 

 Onorario a base d’asta 80.307,81 

 Ribasso ______%  

 Onorario netto  

   

 CNPAIA 4%  

 Sommano  

 IVA 22%  

   

 Totale impegno  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

 

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento da parte dell’Amministrazione Comunale della 

Direzione dei Lavori, contabilità, piano della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, progettazione antincendio e supporto al RUP in tutte le fasi di 

progettazione/esecuzione per l’attuazione degli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE ‘PETRARCA - 

PADRE PIO’ - PLESSO DI VIA SAN ROCCO IN LOCALITÀ SAN SEVERO (FOGGIA)”, edificio 

MIUR FG511911, con importo complessivo di progetto di € 1.322.758,25, CUP J77D18000190006, CIG 

8603778E33 

 

Art. 2 

Norme Generali 

 

1) Il/I tecnico/i incaricato/i si obbliga/no: 

a. alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di direzione lavori e contabilità, per le opere 

pubbliche con particolare riferimento al DLgs 50/2016, al D.MIT n. 49 del 07.03.2018 e alla 

normativa in materia di opere pubbliche vigente, anche di livello regionale; 
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b. alla realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto 

fra i benefici e i costi globali di costruzione e nel rispetto della normativa tecnica specifica; 

c. al rispetto degli standard dimensionali e di costo in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena 

compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca 

l’intervento; 

d. alla verifica del contesto in cui si colloca l’intervento in modo che esso non pregiudichi, 

l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi. 

 

2) Il/I tecnico/i incaricato/i è obbligato/sono obbligati all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e 

seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli 

atti dallo stesso richiamati, è obbligato/sono obbligati all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della 

deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

 

3) Restano a carico dell’incaricato/degli incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno/i e indipendente/i dagli uffici e servizi 

dell’Amministrazione committente; è obbligato/sono obbligati 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 quest’ultimo. 

 

4) Il/I tecnico/i incaricato/i deve/devono: 

– rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi. Il/I 

tecnico/i incaricato/i è/sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di 

danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994. 

– svolgere l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione comunale. Lo stesso 

dovrà / Gli stessi dovranno rapportarsi con il responsabile del procedimento il quale provvederà a 

fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche. 

 

5) Nella direzione lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari 

specificatamente in materia di opere oggetto del presente incarico per direzione, sicurezza, contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

6) Il/I professionista/i dichiara/no, con la firma del presente disciplinare di essere pienamente edotto/i ed a 

conoscenza di tutti i contenuti e le prescrizioni del progetto esecutivo nonché del progetto di miglioramento 

tecnico proposto dall’impresa appaltatrice dei lavori ed approvato dalla stazione appaltante. 

 

Art. 3 

Prestazioni varie e accessorie 

 

1) Per le prestazioni relative alla redazione di aggiornamento degli elaborati grafici a seguito di specifiche 

disposizioni provenienti dagli Enti preposti al controllo e rilascio di nulla osta ed autorizzazioni non verrà 

corrisposto alcun corrispettivo, rientrando il costo di dette le prestazioni nel corrispettivo pattuito di cui al 

presente disciplinare. 

 

2) Sono altresì considerate accessorie: 

– tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie 

– i rapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi fornendo a tali soggetti gli indirizzi generali 

che dovranno seguire nei lavori di loro competenza e prestando la dovuta collaborazione; 

– i rapporti con eventuali privati interessati o coinvolti nei lavori; 

– tutti gli oneri relativi all’acquisizione di pareri, di sopralluoghi e delle visite ecc. (con esclusione 

soltanto delle spese di istruttoria o similari da sostenere per il rilascio dei pareri dagli enti 

competenti). 
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3) Il compenso per le prestazioni accessorie relative all’intervento in oggetto è compreso nel compenso 

forfetario per spese e prestazioni accessorie calcolato nel compenso di aggiudicazione. 

 

Art. 4 

Prestazioni per la direzione dei lavori, contabilità e misure 

Piano della sicurezza e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

Progettazione Antincendio e supporto al RUP 

 

1) L’offerta del/i tecnico/i incaricato/i come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

2) Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l’esecuzione in piena 

conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest’ultima da parte del/i 

tecnico/i incaricato/i; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, 

contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico 

dell’intervento. 

 

3) Ai fini dell’espletamento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase 

progettazione e di esecuzione, il professionista incaricato si obbliga all’osservanza delle norme vigenti in 

materia di sicurezza e salute sui cantieri, con particolare riferimento al DLgs 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, ed alle norme in materia di opere pubbliche dello Stato, con particolare 

riferimento al DLgs 50/2016, al D.MIT n. 49 del 07/03/2018 e, per quanto ancora applicabile, al 

Regolamento di attuazione DPR 207/2010. 

Nel caso di inosservanza da parte del professionista di obblighi e condizioni previste e pattuite in merito 

alla sicurezza, che si convengono tutte egualmente importanti, il committente assegnerà un termine per 

l’adempimento richiesto. Per ciascuna inadempienza di tale termine concesso, accertata dalla committenza 

nei confronti del professionista, verrà applicata una penale pari al 1% dell’importo complessivo 

dell’onorario spettante relativamente alla sicurezza. 

 

4) Le attività correlate ai fini dell’espletamento dell’incarico per la redazione e presentazione della pratica 

Antincendio consistono nella esecuzione di sopralluoghi, redazione delle planimetrie e dei disegni tecnici, 

compilazione modulistica e allegati, predisposizione della specifica relazione tecnica a firma di tecnico 

abilitato ai sensi del DPR 151/2011 oltre ai contatti e colloqui con i referenti del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco finalizzati al conseguimento del CPI. 

 

5) Le attività di supporto al RUP consistono nel curare tutti gli aspetti amministrativi-giuridici legati 

all’intero ciclo di realizzazione dell’opera pubblica, anche alla fase post contrattuale nel divenire 

dell’esecuzione dell’intervento sino alla sua collaudazione, allo scopo di garantire quella unitarietà, 

tempestività e rispetto dei costi e della qualità che nella loro globalità consentono di conseguire l’obiettivo 

strategico in modo efficiente ed efficace. 

 

Art. 5 

Altre condizioni disciplinanti l’incarico 

 

1) Il tecnico/La RTP rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma 

di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che 

dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque 

genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione 

dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi 

dell’Amministrazione committente. 
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2) L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico/i incaricato/i, all’inizio 

dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo 

opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo  

 

3) In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il/i 

tecnico/i incaricato/i si impegna/no a: 

– Produrre su supporto informatico CD tutti gli elaborati in formato editabile e in pdf oltre che un 

numero di DUE copie cartacee (se richieste) di ogni elaborato e di ogni altro atto  connesso o allegato 

già retribuite con il corrispettivo qui stabilito. 

– produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto 

dell’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti 

tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento; 

– produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi come realizzati in almeno due copie cartacee 

nonché in formato elettronico editabile. 

 

4) In relazione alla proprietà intellettuale di quanto eseguito dal tecnico incaricato, l’Amministrazione 

committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione 

piena ed esclusiva, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di 

eventuali incarichi annessi, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su 

quanto progettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all’attuazione 

dell’intervento che successivi alla sua ultimazione. 

 

Art. 6 

Variazioni, interruzioni, ordini informali 

 

1) Il/I tecnico/i incaricato/i è/sono responsabile/i del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico e 

della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. 

 

2) Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d’opera, 

sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, 

dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente 

all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all’ordine, può essere eseguita o 

presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall’autorità emanante; in difetto del predetto 

atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa 

l’applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato. 

 

3) Il/I tecnico/i incaricato/i risponde/ono altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in 

seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui 

al comma precedente. 

 

4) In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza 

maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per 

iscritto all’Amministrazione committente. 

 

5) Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con l’Amministrazione 

committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultima. 

 

Art. 7 

Durata dell’incarico e termini 
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1) Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola 

prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della 

comunicazione il comportamento concludente dell’Amministrazione committente. 

 

2) I termini per l’espletamento delle prestazioni sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. 207 del 2010 

nella parte in vigore e dal D.MIT n. 49 del 07/03/2018 e di ogni altra disposizione legislativa o 

regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni e sono connesse all’andamento dei lavori o, per quanto 

non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell’Amministrazione committente. Per tutte le 

prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l’esecuzione o l’ultimazione dei lavori, ove non 

siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell’Amministrazione committente, il termine per la 

loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile 

per l’avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle 

prestazioni deve essere improntato a tempestività. 

 

3) Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione 

precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento 

o in forza di provvedimento dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere 

iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento 

conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. 

 

4) I termini di cui ai commi precedenti sono inoperanti nel periodo necessario all’acquisizione di atti di 

assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all’Amministrazione 

committente o ad altra autorità pubblica o Ente privato titolare dell’atto di assenso, e riprendono a decorrere 

all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l’assenso tacito qualora previsti 

dall’ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello 

della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta. 

 

5) La sospensione non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole 

per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more 

dell’emissione dell’atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto 

parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 6, è ridotto utilizzando criteri di 

ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto 

di conseguenza. 

 

6) L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle 

prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per 

più di 180 ( centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione 

perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi 

del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato 

ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte. 

 

7) L’incarico ha la stessa durata del periodo di esecuzione dei lavori oltre al tempo necessario per le 

operazioni di chiusura dell’iter tecnico-amministrativo. 

 

8) La progettazione finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara per 

l’affidamento dei lavori deve essere predisposta nel termine massimo di 20 giorni dalla data di conferimento 

dell’incarico. 

 

Art.8 

Penali 

 

1) Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’uno per mille 

dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 7. 
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2) Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione 

committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato. 

 

3) L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori 

danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni 

d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri 

che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al/i tecnico/i incaricato/i. 

 

Art. 9 

Riservatezza, coordinamento e astensione 

 

1) Il/I tecnico/i incaricato/i è/sono tenuto/i alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei 

principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle 

procedure anche ai sensi del DLgs 50/2016. 

 

2) Il/I tecnico/i incaricato/i è/sono personalmente responsabile/i degli atti a lui affidati per l’espletamento 

delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è/sono obbligato/i alla loro conservazione e 

salvaguardia. 

 

3) Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa al/i tecnico/i incaricato/i 

ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di 

redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione 

committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli organi 

esecutivi e di governo della stessa. 

 

4) Il/I tecnico/i incaricato/i deve/ono astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in 

qualche modo essere coinvolto, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente 

all’Amministrazione committente tale circostanza. 

 

5) Le prestazioni devono essere svolte in modo da, non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento 

degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il/i tecnico/i incaricato/i deve/ono segnalare 

tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, 

impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto. 

 

5) Con la sottoscrizione del Contratto il/i tecnico/i incaricato/i acconsente/ono che i suoi/loro dati personali 

resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari 

durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”; egli/essi altresì 

prende/ono atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto. 

 

Art. 10 

Risoluzione del contratto 

 

1) È facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il/i 

tecnico/i incaricato/i contravvenga/no alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o 

aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non 

produca/no la documentazione richiesta o la produca/no con ritardo pregiudizievole oppure assuma/no 

atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti 

al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

 

2) Il contratto può altresì essere risolto in danno al/i tecnico/i incaricato/i in uno dei seguenti casi: 
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a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 9; 

b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico 

incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non 

disponga di una figura professionale sostitutiva; 

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito 

provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; 

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in 

materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; 

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto; 

g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali. 

 

3) La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione purché con almeno 

15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile 

in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

 

4) L’Amministrazione committente si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o di revocare in tutto o in parte 

il presente contratto. Nel caso di adozione di tale procedura il RUP procederà alla comunicazione al 

professionista della decisione motivata di risolvere il rapporto contrattuale. Successivamente saranno 

verificate e contabilizzate (secondo i parametri della parcella professionale approvata) le attività 

effettivamente svolte che saranno oggetto di pagamento. Nel caso che si verifichi tale procedura il 

professionista non potrà accampare alcuna pretesa o rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 

 

Art. 11 

Determinazione dei corrispettivi 

 

1) I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di 

procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di 

cui al presente contratto sono adeguati all’importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi 

dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere 

dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. 

 

2) Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, 

tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto 

e immodificabile ai sensi dell’articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e del DLgs 50/2016, per tutte 

le prestazioni previste nel presente disciplinare e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed 

indirettamente e riportato di seguito: 

 

 Progettazione antincendio  

 Opere edilizie - DL – contabilità  

 Opere edilizie – Sicurezza  

 Supporto al RUP  

   

 Onorario netto  

 CNPAIA 4%  

 Sommano  

 IVA 22%  

   

 Totale impegno  

 

3) Come sopra indicato i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa 

nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’IVA alle aliquote di legge. La quota delle 
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spese forfettarie è ripartita tra le singole prestazioni normali, secondo l’incidenza dell’importo di queste 

ultime come determinate al comma 2. 

 

4) Tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò l’operatore incaricato rinuncia a qualsiasi 

altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in 

forza del presente contratto. 

 

 

Art. 12 

Modalità di corresponsione dei corrispettivi 

Tracciabilità dei Flussi Finanziari 

 

1) Il pagamento dei corrispettivi al professionista incaricato sono corrisposti a fronte del trasferimento dei 

capitali da parte della REGIONE PUGLIA al Comune. 

 

2) Il pagamento in ogni caso è subordinato all’effettivo espletamento della singola fase d’incarico e alla sua 

approvazione da parte dell’Ente previa acquisizione degli eventuali pareri di rito sovracomunali oltre che, 

alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo dedicato all’attuazione 

dell’intervento. Quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 

verificarsi nella liquidazione delle fatture dovute alla mancata disponibilità delle citate risorse. 

 

3) In ottemperanza alle previsioni dell’articolo 11, comma 2, i corrispettivi sono erogati esclusivamente 

mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il 

codice IBAN: __________________________ Intestato a _________________________________ 

 

4) Con la firma del presente contratto, l’operatore economico aggiudicatario assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010. Il sottoscrittore dichiara che il conto corrente 

innanzi citato consente la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione di diritto del contratto. 

 

5) I pagamenti avverranno in percentuale con le stesse modalità del maturarsi degli STATI DI 

AVANZAMENTO dei lavori, previa verifica regolarità contributiva ed emissione fattura/e elettronica. 

 

Art. 13 

Conferimenti verbali 

 

1) Il/I tecnico/i incaricato/i è/sono obbligato/i, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente 

sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, 

nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano 

necessario o anche solo opportuno. 

 

2) Il/I tecnico/i incaricato/i è/sono obbligato/i a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, 

emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che 

rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

 

3) Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il/i tecnico/i incaricato/i è/sono inoltre obbligato/i, senza 

ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Amministrazione 

committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso 

d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione 

committente ed anche in orari serali. 

 

Art. 14 

Assicurazione 
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1) Il  Professionista /delegato dalla RTP/ ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale che 

copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti 

da errori od omissioni nella redazione degli atti tecnici della compagnia assicuratrice 

________________________________________________________________. 

 

Art. 15 

Subappalto, prestazione di terzi 

 

1) Ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

 

2) L’affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d’una delle 

prestazioni accessorie, non è considerato subappalto. L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti 

intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente. 

 

Art. 16 

Controversie e foro competente 

 

1) Per le eventuali controversie, il responsabile del procedimento, sentito il professionista, formula 

preventivamente una motivata proposta all’Amministrazione di accordo bonario; nel caso di non accordo 

le controversie saranno demandate alla giurisdizione ordinaria. 

 

2) Fatta salva quindi l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli 

articoli 205 e 208 del DLgs 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Foggia. 

 

3) È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del DLgs n. 50/2016. 

 

Art. 17 

Spese stipula contratto 

 

1) Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, l’IVA ed il contributo CNPAIA 4% sono a carico 

del comune. 

 

2) Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e consequenziali nonché imposte e tasse 

nascenti dalle vigenti disposizioni e le spese di registrazioni in caso d’uso. 

 

3) Il professionista dichiara di conoscere ed accettare pienamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 

secondo comma, del Codice Civile, le condizioni relative alle penali ed alla risoluzione anticipata del 

contratto. 

 

Art. 20 

Riferimenti 

 

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme di legge e regolamentari 

vigenti ed applicabili alla fattispecie. 

 

Art. 21 

Elezione del domicilio 

 

1) Agli effetti del presente contratto, il soggetto incaricato dichiara di avere il proprio domicilio in 

______________ via ______________, n. ___, tel ______________, PEC _________________________, 

e-mail ______________. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Committente      I Professionisti 

Comune di San Severo 

(Ing. Benedetto Egidio di Lullo) 

_____________________     _____________________ 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c. il sottoscrittore professionista dichiara di approvare 

specificatamente quanto contenuto nel presente disciplinare d’incarico. 


