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OGGETTO: INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA”  PER I LAVORI DI 
"COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO”  
NELL’AMBITO  - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - 
“INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI” - codice CIG: 
7458008EE2 - 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/00; 
 
RITENUTO: 

a) di essere legittimato a emanare l’atto giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 
09/01/2018 con la quale vengono individuati e nominati i responsabili di procedimento ed indicati 
i responsabili dei relativi servizi; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 
dell’atto; 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

 
Premesso: 
- che la deliberazione n. 2050 del 29.11.2017 con cui la Giunta regionale ha stabilito aspetti di dettaglio 

da prevedere nell’emanando Avviso Pubblico per le operazioni da finanziare, relativo all’azione 6.4 
“Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” e ha disposto la 
variazione al bilancio di previsione 2017 e triennale 2017-2019 autorizzando il Responsabile dell’Azione 
6.4 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale la cui titolarità è in capo 
al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria; 

-  che con Determinazione del Dirigenziale della Regione Puglia del 04/12/2017 n.714, si è adottato 
l’Avviso Pubblico di selezione degli interventi di “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio 
delle acque pluviali” - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d; 

- che l'Amministrazione Comunale di Botrugno ha manifestato interesse a partecipare all'Avviso Pubblico 
per gli interventi di “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali”; 

 
Considerato: 
− che questo Comune deve procedere alla redazione del progetto esecutivo per i lavori di 

“COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO” NELL’AMBITO  - 
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - “INFRASTRUTTURE PER IL 
CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI”; 

− che il Comune di Botrugno é attualmente impossibilitato a far fronte con le proprie risorse alla 
realizzazione del progetto sopra menzionato; 

− che il Comune si è dotato di un elenco di professionisti per i servizi di progettazione, direzione dei 
lavori, sicurezza e servizi connessi di importo inferiore ad Euro 100.000,00, derivante da un bando 
pubblicato in data 13/03/2007 e sino al 29/03/2007, aggiornato  periodicamente con le nuove 
istanze, ultimo aggiornamento con Determinazione  del Responsabile del Servizio Tecnico - n. 3 del 
03/01/2018; 

− che il Responsabile del Servizio tecnico scrivente, provvederà, ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e in ottemperanza all’art. 157 del citato D.Lgs. 50/2016,  a dotarsi di cinque 
nominativi di professionisti estratti a sorte dal citato elenco in dotazione del Comune ai quali sarà 
inoltrata lettera-invito per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto; 

− che le spese relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, indagine geognostica ed indagine geologica, troveranno copertura all'interno del 
relativo Quadro Economico per un importo pari ad Euro 55.100,00; 

- che con Determinazione a contrarre n. 32 del 18.04.2018 R.G. 133/2018 sono state avviate le 
procedure di selezione per l'affidamento dell’incarico di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINE GEOGNOSTICA E 
GEOLOGICA”  PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE NEL 
CENTRO ABITATO”  NELL’AMBITO  - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 



 

 

6.4.D - “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI” per un 
importo a base d'asta di Euro € 55.100,00 oltre IVA come per legge e Oneri Previdenziali; 
- Che con nota prot. n. 2307 del 18.04.2018 sono stati invitati cinque soggetti idonei, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e in ottemperanza all’art. 157 del citato decreto, a presentare la 
propria offerta, per il Servizio di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA”  PER I LAVORI DI 
"COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO”  
NELL’AMBITO  - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - 
“INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI”; 

- Che altresì la lettera invito stabiliva: 

• il costo relativo alle spese tecniche è di Euro 55.100,00 oltre IVA come per legge e Oneri 
Previdenziali; (come deriva dal Q.E. di progetto e dal D.M. 143/2013) 

• criterio di aggiudicazione: massimo ribasso; 

• termine di presentazione dell’offerta: ore 12:00 del giorno 23 aprile 2018; 

• apertura delle offerte : ore 18:00 del 23 aprile 2018; 
- che entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al Protocollo 
dell’Ente nr. 5 plichi, trasmessi dagli Operatori Economici di seguito elencati: 

N. Prot. Data 
Orario 

di arrivo 
Professionisti/Studio 

1. 2326 19.08.2018 ----- 
Ing. Antonio VERGARO 
Via Solferino n. 41– 73049 Lecce (LE) 

2. 2355 23.04.2018 ----- 
Ing. Cirino MAGGIO 
Via G. Verdi n. 26/B – 73037 Poggiardo (LE) 

 

CONSIDERATO che in data 23 aprile 2018 il Rup ha espletato le operazioni di gara, redigendone 
apposito verbale; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 23.04.2018 per l’affidamento dell’incarico di “PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINE 
GEOGNOSTICA E GEOLOGICA”  PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA 
PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO”  NELL’AMBITO  - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 
- SUB-AZIONE 6.4.D - “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE 
PLUVIALI” Esecuzione”, depositato agli atti del Comune, che anche se non allegato alla presente 
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si evince la “proposta di 
aggiudicazione” in favore dell’Ing. VERGARO ANTONIO con studio in Ruffano (LE) alla Via Solferino n. 41, 
che per effetto del ribasso del 10,00 % sull’importo a base di gara € 55.100,00 offre il corrispondente 
prezzo di € 49.590,00 oltre Iva come per Legge e Oneri Previdenziali; 

ATTESO che sono state positivamente effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti per 
legge e che quindi possibile procedere all’aggiudicazione definitiva; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della “proposta di aggiudicazione”, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 33 c. 1 del D.lgs. 50/2016, al suddetto Operatore Economico per l’affidamento del servizio 
di che trattasi; 

VISTO 

- il D. Lgs 267/2000; 

- il D.lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra esposte 

1 DI PRENDERE ATTO E APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara, esperita in data 
23.04.2018, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) D.Lgs.50/2016 per 
l’affidamento di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE, INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA” e di cui al Verbale di gara redatto 
in pari data; 

2 DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE e affidare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
50/2016, all’Ing. ANTONIO VERGARO con studio in Ruffano, alla Via Augusto Solferino n. 41, 
l’incarico professionale di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA” relativo all’intervento PER 
I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE NEL CENTRO 
ABITATO”  NELL’AMBITO  - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 
6.4.D - “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE 
PLUVIALI", il quale per effetto del ribasso del 10,00% sull’importo a base di gara € 55.100,00, ha 



 

 

offerto il corrispondente prezzo di € 49.590,00 al netto del ribasso, oltre Iva come per Legge e 
Oneri Previdenziali quindi per complessivi € 62.919,79; 

3 DI APPROVARE E PROVVEDERE alla sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale di 
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA” relativo all’intervento PER I LAVORI 
DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO”  
NELL’AMBITO  - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - 
“INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI"; 

4 DI DISPORRE ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’invio delle comunicazioni relativa 
dell’avvenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai professionisti 
partecipanti; 

5 DI PUBBLICARE l’Avviso di Aggiudicazione Definitiva all’albo pretorio online e sul sito 
istituzionale del comune di Botrugno; 

6. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € € 62.919,79 incluso oneri previdenziali ed Iva 
(trova copertura all’interno del Quadro Economico di progetto; 

7. DI TRASMETTERE il provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 
Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria ai sensi degli Artt. 151 (comma 
4) e 153 (comma 5) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, nonché per i consequenziali 
provvedimenti di competenza; 

 

Botrugno lì, 07 maggio 2018 

Det. n. 34/2018       Il RESPONSABLIE DELL’UTC 
           Ing. Maurizio MONTAGNA 
 
 
 
L’aggiudicatario dichiara di conoscere le seguenti clausole di estensione del codice 
comportamentale: Il Tecnico incaricato tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di 
condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato da questo Ente, che 
viene consegnato in copia e che si dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi 
derivanti del citato Codice di comporta la risoluzione del contratto. 

 Letto firmato e sottoscritto per accettazione 

Il Tecnico Incaricato 

Ing. ANTONIO VERGARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
C O M U N E   D I   B O T R U G N O 

PROVINCIA DI LECCE 
Piazza Indipendenza, 4 Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205 

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756 

Email/PEC: ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it/ufficiotecnico.botrugno@pec.rupar.puglia.it 

 
SCHEMA DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE DI 

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 

INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA”   
 

PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE NEL CENTRO 
ABITATO”  NELL’AMBITO  - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - 

“INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI” 

 
codice CIG: 7458008EE2 - Codice CUP: H96E18000130008 

 

Importo Euro ________________ oltre Iva e Oneri Previdenziali come per Legge. 

 L’anno duemiladiciotto, il giorno _____ (________) del mese di ________, presso la sede comunale di 

Botrugno (LE), con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma 

dell’art.1372 del Codice Civile, 

- da una parte il Comune di BOTRUGNO (Le), con sede in Piazza Indipendenza n. 4 , nella persona 

del Responsabile del Procedimento Ing. Maurizio MONTAGNA, nato a Scorrano (Le) 29/10/1965, il 

quale agisce in rappresentanza dell'Ente ai sensi dell'art.36 comma l, della legge 08.06.1990, n.142, 

C.F. MNT MRZ 65R29 I549F, di seguito indicato più brevemente COMUNE; 

- La dall'altra parte ____________________ nato a ___________ il ________________e residente in __________________ 

alla Via _______________________, con Studio Tecnico in _______________________, Via _______________ n._____, C.F. 

____________, iscritto all' Albo dell’Ordine _____________________ della Provincia di ________, al n. __________,  di 

seguito indicato più brevemente INCARICATO o TECNICO INCARICATO. 

PREMESSO CHE 

Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori di "COMPLETAMENTO DELLA RETE 
DI FOGNATURA PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO”  NELL’AMBITO  - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - 
ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO 

STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI”. 

Vista la determinazione n. ___ del ____________ di affidamento delle prestazioni professionali 

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 

INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA”   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto dell’incarico 

Il Comune, in forza della determinazione n. ............... del ............................................ assunta dal Responsabile 

del Servizio Tecnico, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all’incaricato, che 

accetta, l’incarico professionale di: 

1. Progettazione esecutiva; 

2. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione; 

3. Indagini geotecniche e geognostiche; 

4. Indagini deologiche; 

5. Certificato di Regolare Esecuzione; 



 

 

Il Progetto Esecutivo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, 

nell’art. 33 e successivi del D.P.R. n. 207/2010, essere redatto in conformità al progetto definitivo e 

determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere 

sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, 

tipologia, qualità, dimensione, prezzo. 

A titolo semplificativo la progettazione esecutiva comprenderà: 

- Relazione Generale e Specialistiche, Elaborati Grafici, Calcoli Esecutivi; 

- Particolari Costruttivi; 

- Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari ed eventuale Analisi, Quadro Economico, 

Quadro Incidenza % della Manodopera 

- Schema di Contratto, Csa, Cronoprogramma; 

- Piano di Manutenzione dell’Opera 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Ove previsto l’incaricato dovrà acquisire i necessari pareri di competenza, inclusa la redazione 

della Pratica Sismica di deposito presso il Comune ed assistenza al suo completamento; 

Per la Direzione Lavori e Contabilità l’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni 

previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori. 

Con il conferimento dell’incarico, il Tecnico dovrà assume l’onere di dar corso a tutti gli 

adempimenti attribuiti alle competenze dell’Ufficio di Direzione Lavori, nonché del Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di Esecuzione, dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche 

(D.Lgs.50/2016 e, D.P.R. 207/2010, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

In particolare l’incaricato dovrà provvedere alla: 

• Racconta e fascicolazione degli elaborati;  

• 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; 

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno 

essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante. 

Ricade altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di 

relazione riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. Il 

Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi 

dell’appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della 

direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte costruttiva. 

L’attività del Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la realizzazione dell'opera 

dovrà ottemperare a quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008. 

Il professionista incaricato è tenuto ad esaminare le proposte di integrazione al piano di 

sicurezza e coordinamento presentate dall'impresa aggiudicataria dei lavori ai sensi dell'art. 100, 

comma 5 del D.Lgs. 81/2008. L'incarico del Coordinamento per la realizzazione dell'opera si riterrà 

definitivamente concluso con la certificazione della completa dismissione del cantiere. 

Il 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, sono obbligati all'osservanza della deontologia professionale e di 

ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. 

Restano a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso 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 questo 

ultimi. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, i Professionisti incaricati sono iscritti 

negli appositi albi professionali e sono in regola con il versamento dei contributi alla Cassa 

previdenziale di appartenenza ( D.U.R.C.). 



 

 

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico 

Il tecnico progettista, è tenuto a consegnare al Comune n. 3 copie cartacee e n. 3 copie in formato 

digitale su supporto CD-ROM degli elaborati prodotti. 

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. 

Tale onere si intende compreso nel compenso professionale di cui all’art. 5. 

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali 

Per la fase 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. n. 50/2016 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. 5 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato 

troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 5 oltre alle altre conseguenze previste dalla 

legge, dal regolamento e dalla presente convenzione. 

Articolo 3 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico 

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 Ing. 

Maurizio Montagna  

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 delle dovute autorizzazioni. 

Dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al 

committente da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazioni agli Enti, 

all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all’Osservatorio, di subappalto e sub-affidamenti in 

genere, ecc.) e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla 

esecuzione e al controllo del contratto nonché le comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti 

al rilascio delle autorizzazioni e al controllo. 

Dovrà essere effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori 

contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice 

nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle 

operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il termine 

concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari; 

Dovrà essere garantita la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità 

legate al cronoprogramma dei lavori, la direzione, l’assistenza e l’alta sorveglianza dei lavori. 

Nell’ambito dell’attività di coordinatore dovrà essere verificata, 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 coordinamento e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro; 

Dovranno essere adeguati il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione 

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; dovranno essere valutate le proposte 

delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificato che le imprese 

esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; deve essere organizzata tra 



 

 

i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 

attività. 

L’incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a avvenuto rilascio del C.R.E. 

e comprende la verifica contabile dei lavori con l’emissione di SAL, secondo le modalità legate alla 

tipologia di appalto, di contratto e secondo le indicazioni e le richieste dell’organo di collaudo. Rientra 

tra le competenze del Direttore dei Lavori la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente 

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

Committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze 

che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari 

interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni 

collegiali, indette dall'Amministrazione Committente affidante, a semplice richiesta 

dell'Amministrazione Committente. 

Articolo 4 - Termine di consegna e penale 

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati del Progetto Esecutivo viene 

stabilito in giorni 20 dalla sottoscrizione per accettazione della presente convenzione; 

Il ritardo nella consegna degli elaborati di Progetto e della documentazione contabile relativa 

ai lavori, nonché ai termini assegnati dal RUP per la redazione di verbali, ordini di servizio e ad 

inadempienze relative alla sicurezza accertate dagli organi preposti al controllo, comporta una penale 

pari allo 0,5 per mille dell’importo dell’incarico per ogni giorno di ritardo e per ogni segnalazione di 

inadempienza pervenuta. 

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. 13 della presente 

convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune. 

Articolo 5 - Compenso professionale 

I compensi professionali sono derivati dal Q.E. di progetto e dal DECRETO MINISTERIALE 31 

ottobre 2013 , n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed 

all’ingegneria.” 

Al compenso netto si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi 

dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, oltre all’I.V.A. in vigore. 

Il compenso (prestazioni professionali e spese), in via definitiva, è stato determinato in 

complessivi € _________________ (oltre CNPAIA ed IVA come per legge) al netto del ribasso offerto in sede 

di gara del ____ %. 

Articolo 6 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico 

professionale. 

Art. 7 - Variazioni, interruzioni, ordini informali 

I Professionisti incaricati sono responsabili del rispetto dei termini per l'espletamento 

dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto in progetto. 

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 Unico 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 disciplinare, sono a carico del Professionista incaricato. 

Dovrà comunque essere assicurata la disponibilità alla predisposizione di varianti in corso 

d’opera al progetto, nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa immediata 

comunicazione al R.U.P. contenente dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione 

dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale. Si darà 



 

 

seguito alla variante solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile e, se in aumento, 

dopo l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Nella predisposizione delle eventuali varianti dovranno essere inoltre compresi tutti gli 

adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento, nonché quanto 

necessario per l’ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori. 

I Professionisti rispondono altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in 

seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche 

di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al precedente capoverso deve essere comunicato 

tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento. 

Articolo 8 - Modalità di pagamento del compenso professionale 

Il pagamento delle competenze avverrà secondo le seguenti modalità: 

Il corrispettivo di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione a saldo a seguito della relativa approvazione; 

Il corrispettivo di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 

Contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al Collaudo dell’intero progetto generale saranno 

liquidati come segue: 

- I corrispettivi così come stabilito dal presente articolo, saranno corrisposti nella misura del 

90% dell'onorario maturato, risultante dai successivi stati di avanzamento dei lavori 

contabilizzati all'impresa appaltatrice o da altri documenti contabili, se richiesto; 

- Il saldo e conguaglio della parcella finale dovrà avvenire dopo l'approvazione del collaudo 

amministrativo/certificato di regolare esecuzione dell'opera. 

L’onorario sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura ed in ogni caso il 

compenso verrà liquidato solo sulle prestazioni effettivamente svolte, mentre il pagamento 

dell’onorario professionale, verrà corrisposto allorquando la Regione accrediterà le suddette somme. 

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o 

altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi 

maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non 

imputabile o riconducibile all'Amministrazione Committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che 

dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. 

Articolo 9 - Oneri vari 

Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, l’I.V.A. ed il contributo CNPAIA 4% sono a carico 

del Comune, mentre sono a carico del Professionista le eventuali spese di registrazione del presente 

atto e consequenziali nonché imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 

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. 

 

Articolo 10 - Coperture assicurativa 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 24, comma 4 e all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, il Professionista 
presenta, contestualmente alla firma della presente convenzione, la polizza di responsabilità civile 
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati emessa da compagnia di assicurazioni autorizzata 
all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.  

Tale polizza, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti 
esterni, per i danni diretti derivanti al Comune da errata progettazione - quali le nuove spese di progettazione 
ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni 
progettuali – deve essere valida a far data dalla sottoscrizione del presente atto fino alla data del certificato 
di regolare esecuzione o di collaudo. 

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori 

progettati. 
Si da atto che il Tecnico Incaricato è munito della seguente Polizza di Responsabilità Civile: 

Polizza n. _______________ con appendice n. ___________ stipulata con la compagnia di assicurazioni 

“__________”, in corso di validità. 

 

 



 

 

Art. 11- Risoluzione del contratto 

E' facoltà dell'Amministrazione Committente rescindere anticipatamente il presente contratto 

quando i Professionisti siano colpevoli di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'art. 

6 abbiano raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata. 

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rescindere anticipatamente il presente contratto in 

ogni momento quando il Professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di 

cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni 

legittimamente impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero non produca la 

documentazione richiesta, entro tre giorni dall'ordine. 

La rescissione di cui al presente articolo avviene con semplice comunicazione scritta indicante 

la motivazione purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico, l'Amministrazione Comunale dovesse 

procedere alla risoluzione o alla rescissione del contratto e qualora l'Amministrazione Comunale non 

intendesse procedere alla completa realizzazione dei lavori, spetterà ai Professionisti incaricati una 

aliquota dell'onorario dovuto, aliquota da commisurarsi all'importo complessivo lordo dei lavori 

eseguiti. 

Nessun compenso spetterà al tecnico incaricato nel caso che la risoluzione contrattuale 

dell'appalto avvenga a lavori non iniziati, qualora l'Amministrazione Comunale non intendesse più 

effettuarli. 

 

Art. 12 – Subappalti: possibilità e limiti 

Il professionista incaricato non può affidare a terzi, persone o società, l’esecuzione 

dell’incarico ricevuto. 

E’ concessa al Tecnico incaricato la facoltà di avvalersi, nei limiti di competenza e sotto la 

propria direzione e responsabilità, di collaborazioni da parte di società di servizi, d’ingegneria e/o di 

collaboratori esterni. L’Amministrazione è comunque, estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico 

incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazione l’incaricato 

intenda o debba avvalersi. Gli oneri derivanti da dette collaborazioni saranno a totale carico del 

professionista. 

Art. 13 - Norme applicabili 

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento 

alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia in particolare al: 

- D. Lgs. 50/2016; 

- DPR 207/2010 (Regolamento Generale), laddove applicabili; 

- DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 2013 , n. 143 “Regolamento recante determinazione dei 

corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei 

servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.”; 

- artt. 2229 e seguenti del codice 

Art. 14 -Definizione delle controversie 

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile 

comporre in via amministrativa è deferita al giudizio del Tribunale di Lecce competente per il Comune 

di Botrugno. 

E’ escluso l'arbitrato. 

Il presente contratto viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte 

contraente. 

Per accettazione e conferma. 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. Il Tecnico Incaricato 
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