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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

PROGETTUALE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 

RECUPUPERO DELL’EDIFICIO DI PIAZZA LIBERTA’ 

DENOMINATO “EX SALA NUOVA” – C.U.P. H26B19000940002 – 

C.I.G. _________. 

L’anno ……………… (diconsi ……………………………) addì 

…………….. (………………………..) del mese di 

……………………………, nel palazzo municipale di Terzo di Aquileia, in 

via 2 Giugno, n. 22 - 33050 Terzo di Aquileia (UD) 

TRA: 

L’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia C.F. 81001610302 e P. 

I.V.A. 0024150307, nella persona dell’Arch. Filippo Ceccotto, nato a 

Portogruaro (VE) il 26.05.1974, che interviene, agisce e stipula 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente stesso in 

discendenza del Decreto del Sindaco di attribuzione di posizione 

organizzativa n. 2/2018 di prot. 4567 del 01.08.2018, domiciliata per la 

carica presso il Comune di Terzo di Aquileia in via 2 Giugno, n. 22 - 33050 

Terzo di Aquileia (UD); 

Arch./Ing. ……………………………. nato a ………………………… 

(…….) il ……………………, residente a ……………………….. (…...) in 

via ………………………., n. ………, con studio in 
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………………………… (……..), via ……………………., n. …….. (C.F. 

…………………………………), iscritto all’ordine Professionale dei/gli 

…………….…………. della Provincia di …………….. al n° ……….., di 

seguito denominato semplicemente il “Professionista incaricato” il quale 

agisce per conto proprio; 

 dello studio associato di professionisti ai sensi della ex L. 23.11.1939, n. 

1815 e s.m.i., denominato …………………………………………….., 

con sede in ………………….………………………, via 

………………………….., n. …….., C.A.P. …..……, C.F. 

………………………………….…………….., P. I.V.A. 

………………………………………………………, nella sua qualità di 

……………………………………………………………………………

…………; 

 della società di professionisti denominata 

…………………………………….., con sede in 

……………………………….., via …………………………………, n. 

…….., C.A.P. …..……, C.F. 

………………………………….………………, P. I.V.A. 

…………………………………………..….., nella sua qualità di 

……………………………………………………………………………

………....; 

 della società di ingegneria denominata 

…………………………………….., con sede in 

……………………………….., via …………………………………, n. 

…….., C.A.P. …..……, C.F. 
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………………………………….………………, P. I.V.A. 

…………………………………………..….., nella sua qualità di 

……………………………………………………………………………

………....; 

 del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’art. 47, comma 

1°, lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., con atto del 

………………..……………………, Rep. ………., di data 

………………….., nella sua qualità di 

……………………………………… (allegato sub “A” al presente 

disciplinare) 

PREMESSO 

che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.       di 

data       veniva disposto l’esperimento di una procedura di selezione, a 

seguito della quale, con Determinazione n.       del       si affidava il 

servizio in oggetto del presente disciplinare al “Professionista incaricato”, 

come dianzi generalizzato; 

che l’importo complessivo dell’incarico ammonta a €       oltre a €       

per C.N.P.A.I.A. 4% e €       per I.V.A. 22% e quindi a complessivi € 

     ; 

Tra il Comune ed il “Professionista incaricato”, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1  OGGETTO DELL’INCARICO. 

Il Comune di Terzo di Aquileia, come sopra rappresentato, conferisce al 

“Professionista incaricato” che accetta, l’incarico per i servizi tecnici 

professionali inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 



 

 4

economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 

09.04.2008, n. 81, della prestazioni accessorie e speciali, rilievi, 

relativamente ai lavori di “Recupero dell’edificio denominato ex sala 

nuova”. 

Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di 

architettura e ingegneria: 

1.1) Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

1.2) Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.; 

1.3) Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. almeno del lotto 1; 

1.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 

91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

1.5) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 

92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. almeno del lotto 1, ampliabile ai lotti 

successivi in caso di finanziamento dell’opera;  

1.6) Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza 

giornaliera in cantiere, direzione operativa, certificazione della regolare 

esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II, 

Capi I,II,III,IV, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

del 7 marzo 2018 n.49 almeno del lotto 1, ampliabile ai lotti successivi in 

caso di finanziamento dell’opera. 

Entro tra anni dall’approvazione del progetto definitivo il Comune, in caso 
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di finanziamento di ulteriori lotti esecutivi potrà richiedere al Professionista 

Incaricato di proseguire l’incarico per l’esecuzione dei lotti successivi. 

ART. 2  CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 

PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE. 

In esecuzione del presente incarico il “Professionista incaricato” si atterrà, 

per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti 

prescrizioni: 

2.1) il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere redatto in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 3° della L.R. 

31.05.2002, n. 14 e s.m.i.. e degli art.li 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del suo 

Regolamento di Attuazione D.P.Regione F.V.G. 05.06.2003, n. 165/Pres., 

nonché di cui al comma 5° dell’art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e degli 

art.li 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. (fino 

all’approvazione del Decreto del M.I.T. di cui al 3° dell’art. 23 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50), del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008 “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” e relativo aggiornamento del 17.01.2018 

(aggiornamento delle “norme tecniche per le costruzioni”) e da ogni altra 

disposizione di legge o regolamentare in materia, per quanto applicabili al 

caso. 

2.2) Il progetto definitivo e prestazioni/elaborati di cui al D.Lgs. 09.04.2008, 

n. 81 in fase di progettazione dovrà essere redatto in conformità alle 
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disposizioni di cui all’art. 8, comma 4° della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. 

e degli art.li 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del suo Regolamento 

di Attuazione D.P.Regione F.V.G. 05.06.2003, n. 165/Pres., nonché di cui al 

comma 7° dell’art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e degli art.li 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. (fino 

all’approvazione del Decreto del M.I.T. di cui al 3° dell’art. 23 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50), del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare del 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici”, del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2018 - Aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni” e da ogni altra disposizione di legge o 

regolamentare in materia, per quanto applicabili al caso. 

2.3) Il progetto esecutivo e prestazioni/elaborati di cui al titolo IV del D.Lgs. 

09.04.2008, n. 81 in fase di progettazione dovrà essere redatto in conformità 

alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 5° della L.R. 31.05.2002, n. 14 e 

s.m.i. e degli art.li 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del suo 

Regolamento di Attuazione D.P.Regione F.V.G. 05.06.2003, n. 165/Pres., 

nonché di cui al comma 8° dell’art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e degli 

art.li 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 

s.m.i. (fino all’approvazione del Decreto del M.I.T. di cui al 3° dell’art. 23 

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50), del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, del Decreto del 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2018 - 

Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” e da ogni altra 

disposizione di legge o regolamentare in materia, per quanto applicabili al 

caso. 

L’incarico professionale viene concesso ed accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui alla 

procedura di selezione, dell’offerta presentata dal “Professionista 

incaricato”, delle norme di cui alla L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i., del 

D.P.Reg. 05.06.2003, n. 0165/Pres., del D.P.Reg. 05.06.2003, n. 0166/Pres., 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, delle norme applicabili del D.P.R. 05.10.2010, 

n. 207 e s.m.i., delle altre norme vigenti in materia di lavori pubblici, del 

Codice Civile, nonché dei criteri e delle procedure impartite dal 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa. 

La progettazione dovrà tenere conto dell’entità della spesa complessiva 

prevista per i lavori in questione dal Comune, pari a €       di quadro 

economico dei quali €       per lavori a base di gara, comprensivi degli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il “Professionista incaricato” è 

tenuto a studiare le soluzioni tecniche migliori tali da poter consentire la 

realizzazione dell’opera nel rispetto di tale limite economico. Le analisi dei 

costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come 

pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario 

Regionale ovvero, in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente 

alla data di compilazione del progetto. 

L’incarico comprende tutti gli adempimenti per l’ottenimento delle 

approvazioni degli Enti sovracomunali ad un tanto preposti e quindi la 
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partecipazione alle eventuali riunioni e/o sopralluoghi tecnici. 

Nello svolgimento delle attività progettuali il “Professionista incaricato” 

dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del 

Procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa 

competente, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo 

scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali 

nel loro divenire e poter concordare decisioni sui singoli problemi che 

venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. 

Il “Professionista incaricato” dovrà collaborare con il Responsabile Unico 

del Procedimento all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima 

diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della 

realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della conferenza di 

servizi dei lavori pubblici, prestare la massima e solerte assistenza all’ente 

committente per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le 

eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti 

disposizioni di legge o regolamentari. 

Dovranno essere svolte tutte le attività correlate all’ottenimento di eventuali 

ulteriori pareri di enti diversi mediante la compilazione della necessaria 

modulistica ed i contatti/colloqui con i relativi funzionari. 

Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali 

prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo e dagli Enti 

autorizzativi, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune 

prima dell’approvazione del progetto medesimo, senza perciò sollevare 

eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

Eventualmente, dovranno essere recepite nel progetto definitivo/esecutivo, 
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tutte le eventuali prescrizioni, modificazioni, richieste, in attuazione delle 

operazioni di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere 

oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

Il Comune con la liquidazione dei compensi spettanti al “Professionista 

incaricato”, acquisirà la proprietà del progetto e di tutti gli atti ad essi 

connessi e potrà, pertanto, utilizzarlo in maniera piena ed esclusiva. 

Qualora dovessero riscontrarsi negli elaborati progettuali contrasti rispetto 

alla vigente normativa, incongruenze di natura tecnica o violazione degli 

indirizzi progettuali, il termine massimo per ricondurre gli elaborati 

progettuali a conformità sarà proporzionale all’entità delle modifiche da 

apportare e comunque non potrà mai superare ¼ (un quarto) del tempo 

contrattuale previsto. Scaduto il termine assegnato troveranno in ogni caso 

applicazione le penali indicate dal presente atto. 

Il “Professionista incaricato” si impegna, inoltre, ad illustrare il progetto a 

tutte le imprese che ne faranno richiesta durante l’appalto. 

Nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo, nonché di 

quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, Il “Professionista incaricato” è 

obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del 

Codice Civile e limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal 

presente disciplinare d’incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è 

obbligato all’osservanza della deontologia professionale e di ogni altra 

normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

Resta a carico del “Professionista incaricato” ogni onere strumentale e 

organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo 
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egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 

dell’Amministrazione committente. Il “Professionista incaricato” è 

obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e 

il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite 

dall’amministrazione medesima, 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 quest’ultimi. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal “Professionista 

incaricato”, senza vincoli di subordinazione né di orario, secondo le 

disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento e nei termini e nei 

modi indicati nel presente disciplinare d’incarico, attenendosi ai dispositivi 

contenuti nelle norme vigenti in materia di lavori pubblici. 

ART. 3  CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. 

In esecuzione del presente incarico il “Professionista incaricato” si atterrà, 

per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di 

coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle seguenti 

prescrizioni: 

4.1) il “Professionista incaricato” assumerà per effetto del presente atto tutti 

gli obblighi di cui all’art. 91 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e di tutte le altre 

norme in vigore, quindi, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di 

coordinamento, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici 

necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e 
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protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti 

alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e 

presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari 

pari a quello previsto al punto 2 per gli elaborati di progetto) sia su supporto 

informatico compatibile con i sistemi operativi in uso al committente; 

4.2) dovrà altresì essere effettuata l’esatta quantificazione economica dei 

costi per l’esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza non 

assoggettabile al ribasso d’asta, secondo le indicazioni di cui all’art. 100 e 

dell’Allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. L’ammontare di detti oneri 

dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto; 

4.3) allegato al piano di sicurezza e coordinamento il professionista dovrà 

predisporre il quadro di incidenza della manodopera che dovrà indicare, con 

riferimento al progetto, il costo del lavoro e definire l’incidenza percentuale 

della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone 

l’opera o il lavoro. L’ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato 

opportunamente nel quadro economico di progetto. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal “Professionista 

incaricato”, senza vincoli di subordinazione né di orario, secondo le 

disposizioni del Responsabile Unico del procedimento e nei termini e nei 

modi offerti in sede di gara ed indicati nel presente disciplinare d’incarico, 

attenendosi ai dispositivi contenuti nelle norme vigenti in materia di lavori 

pubblici. 

ART. 4  RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI. 

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima 

riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento 
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dell’incarico, venisse a conoscenza. 

Inoltre il “Professionista incaricato” espressamente rinuncia fin d’ora a 

qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane 

di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente. 

ART. 5  MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEGLI 

ELABORATI. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica verrà presentato, nel numero di 

2 copie cartacee ed una digitale firmata in formato P7M, entro       giorni 

naturali e consecutivi a fare data della sottoscrizione del presente 

disciplinare d’incarico. 

Il progetto definitivo verrà presentato, nel numero di 2 copie cartacee ed una 

digitale firmata in formato P7M, entro       giorni naturali e consecutivi a 

fare data dalla comunicazione di approvazione del progetto preliminare. 

Il progetto esecutivo contestualmente al piano di sicurezza verrà presentato, 

nel numero di 2 copie cartacee ed una digitale firmata in formato P7M, entro 

      giorni naturali e consecutivi a fare data dalla comunicazione di 

approvazione del progetto definitivo. 

Dalla data di richiesta dei pareri verso il progetto definitivo da parte 

dell’incaricato alla data di emissione dei pareri medesimi da parte degli 

organi tecnici di controllo e delle autorità, enti e soggetti competenti, il 

periodo si intenderà sospeso. Il termine potrà essere eccezionalmente 

prorogato dall’Amministrazione nei casi di comprovata ritardata emissione 

delle autorizzazioni di cui sopra ove risultasse che la controparte ha 

adempiuto diligentemente a quanto di propria competenza fornendo tutta la 

possibile e solerte collaborazione per il rilascio dei pareri stessi. 
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Tutti gli elaborati dovranno, altresì, essere prodotti in formato digitale 

compatibile Autocad 2002 LT [DWG, DXF], Draftsight 2018 [DWG, DXF], 

Microsoft Office [DOC, XLS, MDB], Acca Primis Revolution [DCF, 

XPWE], OpenDocument (ODF) [ODT - ODS - ODP]. Potranno essere 

concordati altri formati editabili con programmi in possesso della stazione 

appaltante. 

Il “Professionista incaricato” si impegna a fornire, su semplice richiesta del 

Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee del progetto e 

di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se 

richiesto per l’ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei 

finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione. 

Quanto all’incarico di direzione lavori e all’incarico per il coordinamento 

per la sicurezza in fase esecutiva, la durata coinciderà con quella 

dell’appalto dei lavori e si riterrà concluso con l’emissione del Certificato di 

Collaudo Tecnico-Amministrativo (o di Regolare Esecuzione). 

ART. 6  COLLABORAZIONI. 

Il “Professionista incaricato” potrà avvalersi della collaborazione di altri 

soggetti, restando ferma la propria diretta responsabilità e garanzia nei 

riguardi del Comune di Terzo di Aquileia per tutte le prestazioni fornite, nei 

limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta, sempreché il ricorso a tali 

soggetti non sia vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali. 

Il Comune di Terzo di Aquileia sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, 

riconoscendo come unica controparte il “Professionista incaricato”, 

responsabile nei confronti del committente. 

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il “Professionista incaricato” è 
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tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l’espressione 

del relativo gradimento. 

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo 

carico del “Professionista incaricato” e per la loro attività nulla sarà dovuto 

oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9. 

ART. 7  CORRISPETTIVO. 

II corrispettivo, a corpo, per lo svolgimento dell’incarico è stabilito in 

complessivi €       oltre a €       per C.N.P.A.I.A. 4% e €       per 

I.V.A. 22% comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito ed 

accettato in relazione alla quantità e complessità dell’attività in oggetto, 

sulla scorta dell’offerta prodotta in sede di gara., come risulta dallo schema 

di parcella depositato agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici – Gestione del 

Territorio. 

Il compenso copre tutte le prestazioni elencate nel presente disciplinare, 

compresa la quota relativa alla sicurezza per ogni singola fase, i rilievi, gli 

oneri accessori, rimborsi spese e intendendosi comunque comprese le 

attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste 

prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino 

all’approvazione del progetto da parte del Comune, rese necessarie da 

adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o 

necessitate in base a vigenti normative. 

Nell’onorario per la direzione lavori è compreso, tra l’altro, anche il 

corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’impresa, ivi compresi gli 

adempimenti nell’ipotesi di accordo bonario. 

La definitiva entità dell’onorario spettante in ragione di quanto previsto nel 
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presente atto verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze 

della contabilità finale, con la stessa tariffa e modalità di calcolo di cui 

all’offerta di gara; ciò anche in caso di affidamento dei servizi tecnici 

relativi ai lotti successivi al primo. 

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa 

riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 

comma 8° del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

ART. 8  VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 

Le variazioni in corso d’opera saranno autorizzate solamente nei casi 

specifici riportati dalla L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. o degli art.li 106 e 

149 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Saranno compensate al “Professionista 

incaricato” con l’applicazione delle tariffe di cui al Decreto del Ministero 

della Giustizia 17.06.2016, applicando la percentuale di ribasso prodotta in 

sede di offerta. 

ART. 9  MODALITÀ DI PAGAMENTO. 

La liquidazione dei corrispettivi professionali relativi alle varie fasi 

progettuali di cui all’art. 3, verrà effettuata dopo l’approvazione dei 

corrispondenti elaborati da parte della Giunta Comunale nelle somme così 

come calcolate e poste a base di gara e con l’applicazione del ribasso 

offerto. 

Qualora gli elaborati progettuali non venissero approvati dalla Giunta 

Comunale per motivazioni che esulano dalla correttezza tecnica e dal 

soddisfacimento dei requisiti richiesti dall’Amministrazione stessa o da Enti 
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competenti al rilascio di pareri prescritti, al “Professionista incaricato” 

verranno comunque corrisposti gli importi per le prestazioni svolte entro 60 

(sessanta) giorni dalla consegna degli elaborati. 

Il pagamento dell’onorario per la prestazione delle singole fasi di 

progettazione sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione 

della relativa fattura, previa comunicazione da parte del Comune 

dell’avvenuta approvazione degli elaborati relativi alle singole fasi di 

progettazione. 

Ai pagamenti finanziati con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti si 

applicheranno le disposizioni dell’art. 13, comma 3.2° del D.L. 28.02.1983, 

n. 55, convertito in L. 26.04.1983, n. 131 ove è previsto che il calcolo del 

tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento 

non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di 

somministrazione e la ricezione del mandato di pagamento presso la 

competente sezione di tesoreria comunale. 

In caso di inadempimento contrattuale l’Ente committente si riserva di non 

procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle 

prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto 

adempimento. 

Il “Professionista incaricato” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. 

Il “Professionista incaricato” si impegna a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità 
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finanziaria. 

ART. 10  GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. 

Il “Professionista incaricato”, ai sensi dell’art. 9, comma 4° della L.R. 

31.05.2002, n. 14 e s.m.i. è munito di una polizza generale di responsabilità 

civile professionale (polizza n.       del       rilasciata da      ). 

Il “Professionista incaricato” incaricato/a, ai sensi dell’art. 30, comma 6°, 

della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i., si impegna a stipulare una polizza di 

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di propria competenza, con riferimento al lavoro in argomento, 

valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo Tecnico Amministrativo. Tale 

polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i 

maggiori costi che la stazione appaltante dovesse sopportare per le varianti, 

imputabili ad errori o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudichino 

in tutto o in parte la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. 

La garanzia è prestata per un massimale del 10% dell’importo dei lavori 

progettati. 

La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e terminerà alla data di 

emissione del Certificato Regolare Esecuzione/Collaudo Tecnico 

Amministrativo. 

La mancata presentazione da parte del “Professionista incaricato” della 

polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella 

professionale e viene considerata ipotesi di risoluzione del contratto. 

In ogni caso il “Professionista incaricato” si impegna, nel caso di errori od 

omissioni tali da determinare la necessità di progettare nuovamente i lavori, 
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a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi costo ed onere aggiuntivo. 

ART. 11  PENALITÀ. 

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre i 

termini stabiliti dall’art. 7), sarà applicata una penale, per ogni giorno di 

ritardo, pari all’1/1000 dell’importo contrattuale globale, che sarà trattenuta 

al momento della liquidazione del compenso. Se il ritardo dovesse 

ingiustificatamente protrarsi oltre il termine di 30 (trenta) giorni, 

l’Amministrazione comunale riterrà risolto il rapporto con la società ed ad 

essa non sarà riconosciuto alcun diritto ad onorario, né rimborso spesa 

alcuno, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. 

E’ ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale su motivata 

richiesta del “Professionista incaricato” e dietro dimostrazione che il ritardo 

non è ad essa imputabile. La disapplicazione non comporta il 

riconoscimento di compensi o indennizzi. Sull’istanza di disapplicazione 

decide l’Amministrazione Comunale su proposta del Responsabile Unico 

del Procedimento. 

Analoga penale giornaliera verrà applicata in caso di inosservanza dei 

termini indicati dal presente disciplinare per ritardata contabilizzazione e 

ritardata presentazione degli atti contabili e in caso di presenza in cantiere 

dell’Ufficio di Direzione lavori secondo frequenze non conformi alle 

indicazioni contrattuali e alle indicazioni metodologiche di effettuazione del 

servizio indicate in sede di gara. 

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul 

saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, 

il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse 



 

 

19

l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la 

controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto 

la parte di attività svolta sino a quel momento. 

ART. 12  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Il contratto può essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 

1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo 

nello svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione, non giustificato 

e non autorizzato, superi i 30 (trenta) giorni. Il termine predetto (trenta) è da 

considerarsi applicabile per ciascuna fase progettuale e/o per ciascuna fase 

relativa alle prestazioni di cui al presente affidamento. 

In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la 

controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed 

indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già 

assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate 

o comunque fatte salve dal Comune medesimo, fatta salva l’applicazione 

delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori 

danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento. 

ART. 13  ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE 

CONTRATTUALE. 

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi 

dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il 

“Professionista incaricato” non abbia provveduto in esito a formale diffida, 

in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni 

nascenti dal contratto stesso. Il contratto deve ritenersi risolto anche dopo tre 

violazioni espressamente contestate. 
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Qualora nei confronti del “Professionista incaricato” sia intervenuta 

l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 

159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione committente o di altri 

soggetti comunque interessati al presente incarico, il Responsabile Unico del 

Procedimento valuterà, in relazione allo stato di avanzamento dell’incarico e 

alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, 

l’opportunità di procedere alla risoluzione del presente Contratto. 

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al “Professionista incaricato” nessun 

altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le 

prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva 

l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 

eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza 

dell’inadempimento. 

ART. 14  RECESSO. 

L’Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, può recedere dal 

presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. 

In tale caso il “Professionista incaricato” ha diritto ad ottenere il 

corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese 

documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. 

Il “Professionista incaricato” può recedere dal contratto per sopravvenuti, 

imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto 

all’Amministrazione Comunale nella comunicazione scritta che dovrà 

pervenire all’Amministrazione Comunale stessa con preavviso di almeno 30 
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(trenta) giorni; in tal caso egli avrà diritto al corrispettivo per l’attività svolta 

fino alla data di recesso. 

ART. 15  INCOMPATIBILITÀ. 

Per il “Professionista incaricato”, fino al termine dell’incarico, valgono tutte 

le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di 

appartenenza. 

Al riguardo il “Professionista incaricato” dichiara di non avere in corso 

situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il 

committente. 

Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di 

cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 

precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori. 

ART. 16  CONTROVERSIE. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il “Professionista 

incaricato” e l’Amministrazione Comunale in relazione all’interpretazione o 

all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 

amministrativa, saranno deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. 

Il Foro competente è quello di Udine. 

ART. 17  RINVIO. 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle 

disposizioni del Codice Civile, a quelle della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. 

e del D.P.Reg. 05.06.2003, n. 0165/Pres. “Regolamento di attuazione della 

L.R. n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”, del D.P.Reg. 05.06.2003, n. 
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0166/Pres. “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici (articolo 34, 

legge regionale 31.05.2002, n. 14)” del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, del D.P.R. 

05.10.2010, n. 207 e s.m.i. (fino quando applicabile), al Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 07.03.2018, n. 49, alle Linee Guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché ad ogni altra 

disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in 

quanto applicabile. 

Dovranno essere rispettato inoltre tutte le norme tecniche in vigore attinenti 

la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di 

sicurezza, antincendio e di superamento delle barriere architettoniche) ed 

ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento 

della prestazione professionale richiesta (UNI, CEI, CIG etc…). 

ART. 18  ELEZIONE DOMICILIO. 

Il “Professionista incaricato” dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in 

     , via      , n.       mentre elegge ai fini del presente atto 

obbligatoriamente domicilio a Terzo di Aquileia (UD), via 2 Giugno, 22. 

ART. 19  SPESE E REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE. 

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso 

ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti il presente atto 

saranno a carico del “Professionista incaricato”. 

Si intendono a carico del “Professionista incaricato” gli oneri per tutti i 

materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altra 

spesa necessaria per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel 

presente atto. 
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Art. 20  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI. 

22.1) E’ fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 

30.03.2001, n. 165, nonché al Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Terzo di Aquileia, approvato con delibera di Giunta Comunale 

n. 210 del 18.12.2013, quali parti integranti del contratto, sebbene non 

allegati. 

22.2) In ottemperanza dell’art. 2 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, gli obblighi 

di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche 

nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dei professionisti incaricati. 

L’affidatario garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi 

titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate 

all’esecuzione del presente contratto, con dipendenti del Comune, prendano 

visione del codice di comportamento di cui al punto 22.1). 

22.3) La violazione degli obblighi indicati dai sopra richiamati Codici di 

comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

22.4) Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione 

da parte del contraente degli obblighi di cui ai Codici di comportamento dei 

dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione. 

22.5) Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune è accessibile 

al link http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=32173&L=0. 

ART. 21  INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio del 27.04.2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, informa il 

“Professionista incaricato” che dovrà trattare i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali 

in materia. 

**** 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile il “Professionista incaricato” 

dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i 

seguenti articoli: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21. 

**** 

In analogia con l’art. 47-ter, comma 2° della L. 16.02.1913, n. 89 e s.m.i., il 

presente atto è stato da me letto ai comparenti, che lo hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà, dispensandomi della lettura degli allegati, dei 

quali prendono visione e confermano l’esattezza. 

Il presente atto è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia 

fiducia, sotto la mia direzione e sorveglianza, fin qui su 25 pagine e       

righe. 

In applicazione analogica dell’art. 52-bis, comma 1° della L. 16.02.1913, n. 

89 e s.m.i., il presente atto è stato sottoscritto dai comparenti, in mia 

presenza, apponendo firma digitale o elettronica. 

PER IL COMUNE: (Arch. Filippo Ceccotto): 

PER IL “PROFESSIONISTA INCARICATO” 

Ai sensi dell’art. 47-ter, comma 3° della L. 16.02.1913, n. 89 e s.m.i., attesto 

la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, 
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comma 2° del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i.. 

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Andrea Musto) 

PER IL COMUNE: (Arch. Filippo Ceccotto): 

PER IL “PROFESSIONISTA INCARICATO” 


