COMUNE DI ………
(PROVINCIA DI ……………)
Repertorio n.

del reg.

OGGETTO: CONTRATTO DI INCARICO/CHI PROFESSIONALE/I A
SUPPORTO DELLA DIREZIONE LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO
STRUTTURE, DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ED ISPETTORE DI
CANTIERE), PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE
COMPLESSO SCOLASTICO FONTI", DEL COMUNE DI SALA CONSILINA”

CIG. Z6F1BB0D21
L’anno duemiladiciassette, il giorno

del mese di

nell’ufficio ………………………… di ………….. si sono costituiti:
TRA
- ………….. nato a …………. il ………, nella sua qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica…………, in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di ……….., C.F…………………. in virtù dei poteri nascenti dal proprio
incarico e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto,
ai sensi dell’art.107 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 parte nel seguito
denominata brevemente “Amministrazione;
E
dall’altra parte il professionista …………., nato ad ……….. (…….) il ……..
ed residente in Via ……… n. ….., in qualità di …………………., con sede
in

…………..

alla via

………. n……….. ,

codice fiscale e

partita

IVA ……………., di seguito indicato come “professionista”.
PREMESSO:
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- che con Determinazione Dirigenziale n………. del …….., è stato
approvato l’Avviso esplorativo “………………………..;
- che sono pervenuti……………………………………;
- che con Determinazione n………… del……………….è stato approvato la
lettera di invito e la bozza di convenzione;
- che

con

determinazione

……………………..,

n.

incarico/chi

…

del

…..,

professionale/i

è

stato

affidato

a supporto

della

direzione lavori(direttore operativo strutture, direttore operativo impianti
ed ispettore di cantiere), per i lavori relativi al progetto "realizzazione
complesso scolastico fonti", del Comune di Sala Consilina;
- tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
- Art. 1 - Oggetto dell'incarico.
L’Amministrazione comunale come sopra rappresentata, in forza della
determinazione dirigenziale n………. del ……….., assunta dal …………….
e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida a…………….,
con sede in ……………. alla via ……….. n………….., partita IVA
…………….. - che, con la firma della presente convenzione, accetta l'incarico professionale a supporto della direzione lavori(direttore operativo
strutture, direttore operativo impianti ed ispettore di cantiere), per i lavori
relativi al progetto "realizzazione complesso scolastico fonti", del Comune
di Sala Consilina;
Art. 2 – Condizioni Generali dell’incarico
L’incarico viene conferito e svolto alle condizioni e con la disciplina
normativa contenuta nel presente atto, e nel rispetto ed osservanza delle
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norme di legge o regolamento aventi valore inderogabili ed all’uopo
applicabili (D.Lgs. n. 50/2016).
Tutte le prestazioni professionali in oggetto saranno svolte nel rispetto delle
disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n.50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010.
Art. 3 – Esecutività dell’incarico
Il presente incarico si intenderà formalizzato con la stipulazione della
presente convenzione.
Art. 4 – Prestazioni Tecniche
Il tecnico incaricato provvederà a fornire dati, atti e documentazione relativi
alle varie fasi di realizzazione dell’intervento, in collaborazione con il
Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, che
dovranno essere raccolte, verificate e trasmesse a cura del responsabile del
procedimento nei termini di cui al D.Lgs. 50/2016.
Gravi ritardi nel rispetto del cronoprogramma dei lavori saranno debitamente
e tempestivamente comunicati dal professionista alla stazione appaltante.
Durante l’esecuzione dei lavori potranno essere apportate varianti al progetto
esecutivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 149 del D.Lgs. n.50/2016
Il professionista dichiara di esercitare la libera professione.
Inoltre, il professionista incaricato resta l’unico responsabile:
a) dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni impartite dalle vigenti
norme regionali, statali e dalle autorità ed organismi preposti in materia e
delle procedure tecnico – amministrative;
A tal fine lo stesso il professionista, presta la cauzione definitiva mediante
_______________________________ n. ________________________ del
___________________ rilasciata dalla _________________________, per
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l’importo di € _____________________,00, pari al ____% dell’importo
d’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5 – Compensi professionali
Giusta determinazione direttoriale n. ……/Segr. del ………., l’onorario
professionale per le prestazioni di cui agli articoli precedenti è
preventivamente determinato in € di € ………… oltre CNPAIA al 4% e IVA
al 22% per complessivi € …………....
Art. 6 – Modalità di liquidazione degli onorari
Il corrispettivo sarà liquidato in proporzione alle prestazioni eseguite, previa
emissione di regolari fatture in concomitanza dell’incasso dei finanziamenti,
ed a seguito di verifica in ordine alla regolarità delle prestazioni eseguite da
parte del RUP e del Direttore dei Lavori.
L’importo dell’onorario relativo alla fase esecutiva è fisso ed invariabile.
Il soggetto incaricato si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui alla citata legge n. 136/2010.
Qualora il Professionista incaricato non assolva agli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi all’incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.
L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento al soggetto
incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte
dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 7 – Responsabilità per infortuni
In caso di infortunio che dovesse accadere all’incaricato nell’espletamento
dell’incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei
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confronti dell’Amministrazione Comunale.
Art. 8 – Effetto dell’incarico
La presente convenzione è impegnativa per il tecnico incaricato e per il
Comune con la formale sottoscrizione della stessa.
Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da idoneo atto scritto.
Art. 9 – Domicilio del Professionista
Agli effetti dell’incarico conferito, il tecnico incaricato dichiara di eleggere il
proprio

domicilio

nel

Comune

di

………….,

presso

……………………………
Art. 10 – Norme di riferimento e controversie.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si
fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere per inadempimento
di ciascuna delle parti, si conviene la competenza del Tribunale di
………….
Art. 11 – Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si
farà riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n.
207/2010.
Il presente atto, formato da n. 5 pagine dattiloscritte per intero, viene letto,
approvato e sottoscritto dalle parti in numero tre copie. Si provvederà alla
sua registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte interessata
alla registrazione.
Il Responsabile dell’Area Tecnica…………………
Il Professionista
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