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Rep.

COMUNE DI AMALFI
Prov. di Salerno
Appalto per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
progettazione definitiva, esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di
consolidamento del costone Gaudio nella frazione Pogerola – CIG: 73077745E0

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciasette, addì ___ del mese di ____________ , in Amalfi, nella Casa
Comunale, innanzi a me dott.ssa Ilaria Cirillo, Segretario del Comune di Amalfi,
autorizzato ai sensi dell’art. 97, c. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a
rogare i contratti e gli atti nell’interesse del Comune, sono comparsi e si sono
personalmente costituiti i sigg.:
1) ing. Pietro FICO, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 22/04/1980, nella qualità di
Responsabile del Settore Innovazione Ambiente e Lavori Pubblici, domiciliato
nell’espletamento di tale funzione presso la Casa Comunale il quale, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi, dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse del Comune di Amalfi – P. IVA: 00472320654;
2) ___________________, nato a __________ il __/__/____, residente in
____________ alla via _________________ n.___, iscritto all’Ordine degli
___________________ di __________ al n. ____________, con studio in
_______________ alla via ____________________ __, P.I _______________C.F. __________________, in seguito denominato Professionista, elettivamente
domiciliato, a tutti gli effetti del presente atto, presso il proprio studio in
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_______________ alla via __________________.
nel seguito, per brevità, denominati anche “parti” o “contraenti”.
Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di far constare,
per atto pubblico, quanto segue:
PREMESSO:


che con D.D. n. 169 del 26/07/2017 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti della
Regione Campania, questo Ente è stato ammesso a finanziamento per le attività
di progettazione definitiva, esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di
consolidamento del costone Gaudio nella frazione Pogerola;



che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 21/11/2014, è stata
impegnata la spesa necessaria per il progetto di preliminare per la messa in
sicurezza del costone Gaudio in Pogerola;



che, come previsto nella determina n. ______ del __/__/_____, la scelta del
contraente doveva avvenire mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016;



che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte con le
modalità indicate nei relativi atti di gara era fissato per il giorno __/__/_____;



che con determina n. ______ del __/__/____ è stata nominata e costituita la
Commissione di aggiudicazione della procedura in argomento;



che, in virtù di quanto sopra con determinazione n. ____ del __/__/____ è stato
affidato all’ing. ___________________ nella qualità di legale rappresentante
dello studio ing. ________________ con sede in _________ alla via
_____________________, l’incarico di cui in oggetto;



che per tale motivi si rende necessario regolare anche i rapporti fra I’Ente e il
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citato Professionista;
Tanto premesso, fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto
segue:
ART. 1– PREMESSE


Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne
costituiscono il primo patto.
Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione Comunale di Amalfi, come sopra rappresentata, affida all’ing.
_______________________, l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva,
indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, degli interventi di consolidamento del costone Gaudio nella
frazione Pogerola.
Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti
del C.C., della legge 2 marzo 1949, n° 143, della deontologia professionale e di ogni
altra normativa in materia, correlata all’oggetto dell’incarico. In particolare,
premesso che i livelli di progettazione previsti dal d.lgs. 50/2016 sono intesi ad
assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b)

la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto
dell’opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
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e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;
f)

il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e
nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della
manutenibilità delle opere;

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
i)

la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

j)

accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di barriere architettoniche;

l’incarico de quo avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
Fase 1 - Redazione del Progetto definitivo comprendendo in particolare:


l’individuazione compiuta di tutti i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla
stazione appaltante e nel progetto di fattibilità; si dovranno approntare, altresì,
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni
di eventuali enti interessati, nonché la quantificazione definitiva del limite di
spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo
del prezzario predisposto dalla Regione Campania.

Fase 2 – Redazione del “Progetto esecutivo“ comprendendo in particolare:


la determinazione, in conformità al progetto definitivo, in ogni dettaglio dei
lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con
quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
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definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo.
Art. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Le attività professionali affidate dovranno essere svolte in misura tale da assicurare:
a)

la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b)

la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c)

il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo e
comunitario.

L’Affidatario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di Settore e
comunque, di tutta la normativa in materia vigente al momento dell’espletamento
dell’incarico. L’Affidatario si impegna a tenere gli opportuni contatti con gli Enti e gli
uffici pubblici, comunque coinvolti nel procedimento.
L’affidatario svolgerà gli incarichi sotto la vigilanza del R.U.P., dal quale potrà
ricevere e dovrà assumere ordini, disposizioni e istruzioni circa lo svolgimento delle
attività professionali affidategli, che si impegna a rispettare con tempestività e
scrupolo.
È altresì tenuto a fornire al R.U.P. tutte le informazioni circa le varie fasi di
svolgimento delle prestazioni affidategli ed è obbligato ad eseguire quanto affidato
secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.
E‘ inderogabile dovere del professionista, fornire su formato digitale tutta la
documentazione costituente il proprio lavoro.
Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Per consentire la corretta esecuzione dell’incarico il Committente e il Professionista
concordano sulla necessità di effettuare incontri periodici, ogni 20gg, di
monitoraggio dell’andamento delle attività. In tali occasioni le parti potranno
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concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero
necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti. In tal caso, dette
modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto da entrambe le parti,
costituirà parte integrante dell’attività.
Il Committente si impegna in particolare a:


fornire al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in
relazione alla costruzione oggetto del presente disciplinare, con particolare
riferimento a rilievi di qualunque genere;



fornire al professionista ogni necessaria assistenza di natura logistica ed
organizzativa per l’esecuzione dei saggi visivi sulle strutture di fondazione, nelle
localizzazioni e modalità concordate tra il Professionista e il Committente;



provvedere al ripristino funzionale delle superfici interessate da saggi.
Art. 6 - RITARDI, PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO DALL’INCARICO

L’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe
concesse dal Committente, mediante la consegna della documentazione prevista
nella seguente tempistica:


Progetto Definitivo: entro 60 giorni consecutivi dalla comunicazione al
professionista da parte della Committenza, mediante PEC dell'avvio
dell’esecuzione del servizio dell'incarico o stipula del contratto;



Progetto Esecutivo: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione
al professionista da parte della Committenza, mediante PEC, di avvenuta
approvazione del progetto definitivo;

Resta inteso che le eventuali proroghe dovranno comunque rispettare i termini
definiti dalle norme statali e regionali.
Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell’incarico, salvo
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eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una
penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,25% dell’importo dell’incarico, da
trattenersi sulla liquidazione del compenso.
Per ritardi eccedenti i 20 giorni su ogni fase, il Committente resterà libero da ogni
impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa
pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente all’opera eventualmente
svolta. Le penali non possono comunque superare il 10% dell’importo complessivo
dei corrispettivi contrattuali.
Se la prestazione non sarà conforme ai contenuti previsti dalla normativa vigente
oppure non sarà eseguita nel rispetto del contratto e delle indicazioni del direttore
dell'esecuzione, la Stazione appaltante ha facoltà di fissare un termine entro il quale
il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta.
Nel caso del mancato rispetto del suddetto termine, la Stazione appaltante, ove non
ritenga di effettuare il ricorso all’esecuzione in danno, previa semplice
comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli articoli 1454 e 1456
del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art. 1671 C.C. la Stazione appaltante può recedere dal contratto, anche
se si è dato inizio alla prestazione contrattuale, corrispondendo al Professionista il
compenso per le spese sostenute e per i lavori eseguiti.
Art. 7- COMPENSI PROFESSIONALI
II compenso professionale è stato calcolato in conformità a quanto previsto dalla
Vigente Tariffa Professionale di Settore ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016 ex
D.M.143/13. Il compenso per le prestazioni ( a seguito di procedura negoziata ex art
36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50 del 2016, e di determina di aggiudicazione definitiva n.
________ del__.__._____) è pari ad € ________,__ ( ____________________,00)
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oltre 4% per contributi previdenziali pari a € _______,__ ed IVA 22% per €
_________,__ e ritenuta d’acconto pari ad € __________,__ per un totale
complessivo di € _________,__, e si ritiene comprensivo delle spese, degli oneri
aggiuntivi e quant’altro necessario allo sviluppo dell’incarico.
Tale importo si intende pertanto omnicomprensivo anche nel caso dovessero
risultare necessari approfondimenti vari, varianti al progetto, ecc., a meno di
stravolgimenti

progettuali

che

dovessero

intervenire

necessariamente

all’espletamento dell’incarico e per i quali sarà riconosciuto al professionista
un’ulteriore quota di onorario, da valutare con i parametri delle norme vigenti.
Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura, nello specifico:


Acconto del 40% alla consegna del Progetto Definitivo;



Saldo alla consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo.

Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della prestazione a
cui si riferiscono e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte della
stazione appaltante. L’operatore economico dovrà trasmettere le fatture per il
pagamento attraverso il sistema elettronico di interscambio. Il pagamento delle
somme maturate resta subordinato alla positiva verifica di regolarità contributiva,
assistenziale e previdenziale, ed in caso di irregolarità contributiva si attiverà
l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito
in legge 98/2013.
Art. 9 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Gli atti che il professionista incaricato elaborerà resteranno di proprietà piena ed
esclusiva del Committente, senza che dal redattore possano essere sollevate
eccezioni di sorta.
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Art.10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
Il professionista incaricato non può affidare a terzi, persone o società, l'esecuzione
dell'incarico ricevuto, salvo per ciò che concerne eventuali collaboratori, fermo
restando che in tal caso il professionista dovrà preliminarmente acquisire il
benestare dell'Amministrazione e che ogni onere farà capo allo stesso.
Art.11 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto si farà riferimento al Foro
competente per territorio.
Art. 12– TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione della presente convenzione il tecnico incaricato dichiara di
conoscere ed accettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/10 ed in particolare
quello di comunicare ed utilizzare conti correnti bancari o postali riferiti alla
presente commessa, a pena di nullità della presente convenzione in caso di
inottemperanza. In particolare, il professionista dichiara che il conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari utilizzato dallo studio di cui è
rappresentante legale è il seguente:_______________________________________
___________________________________________________
Art. 13 - INCOMPATIBILITÀ
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 il professionista dichiara:


che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;



che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;



che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
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italiana;


che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana;



di non essere nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura
di affidamento delle concessioni degli appalti di servizi;



di non avere procedimenti disciplinari in corso da parte dell’Albo Professionale
di appartenenza;



di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;



di non avere in corso o avere avuto contenziosi nei confronti dell’Ente
affidatario dell’incarico;



di non avere familiari conviventi ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs
159/2011;



che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n.159;



che dal casellario giudiziale, acquisito con nota prot. 2280 del 23/02/2017, la
propria posizione risulta “NULLA”;



che dal casellario dei carichi pendenti, acquisito con nota prot. 2147 del
21/02/2017, non risultano pendenze a suo carico;

È stato acquisita la certificazione di regolarità contributiva, rilasciata con esito
positivo, dalla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti liberi professionisti in data __/__/______ a favore del ______________
________________________________acquisita al protocollo del Comune in data
______________ al n.__________. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5,
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lettera “e” della legge n. 148 del 14/09/2011 il professionista ha consegnato copia
della

polizza

assicurativa

___________________

per

rilasciata

la
da

responsabilità

professionale

“______________”,

Agenzia

n.
di

_____________________con scadenza il _______________.
Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che con il
presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità
per la collaborazione con enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con
Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all’esercizio della libera professione né
altri rapporti in contrasto con l’incarico ricevuto.
ART. 14) – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a completo ed esclusivo carico del gestore tutte le spese relative e
conseguenti la stipula del presente atto, le imposte o tasse collegate secondo la
normativa vigente o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità,
nonché tutti gli oneri relativi all’esecuzione delle prestazioni in esso previste, ivi
comprese le spese per l’acquisto di materiali di consumo per l’effettuazione delle
attività.
ART. 15) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il comparente previa informativa ai sensi del D.lgs. n.196/2003, con la firma del
presente atto, presta il proprio consenso , ai sensi della L. 675/1996, al trattamento
dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi
informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla
trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle
formalità connesse e conseguenti al presente atto.
ART. 16) – NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi
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espressamente a quanto previsto nel capitolato d’appalto ovvero nell’offerta
tecnica presentata in sede di gara oltre che naturalmente alle disposizioni del codice
dei contratti pubblici, del codice civile ed in generale della normativa vigente in
materia.
ART. 17) – CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
Ai sensi dell' art. 1341, 2° comma cod. civ. le parti, come sopra costituite, dichiarano
di approvare e di sottoscrivere, come specificatamente sottoscrivono, gli artt.
3,4,6,7,8,9,11 del presente contratto.
Richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho redatto il presente atto informatico
mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ne ho dato
lettura integrale alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me apponendo la
propria firma sul supporto cartaceo. Nel suo formato di visualizzazione, questo
documento si compone di _______________ sin qui oltre quattro righe della
presente facciata, scritte con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia
ed in parte da me Segretario. Dopo aver verificato il certificato di firma utilizzato, di
cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia
firma digitale oltre che sul supporto cartaceo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Pietro Fico
IL PROFESSIONISTA: ___________________
IL SEGRETARIO COM. LE ROGANTE: (firmato digitalmente) dott.ssa Ilaria CIRILLO
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