COMUNE DI PETROSINO
Libero Consorzio dei comuni di Trapani
III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla progettazione
definitiva ed esecutiva, con opzione della direzione, misura, contabilità,
liquidazione e collaudazione (certificato di regolare esecuzione) dei lavori,
nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente
ai “Lavori di realizzazione dell'Ecocentro comunale per la raccolta
differenziata dei rifiuti" in C.da Gazzarella – pazz.le Stadio Comunale
CUP (Codice Unico di Progetto): E37H04000340002
CIG (Codice Identificativo Gara): _________________
Premesso che:
• si manifestata la necessità di progettare i “Lavori di realizzazione
dell'Ecocentro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti” opera già
inserita nel Piano di Intervento per la riorganizzazione delle modalità di
gestione della raccolta dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con
deliberazione di G.M. n. 8 dell’11.02.2014 e, quindi, senza eccezioni, con
Decreto del Dirigente Regionale delle Acque e dei Rifiuti n. 400 in data
04.04.2014 e nel programma triennale delle OO.PP. 2016-2018;
• che detta necessità scaturisce dalla possibilità di accedere a finanziamenti
regionali per tali tipologie di opere, giusta Avviso Pubblico del 13 aprile 2017
– Prot. 17585 S/5 - con il quale la Regione Siciliana - Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V - Gestione Integrata Rifiuti, intende

utilizzare le risorse FSC-ODS, di cui alla delibera CIPE n. 79/2012, per la
realizzazione e/o ampliamento/ potenziamento/ adeguamento di Centri
Comunali di Raccolta (CCR);
• con Determinazione n. ___ del _________ è stata individuata la procedura
per l’affidamento del relativo incarico professionale che è stata espletata e
conclusa in data ___________.
Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno __________, presso la
sede dell’Amministrazione Comunale di Petrosino (TP) in Piazza della
Repubblica, s.n.c., con la presente scrittura privata da far valere ad ogni
effetto di legge,
1. II Comune di Petrosino, in persona dell'Ing. Vincenzo Tumbarello nella
qualità di Dirigente del III Settore LL.PP., Patrimonio e Servizi generali
del Comune di Petrosino, domiciliato per la carica c/o il Comune di
Petrosino in Piazza della Repubblica, s.n.c - 91020 Petrosino (TP) - C.F.
82007940818 - P. IVA 00584590814, che d'ora in poi sarà indicato
semplicemente “Committente”
2. Il Dott. Ing. _______________, titolare dell’omonimo Studio di
Ingegneria con sede in ___________ nella via ______________
(Codice

Fiscale

________________),

avente

Partita

Iva

________________
d'ora in poi indicato semplicemente come “Professionista”, con la firma
del presente disciplinare convengono quanto segue:
Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il “Committente” affida al “Professionista”, che accetta, l’incarico relativo
alla progettazione definitiva ed esecutiva con opzione della direzione, misura,

contabilità, liquidazione e collaudazione (certificato di regolare esecuzione)
dei lavori, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
relativamente ai lavori indicati in titolo.
Resta inteso che l’espletamento delle prestazioni di Direzione dei Lavori,
misura e contabilità, di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, sono
subordinate all’avvenuto finanziamento dell’opera da parte della Regione
Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V - Gestione
Integrata Rifiuti, giusta avviso pubblico del 13/04/2017, o ad altre fonti di
finanziamento a cui aderirà l’Amministrazione.
Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle
disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al Codice dei
Contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché ai criteri e alle procedure
impartite dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 23, del
citato Decreto.
Art. 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico e con riferimento
al DM 17/06/2016, consistono in:
A) IMPIANTI IA.03 (Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice) parametro: QbII.01 QbII.03 - QbII.05 - QbII.08 - QbII.18 -QbII.19 (per la progettazione
definitiva) e parametro QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.04 QbIII.05 (per la progettazione esecutiva);

1) EDILIZIA

E.03

(Ostelli, Pensioni, Case albergo e Ristoranti -

Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo
semplice) parametro QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.08 QbII.18 - QbII.19 -QbII.07 - QbII.06 - QbII.09 (per la
progettazione definitiva) e parametro QbIII.01 - QbIII.02 QbIII.03 - QbIII.04 - QbIII.05 (per la progettazione esecutiva);
2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione,

parametro

Qb.III.01,

Qb.III.02,

Qb.III.03,

Qb.III.04, Qb.III.05 e Qb.III.07;
3) Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, parametro QcI.01 - QcI.02 - QcI.10 - QcI.11 - QcI.09.
Art. 3. IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA
Il “Professionista” riconosce la facoltà del Committente a manifestare il
proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a
tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le
responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i
principi di tutela del bene pubblico.
Qualora invece fossero richieste dal Committente modifiche agli elaborati
progettuali già consegnati e validati o Perizie Modificative o Suppletive in
corso d’opera al progetto approvato, queste saranno redatte dal Professionista,
prendendo come riferimento il D.M. 17/06/2016, a cui verrà applicato lo
stesso ribasso indicato in sede di offerta, e saranno oggetto di atto integrativo
al presente disciplinare, previa determinazione dei relativi compensi in
accordo tra le parti.
Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto

al Responsabile del Procedimento ogni evenienza che, per qualunque causa
anche di forza maggiore, si verificasse nella conduzione delle prestazioni
definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione dello stesso.
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo
necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente
esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del 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 dal
Responsabile del Procedimento, 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.
Art. 4. IMPEGNI DEL COMMITTENTE
Il “Committente” si impegna a trasmettere al "Professionista", all’inizio
dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del
progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli
estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici
e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso;
Art. 5. TEMPI CONTRATTUALI E MODALITA’ DI CONSEGNA
Il Professionista, per l’espletamento delle prestazioni, s’impegna a rispettare
le seguenti scadenze : venti giorni solari consecutivi
Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi
relativi a funzioni non dipendenti dal professionista e ad esso non imputabili.
Nel caso in cui si verificassero tali ritardi e gli stessi non consentissero il
completamento dell’incarico in modo adeguato, i tempi contrattuali saranno

oggetto di proroghe o contrattazioni scritte con il Responsabile del
Procedimento.
Art. 6. PENALI
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, comporta una penale
pari al 2 ‰ dell’importo dei compensi di cui al successivo articolo 8 che il
"Committente" ha facoltà di applicare, per ogni giorno oltre i termini stabiliti
all’articolo 5; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del
tecnico per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.
Le penali non possono superare il 10% dell’importo complessivo dei
corrispettivi contrattuali.
Art. 7. REVOCA DELL’INCARICO
E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il tecnico sia colpevole
di ritardi pregiudizievoli, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di
cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal
Responsabile del Procedimento, ovvero quando la penale di cui all’articolo 6
abbia raggiunto il 10% dell’importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata.
La rescissione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta
indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per
ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 8. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo professionale relativo alle prestazioni di cui all’art. 2 sarà
calcolato secondo l’importo presuntivo dei lavori di cui all’avviso pubblico,
euro 165.000,00, mediante le tariffe professionali vigenti ai sensi dell’art.5 del
combinato disposto di cui al D.L. n°83 del 22.06.2012 e del D.M. 17/06/2016,

con un rimborso spese del 25,00% e, sull’importo complessivo, con
l’applicazione della riduzione del ribasso offerto in sede di gara dal
professionista, pari al __________%.
Restano a carico del Committente il versamento dell'IVA, del Contributo
Integrativo, dell’eventuale contributo per gestione separata INPS, nonché di
eventuali oneri fiscali sopravvenienti ad esso imputabili.
Le competenze saranno in ogni caso adeguate agli importi derivanti dalla
stima di progetto e dalla contabilità finale (in caso di aumento, queste
dovranno essere oggetto di un'integrazione al presente disciplinare, da
sottoporre all'approvazione del Committente).
Il Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli
eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni
egli intenda o debba avvalersi (salvo quanto diversamente concordato).
Art. 9. MODALITA’ DI PAGAMENTO
I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le
seguenti modalità:
- 80% all’approvazione amministrativa del progetto e comunque entro 90
giorni dall’avvenuta presentazione del progetto;
- 20% a conclusione dell’istruttoria dell’Ass.to Regionale

Assessorato

regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V - Gestione Integrata Rifiuti.
Le liquidazioni avverranno su presentazione delle note pro-forma: le relative
fatture saranno emesse all’esecuzione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 21 del
D.P.R. 26.10.1972 n. 633 come modificato da: Decreto legislativo del
24/09/2015 n. 158.

Art. 10. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente contratto
il “Professionista” ha prodotto le seguenti polizze civili professionali:
- N° di Polizza: ___________ rilasciata dalla Compagnia LLOYD’S in data
________, rinnovata in data ________ con scadenza ________ a _________,
titolare dell’omonimo Studio di Ingegneria con sede in _________ nella via
_____________________ (Codice Fiscale _______________________ Partita Iva _________________);
- Art. 11. INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Per l’applicazione del presente contratto o per quanto non specificamente
convenuto in esso, si fa riferimento all’autorità giudiziaria competente del
Foro di Marsala, con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI
MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
TRACCIBILITA DEL FLUSSI FINANZIARI
Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 (come modificato dall'articolo 7, c.1, lettera a), legge n. 217
del 2010) per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il
presente contratto si risolve di diritto ai sensi del c.8 del medesimo art. 3.
Art. 13. VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al professionista e
con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

 La persona che è delegata ad operare sul conto corrente è
_______________

residente

a

______________,

n.

___,

C.F:

________________;
Art. 14. CLAUSOLE FINALI
Il Professionista dichiara di non trovarsi per l’espletamento dell’incarico in
alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge o
contrattuali.
Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il
Professionista, lo sarà invece per il Committente solo dopo l’intervenuta
esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento, ai sensi delle
norme vigenti.
Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai
sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano
reciprocamente al 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.
Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa
riferimento alle norme vigenti in materia.
Organi competenti: ogni qual volta è indicato il “Committente” questi agisce
attraverso gli organi amministrativi competenti ai sensi di legge.
Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l’invalidità o la non
eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare il vizio rilevato
non comporterà l’invalidità delle restanti clausole che continueranno ad
esplicare piena efficacia.
Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente

disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Marsala.
Elezione domicilio: il “Professionista” elegge domicilio, a tutti gli effetti di
legge,

presso

lo

studio

in

via

_________________,

PEC

_________________, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o
notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al professionista stesso.
Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi art.5 DPR
26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione del presente
Disciplinare saranno a carico della parte che la rendesse necessaria.
Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti
la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), il
professionista 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. 15.
Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto, quelle di
registrazione e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle
vigenti disposizioni.
Art. 16
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista, ed è
soggetta a registrazione presso il competente Ufficio Registro in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Petrosino, lì
Il Professionista
__________________

PER L'AMMINISTRAZIONE
II Dirigente del III Settore
(Ing.Vincenzo Tumbarello)

Si intendono espressamente approvati tutti gli articoli del presente
disciplinare.
Il Professionista
_______________________________
PER L'AMMINISTRAZIONE
II Dirigente del III Settore
(Ing. Vincenzo Tumbarello)

Costituiscono parte integrante della presente, anche se materialmente non
allegate, la determinazione dirigenziale n. ____ del __________

