COPIA
COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Lavori Pubblici

Settore: Tecnico

Determinazione n. 130 del 10/03/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE,
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEGLI IMPIANTI TERMICI E RELATIVA DIREZIONE DEI
LAVORI DI: "RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
SCUOLA ELEMENTARE "Y. RABIN", A VIGARANO PIEVE" - DETERMINA A CONTRARRE
ED AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Delibera C.C. n. 54 del 22/12/2014 è stato approvato il Programma
Triennale 2015-2017 e l'Elenco Annuale 21015 dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 128 del D.
Lgs.vo n. 163/2006;
- CHE fra le opere dell'Elenco Annuale 2015 sono compresi i lavori di: "Riparazione, miglioramento
sismico e rifunzionalizzazione della Scuola elementare "Y. Rabin", a Vigarano Pieve", per l'importo
di Euro 400.000,00;
- CHE con atto n. 81 del 17/09/2015 la Giunta Comunale ha preso atto della Delibera G. R. n.
1273/2015 del 07/09/2015 avente ad oggetto: "L.R. n. 30/96 — Assenso preliminare alla proposta
del Programma d'Area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei Centri Storici colpiti dal sisma —
Attuazione dei Piani Organici" Deliberazione della Giunta Regionale n. 1094 del 14/07/2014";
- CHE nel Documento Programmatico allegato alla suddetta Delibera G.R. n. 1273/2015 è previsto
un contributo della Regione Emilia-Romagna a favore del Comune di Vigarano Mainarda di Euro
370.000,00, per sostenere in parte l'attuazione delle azioni progettuali ricomprese nei Piani
Organici;
- CHE il Comune di Vigarano Mainarda ha approvato il Piano Organico, ai sensi dell'art. 13 L. R. n.
16/2012, con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2014;
- CHE l'Amministrazione Comunale con la Delibera G.C. n. 81/2015, ha ritenuto opportuno
scegliere di finanziare con priorità, fra i progetti proposti nel Piano Organico, i lavori in oggetto,
modificando, altresì, il finanziamento dell'opera come segue:
- per Euro 370.000,00 con contributi regionali Delibera G. R. n. 1094/2014;
- per Euro 30.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

- CHE con Determina n. 427 del 09/11/2015 è stato affidato, all'Arch. Giuseppe Rondinelli di
Ferrara, l'incarico di redazione del progetto preliminare dei lavori in argomento;
- CHE il progetto preliminare è stato approvato con Determina n. 436 del 12/11/2015 e con
Delibera G.C. n. 109 del 17/11/2015;
- CHE la Regione Emilia Romagna visto il progetto preliminare presentato dal Comune ha
approvato il finanziamento dell'opera con Delibera Assembleare Regionale Progr. n. 56 del 22
Dicembre 2015;
- CHE l'opera è stata riproposta nel Programma Triennale 2016-2018 e nell'Elenco Annuale
OO.PP. 2016, approvati con Delibera C.C. n. 62 del 22/12/2015;
CIO' PREMESSO, rilevata la necessità di elaborare le ulteriori fasi progettuali per completare
l'iter, e considerata la volontà del Comune di provvedere internamente alla progettazione della
parte architettonica ed al coordinamento per la sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione;
-

VISTA, tuttavia, l'assenza all'interno dell'Ente, di professionalità in grado di provvedere alla
redazione del progetto esecutivo ed alla successiva Direzione dei Lavori per la parte strutturale e
per la parte impiantistica (elettrica e termica);
-

-

VERIFICATO che:
- non sono ad oggi attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con
quello oggetto della presente procedura di affidamento;
- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di cui all'art. 1 della Legge
135/2012 non sono presenti offerte per questo tipo di servizi né sono presenti altre
soluzioni della centrale per gli acquisti della Regione Emilia Romagna (Intercent-er);

- DATO ATTO, pertanto, che in assenza di convenzioni CONSIP e della Centrale Regionale per gli
Acquisti, si rende necessario procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente
provvedimento ad un professionista all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure
selettive;
- VISTI:
- l'art. 125 del D. Lgs.vo n. 163/2006 disciplinante i lavori, i servizi e le forniture in
economia;
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con Delibera C.C. n. 69/2006, integrato con successive Deliberazioni di C.C. n.
28/2007 e n. 30/2013;
-

PRESO ATTO:
- che l'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l'art. 11 del D. Lgs.vo n. 163/2006 prevedono
l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
- che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
quanto previsto dall'art. 7 — comma 3 — del richiamato Regolamento Comunale per
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che ammette di prescindere dalla
richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo
inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice indagine di mercato;

- RITENUTO, pertanto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione della
natura delle prestazioni in oggetto, della modesta entità della spesa e stante la necessità di darne
esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate;

- CONSIDERATO che, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, il R.U.P., esaminati i curricula dei
professionisti inseriti nell'elenco comunale dei tecnici esterni a cui ricorrere per l'assegnazione di
incarichi di progettazione ed altri servizi, ha selezionato lo Studio Tecnico L.C.F. Engineering s.r.l.
di Ferrara, dotato delle necessarie professionalità, al quale l'Ufficio Tecnico ha richiesto un
preventivo di spesa e la disponibilità all'esecuzione dell'incarico, con lettera Prot. n. 1586 del
04/02/2016;
- VISTA la nota, pervenuta in data 09/02/2016 con Prot. n. 1807, con la quale lo Studio citato
accetta di svolgere l'incarico per le prestazioni in argomento, per un compenso di Euro 15.000,00,
oltre I.V.A. e CNPAIA, di cui Euro 6.000,00 per la progettazione esecutiva ed Euro 9.000,00 per la
Direzione Lavori, oltre I.V.A. e CNPAIA; importi ripartiti in percentuale, rispettivamente del 40% e
60% in base al preventivo totale;
-

RILEVATO che
sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dallo Studio e si
stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;
- questa medesima determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 11 — comma 8 — D. Lgs.vo
n. 163/2006, quando saranno pervenute, con esito positivo, le suddette attestazioni;

RITENUTO di provvedere all'impegno della somma per il compenso al suddetto Studio,
considerando solo quella per la progettazione, in quanto le competenze successive (Direzione
Lavori) verranno previste nell'ambito del quadro economico dell'opera, il cui progetto dovrà essere
approvato dalla Regione Emilia Romagna per l'erogazione del finanziamento;
-

DATO ATTO che la spesa complessiva per la progettazione, pari ad Euro 7.612,80 è finanziata
alla Missione 1 Programma 6 Cap. 310 Macroaggregato 1030211999 del Bilancio in corso, avente
la disponibilità sufficiente;
-

-

-

PRECISATO che:
- le norme che regolano l'espletamento dell'incarico, da parte dello Studio sopracitato, sono
contenute nell'allegato disciplinare, facente parte integrante del presente atto;
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z6818ED6AC e lo
Studio incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell'ad. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7';
RICHIAMATE:
- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013: "Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'ari. 54 D. Lgs.vo n. 165/2001", da
estendere, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia
di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche, nonchè nei confronti dei collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'Amministrazione;
- le specifiche disposizioni del Codice di Comportamento approvato con Delibera G.C. n.
129 del 18/12/2013, che integrano la suddetta norma generale dello Stato, prevedendo, in
caso di violazione da parte dell'affidatario agli obblighi previsti dal Codice di
comportamento, la risoluzione del contratto;
- l'ari. 53 — comma 16 ter - D. Lgs.vo n. 165/2001, introdotto dall'ari. 1 — comma 42, lettera
I) Legge n. 190/2012;

ATTESO che, in esecuzione della disciplina sopra richiamata, copie del D.P.R. n. 62/2013 e del
Codice di comportamento approvato con Delibera G.C. n. 129/2013 sono state trasmesse allo
Studio incaricato, che le ha restituite sottoscritte per presa visione ed accettazione, al Prot. n.
1586/2016;
-

- VISTO l'art. 125 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
-

VISTO l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Deliberazione N. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'ad. 107 D. Lgs. vo
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016;
-

-

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1) Di affidare, per i motivi esposti in narrativa, allo Studio Tecnico L.C.F. Engineering s.r.l. di
Ferrara, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e per la Direzione Lavori della
parte strutturale e della parte impiantistica (elettrica e termica) dei lavori in oggetto, per
l'importo di Euro 15.000,00, oltre I.V.A. e CNPAIA, di cui Euro 6.000,00 per la
progettazione esecutiva ed Euro 9.000,00 per la Direzione Lavori, oltre I.V.A. e CNPAIA.
2) Di finanziare la somma complessiva di Euro 7.612,80, necessaria per la progettazione
esecutiva al Cap. 310 del Bilancio in corso, dando atto che la restante somma di Euro
11.419,20 per la Direzione Lavori verrà prevista nel quadro economico dell'opera.
3) Di approvare l'allegato Disciplinare (esente da imposta di bollo ai sensi dell'ad. 25, Tabella
Allegato B, al D.P.R. n. 642/72) facente parte integrante del presente atto, con le norme
regolanti l'espletamento dell'incarico.
4) Di dare atto che:
- con Prot. n. 1586/2016 è stata acquisita dichiarazione sostitutiva ex-art. 46 — comma 1,
lettera p) D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale,
comprendente le specificazioni in materia di anticorruzione;
- copie del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento, approvato con Delibera
G.C. n. 129/2013 sono state trasmesse allo Studio incaricato, che le ha restituite
sottoscritte per presa visione ed accettazione, in data 27/08/2014;
- in attuazione degli artt. 2 — comma 3 — e 17 del D.P.R. n. 62/2013, in caso di violazione.
da parte dello Studio incaricato, degli obblighi previsti dal Codice di comportamento, il
contratto è risolto di diritto.
5) Di dare atto che lo Studio incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell'ad. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. (Codice CIG: Z6818ED6AC).
6) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
Lì, 10/03/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Masetti Mirella)

41U.V.

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici suestesa e ritenutala
meritevole di approvazione;

-

DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.
Lì, 10/03/2016
IL RESPONS
(Arch. E

I SETTORE
oni)

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
- Provincia di Ferrara *********
Reg. n.

DISCIPLINARE D'INCARICO per la progettazione esecutiva e la Direzione, per la parte strutturale ed
impiantistica, dei lavori di: "Riparazione, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione della Scuola
elementare "Y. Rabin", a Vigarano Pieve".
L'anno
Residenza Municipale

addì

del mese di

in Vigarano Mainarda e nella

FRA
L'Arch. Elena Melloni, in qualità di Responsabile Settore Tecnico, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune
di Vigarano Mainarda (RIVA.: 00289820383), di seguito denominato Committente,
E
L'Arch. Daniele Spoletini, nato a Genk (Belgio) il 19/06/1961, in qualità di Legale rappresentante dello Studio L.C.F.
Engineering s.r.I., con sede in Via Grillenzoni, 3 - 44122 Ferrara (P.IVA.: 01663340386), di seguito denominato
Professionista,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto dell'incarico
Il Committente affida alla Società LCF Engineering l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e la contabilità
per la parte strutturale e la parte impiantistica (elettrica e termica) dei lavori di: "Riparazione, miglioramento sismico e
rifunzionalizzazione della Scuola elementare "Y. Rabin", a Vigarano Pieve".
Art. 2
Prestazioni professionali
Nella compilazione del progetto si dovrà tenere conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite
dall'Amministrazione.
Il livello di approfondimento progettuale sarà quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni.
Dovranno altresì essere osservate le norme del Regolamento di attuazione approvato con DPR n.207/2010, e del Capitolato
Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 unitamente alle disposizioni impartite dal Responsabile del
Procedimento ed ad ogni altra disposizione di legge disciplinante le progettazioni delle opere, vigenti al momento della
consegna degli elaborati progettuali.
La progettazione dovrà essere sviluppata in modo da definire i profili, le caratteristiche, la tipologia, la categoria di intervento,
l'entità economica e tutti gli elementi necessari alla realizzazione dell'opera.
Gli elaborati attraverso i quali si concretizzerà la progettazione (da consegnarsi n. 3 copie cartacee ed 1 copia degli elaborati
su supporto informatico CD dei testi e dei disegni), che dovranno essere redatti utilizzando un software compatibile con quelli
disponibili presso l'Amministrazione committente saranno i seguenti:
- Progetto esecutivo (art. 33 DPR 207/2010)
Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto preliminare, già approvato, nonché delle prescrizioni dettate
nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità
ambientale, ove previste.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale:
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti:
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
computo metrico estimativo e quadro economico;
g) cronoprogramma;

h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
i) capitolato speciale di appalto.
Saranno richiesti eventuali elaborati aggiuntivi, qualora il livello di definizione del progetto lo richiedesse, alla luce di quanto
stabilito dall'art. 93 del D.Lgs.vo n. 163/2006.
Tutti gli elaborati progettuali saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione e degli altri organi competenti.
Sono a carico del Professionista indagini, rilievi planoaltimetrici e quant'altro necessario per giungere alla definizione ed
approvazione degli elaborati di progetto.
Il Professionista deve inoltre fornire tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'ottenimento di pareri e nulla osta
da enti esterni competenti in materia.
L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, tutti i dati in suo possesso utili per la redazione degli elaborati di
progetto.
In merito all'incarico di Direzione al professionista compete:
1) Direzione dei lavori per la parte strutturale ed impiantistica;
2) Contabilità e liquidazione dei lavori per la parte strutturale ed impiantistica;
3) Eventuali perizie suppletive, di variante, di assestamento per la parte strutturale ed impiantistica;
4) Relazione sul conto finale dei lavori per la parte strutturale ed impiantistica;
5) Redazione del Certificato di Regolare esecuzione per la parte strutturale ed impiantistica.
Per l'espletamento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti esperti che alla pari
del D.L. avranno libero accesso al cantiere, i cui nomi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione.
Quanto sopra è da considerarsi ricompreso nel corrispettivo d'incarico di cui al successivo art. 4.
Art. 3 Tempi di consegna

Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto esecutivo entro giorni trenta (30), naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di autorizzazione del Comune a procedere alla fase di progettazione.
I suddetti termini potranno essere prorogati in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di norme di legge che
disciplinino le opere da realizzare e che comportino variazioni progettuali, posteriormente alla firma del presente Disciplinare.
Art. 4 Compensi professionali

1.
L'onorario per le prestazioni di cui all'art. 2 viene valutato in complessivi Euro 15.000,00, oltre I.V.A. e CNPAIA,
come da offerta pervenuta al Prot. n. 1807 del 09/02/2016, di cui Euro 6.000,00 per la progettazione esecutiva ed Euro
9.000,00 per la Direzione Lavori, oltre I.V.A. e CNPAIA; importi ripartiti in percentuale, rispettivamente del 40% e 60% in
base al preventivo totale.
2.
L'importo degli onorari è stata determinato in base al D.M 143 del 31 ottobre 2013.
3.
All'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z6818ED6AC ed il professionista incaricato
dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in
particolare il comma 7°.
Art. 5 Pagamenti dei compensi

Il professionista ha diritto al pagamento di quanto stabilito come segue:
1Saldo dell'importo relativo alla progettazione esecutiva per la parte strutturale, impianti elettrici ed impianti
termici, come calcolato all'art. 4 e pari a 6.000,00€ (oltre I.V.A. e CNPAIA), dopo l'approvazione del progetto da
parte della Regione Emilia Romagna, corredata da tutti gli eventuali pareri preventivi e autorizzazioni necessari
e comunque entro 60 giorni dalla consegna di tutti gli elaborati, salvo che il ritardo nell'approvazione non sia
imputabile al professionista;
2L'importo relativo alla Direzione Lavori per la parte strutturale, impianti elettrici ed impianti termici, per la
restante parte di 9.000,00E (oltre I.V.A. e CNPAIA), verrà pagato in percentuale a seguito dell'approvazione
degli stati avanzamento lavori ed all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura o nota spese.
Art. 6

Coperture assicurative

Il soggetto incaricato è tenuto ad essere coperto da idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo
svolgimento delle attività previste dal presente disciplinare d'incarico.
All'atto della stipula del presente disciplinare, il soggetto incaricato si impegna a rilasciare copia della suddetta polizza alla
stazione appaltante.
Qualora venga eseguito anche l'incarico per la redazione del progetto esecutivo. quest'ultimo progetto dovrà essere
accompagnato dalla polizza di responsabilità civile ai sensi e nella misura prevista dall'art. 111 del D. Lgs.vo n. 163/2006,
(minimo 10% dell'importo dei lavori progettati con limite di 1 milione di euro).

2

Sono a carico del progettista le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti. La
polizza, che deve essere presentata prima dell'approvazione del progetto esecutivo, decorre dalla data di inizio lavori e ha
termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 7 Ritardi e Penali

Qualora la presentazione del progetto, oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli, salvo
proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penalità giornaliera di
Euro 10, e sarà trattenuta dal saldo.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 gg. l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha facoltà insindacabile
di dichiararsi libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere
compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborsi spese.
Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al
Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto fino alla data di
comunicazione della revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da
valutarsi forfettariamente per un importo non superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, previsti dal presente disciplinare.
Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento
degli eventuali danni subiti, di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.
Resta ferma la facoltà del committente, nel caso che il ritardo da parte del Professionista nella consegna dei progetti comporti
perdita di finanziamenti, di procedere nei confronti dello stesso per il risarcimento del danno provocato.
Art. 8

Modifica del progetto

Fino alla definitiva approvazione il professionista incaricato dovrà apportare al progetto esecutivo, anche se già elaborato e
presentato, le modifiche, le integrazioni e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari a giudizio insindacabile del
Responsabile del Procedimento, o di Enti esterni tenuti a produrre pareri sullo stesso, per il rispetto delle norme stabilite dalle
vigenti leggi al momento della presentazione del progetto senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
Il soggetto incaricato si impegna a rendersi disponibile a modificare gli elaborati prodotti su richiesta dell'Amministrazione e a
partecipare ad incontri promossi dalla stessa Amministrazione, intesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito alle
progettazioni da effettuare.
Per le modifiche di non rilevante entità nessun compenso è dovuto al professionista.
Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinati da nuove o diverse esigenze
e/o da nuove normative successivamente alla presentazione del progetto ed autorizzati dal Responsabile del Procedimento,
al Professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varie varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 22 della
Legge 2 marzo 1949 n. 143.
Qualora per insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse di non dar corso ad alcuna delle fasi di progettazione, l'incarico
si intenderà concluso senza la possibilità di opposizione e reclamo. Per il lavoro eseguito spetterà al progettista un onorario
determinato in base a quanto previsto dalla tariffa professionale per le prestazioni parziali oltre al rimborso delle spese.
Art. 9

Inadempienza, penalità

Qualora il Professionista non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare
o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà a impartire le disposizioni e gli ordini
necessari per l'osservanza delle condizioni inattese.
In caso di persistente inadempienza del Professionista qualora emergessero gravi carenze professionali tali da provocare un
danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica al Professionista interessato,
potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso sarà dovuto al professionista il 70% delle competenze
professionali effettuate fino alla data della revoca.
Nel caso in cui si manifestassero errori o omissioni progettuali dovuti al professionista, lo stesso si impegna a produrre nuovi
elaborati corretti a suo completo carico, senza che sia riconosciuto nessun compenso o spesa.
Art. 10 Proprietà dei progetti

Gli elaborati resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà darvi o meno esecuzione nonché introdurvi le varianti
ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell'esecuzione, senza che il progettista possa sollevare eccezioni e
sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto in parti essenziali e caratterizzanti.
L'Amministrazione affiderà prioritariamente l'incarico relativo alle varianti allo stesso professionista incaricato, salvo che le
stesse siano a lui addebitabili per colpa o negligenza.
Art. 11 - (Prevenzione della corruzione. Obblighi art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 ed Osservanza del
Codice di comportamento dei dipendenti)

Il soggetto incaricato espressamente ed irrevocabilmente:
•
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
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dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o atra utilità a titolo di intermediazioni o simili
comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
•
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a
rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il
professionista non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si
intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del professionista che è
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Il professionista ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 del D.Lgs. 165/2001 e ha
sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la
risoluzione del rapporto contrattuale (Prot. n. 1586/2016).
Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto
dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune (Prot. n. ).
•

Art. 12 Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi
previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno devolute al Giudice ordinario del Foro
di Ferrara.
Art. 13 Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal Professionista accettato
in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.
Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista è tenuto ad eleggere domicilio presso il Municipio di Vigarano
Mainarda.
Art. 14

—

Spese contrattuali e registrazione del contratto

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. In tal caso le spese saranno a carico della parte richiedente la

registrazione.
Il presente disciplinare è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella Allegato B, al D.P.R. n. 642/72.
La presente scrittura privata è stipulata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11 — comma 13 — del Codice dei Contratti
Pubblici.
Vigarano Mainarda lì
Per l'Amministrazione
Il Professionista
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE,ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.
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lì,

1 6 MAR. 2016
sponsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata tRAftio: Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
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Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
Ass.TEDIRm-

LionicaBeabl

Copia conforme all'originale
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