
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

   

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 172 del 28/05/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI 
LAVORI DI: "LOTTO 5 - VIGARANO MAINARDA PST - PALESTRA SCOLASTICA 
TEMPORANEA. OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL LOTTO INDIVIDUATO". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE con Delibera C.C. n. 49 del 1911212012 e successiva Delibera C.C. n. 13 del 
26/03/2013 sono stati approvati il Programma Triennale 2013-2015 e l'elenco annuale 2013 dei 
Lavori Pubblici. ai  sensi dell'art. 128 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e predisposti dall'Ufficio 
Tecnico Comunale; 

- CHE fra le opere comprese nell'elenco annuale 2013 vi sono anche i lavori di: -Opere di 
urbanizzazione esterna lotto di realizzazione della nuova Palestra, a Vigarano Mainarda"; 

- CHE la Regione Emilia Romagna con Ordinanza n. 78 del 21/12/2012 e s.m.i. di approvazione 
della rimodulazione del Programma Operativo Scuole ha disposto la costruzione di palestre 
temporanee (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per 
l'anno scolastico 2013-2014; 

CHE è affidata direttamente ai Comuni la realizzazione delle opere di urbanizzazione (esterne 
al lotto individuato) connesse alle palestre scolastiche temporanee; 

CHE con Determina N. 1'57 del 14/05/2013 è stato affidato l'incarico per progettazione all'Arch. 
Alberto Ghirardelli di Ferrara; 

- CHE ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 112 del D.Lgs.vo 163/2006 è 
necessario provvedere alla Validazione del Progetto Esecutivo; 

- CIO' PREMESSO, vista la necessità di rivolgersi ad un professionista esterno, idoneo per la 
Validazione del Progetto Esecutivo, accertata la carenza all'interno dell'Ente di adeguate 
professionalità; 

- RITENUTO di individuare nello Studio Archliving s.r.l. di Ferrara, il professionista idoneo per la 
sua specializzazione e la capacità professionale, ed essendo lo stesso inserito nell'elenco 
comunale dei professioristi per l'affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi, di 
importo inferiore ad Euro 100.000,00; 



- CONSIDERATO, che lo Studio Archliving s.r.l. di Ferrara ha espresso, la disponibilità ad 
espletare l'incarico in oggetto, redigendo i relativi elaborati per un compenso totale di Euro 
3.000,00 + IVA e CNPAIA, somma ritenuta congrua per il Comune; 

- RILEVATO che con Delibera C.C. n. 69 del 28/12/2006 e successive modifiche C.C. n. 28 del 
28/05/2007 e C.C. n. 30 del 29/04/2013, veniva approvato il Regolamento Comunale per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex — art. 125 D.Lgs.vo n. 163/2006; 

- CHE all'art. 3 — comma 2° - del suddetto Regolamento è ammesso il ricorso all'acquisizione in 
economia per i servizi tecnici professionali; 

CHE il comma 3° dell'art. 7 del Regolamento in argomento, prevede il ricorso ad un solo 
operatore, nel caso di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00; 

DATO ATTO di impegnare la spesa di complessivi Euro 3.775,20, I.V.A. e CNPAIA comprese, 
al Cap. 311 — Int. 1010603 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni ecc.", che 
presenta la necessaria disponibilità; 

- 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. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 
D.Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

1. Di Affidare l'incarico per la Validazione del Progetto Esecutivo dei lavori di: "Lotto 5 — 
Vigarano Mainarda PST — Palestra scolastica temporanea. Opere di urbanizzazione 
esterne al lotto individuato" allo Studio Archliving s.r.l. di Ferrara. 

2. Di stabilire che l'incarico dovrà svolgersi secondo le norme inserite nell'allegato disciplinare 
d'incarico, che si approva. 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.775,20, (IVA e CNPAIA comprese), è 
finanziata, al Cap. 311 — Int. 1010603 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni 
ecc.", che presenta la necessaria disponibilità. 

4. Di dare atto che 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. (Codice CIG: 
Z6E0Al2575). 

5. 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, 1410 99.0_, 
IL RESI' .:ABILE DI SETTORE 

ssimo Chiarelli — 



CONVENZIONE DI INCARICO PER LATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI: "LOTTO 5 — VIGARANO MAINARDA PST —
PALESTRA SCOLASTICA TEMPORANEA. OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL 
LOTTO INDIVIDUATO". 

Reg. n.  

ATTO DISCIPLINARE DI INCARICO 

L'anno duemilatredici, addì 	  del mese di 	 , fra il Comune di 
Vigarano Mainarda, rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Massimo Chiarelli, 
nato a Ferrara il 22 luglio 1946 e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale in Vigarano 
Mainarda, Via Municipio, 1 (P.I. = 00289820383) e lo studio Archliving s.r.I., P.I. 01835300383, 
con studio in Ferrara (FE), Via G. Caselli n° 13/b, di seguito denominato professionista. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

- Art. 1 - 
II Comune di Vigarano Mainarda affida al Professionista l'incarico per l'attività di Validazione del 
progetto esecutivo connessa al progetto denominato: "Lotto 5 — Vigarano Mainarda PST —
Palestra scolastica temporanea. Opere di urbanizzazione esterne al lotto individuato", secondo 
quanto dettagliatamente specificato nel successivo art. 2. 

- Art. 2 - 
- Oggetto dell'incarico - 

L'incarico comprende l'attività di Validazione del progetto esecutivo secondo quanto previsto 
all'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, e all'art. 112 del D.Lgs.vo 163/2006. 

- Art. 3 - 
- Modalità di svolgimento- 

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l'Ufficio Tecnico del Comune di 
Vigarano Mainarda, in quanto stazione appaltante, con particolare riferimento al R.U.P. ed al 
Capo Settore Ing. Massimo Chiarelli. 
L'attività di cui al presente incarico dovrà essere espletato tenendo conto delle seguenti norme: 

- D. Lgs.vo 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

D.P.R. 19/04/2000, n. 145 "Capitolato generale d'Appalto dei LL.PP."; 
Legge 05/11/1971, n. 1086 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 
L.R. 19/06/1984, n 35 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Art. 4 - 
- Tempi di espletamento dell'incarico - 

L'incarico ha durata fino al termine delle incombenze previste conformemente alla lettera del --/--
/---- del Capo Settore Tecnico Ing. Massimo Chiarelli. 
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 della presente convenzione. 

- Art. 5 - 
- Determinazione dell'onorario e modalità di pagamento - 



L'onorario da corrispondere al professionista, per le prestazioni di cui all'art. 2, sono computate a 
corpo per l'importo di Euro 3.775,20, comprensivo di ogni spesa accessoria. 
Rimane escluso che l'incaricato possa affidare ad altri, persone o società, l'esecuzione di parti 
dell'attività professionale di cui al presente disciplinare. 
Nel caso in cui ciò, per giustificate ragioni, fosse autorizzato preventivamente dal Comune di 
Vigarano Mainarda, i relativi costi saranno sostenuti dall'incaricato. 
Il pagamento dell'onorario avverrà nel termine di 60 gg. dal compimento delle prestazioni, e 
comunque a discrezione del R.U.P. e del Capo Settore. 

Art. 6 
- Coperture assicurative - 

II 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). 
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 della validazione, 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 30,00, 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 degli elaborati comporti perdita di finanziamenti, di procedere nei confronti dello stesso 
per il risarcimento del danno provocato. 

- Art. 8 - 
- 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 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. 9 - 
- Controversie - 

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

- Art. 10 - 
- Spese contrattuali e registrazione del contratto - 

Le eventuali spese di bollo sono a carico del Professionista. 
Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. In tal caso le spese saranno a carico del richiedente 
la registrazione. 

- Art. 11 - 
- 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. 
Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel qual caso le spese di 
registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 	 Il Professionista 
Il Responsabile del Settore tecnico 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. Zr2A  /  cy?e/b  

I, 	.2,9 	\-5 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì _9 	o 1 .3 
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