REP.N._______

COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
AREA SERVIZI TECNICI
********
CONVENZlONE contenente le norme e condizioni per il conferimento
dell'incarico

professionale

per

la

redazione

dello

studio

di

fattibilità,

progettazione definitiva/esecutiva, direzione, misura, contabilità e liquidazione,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Lotto CIG:
Z8F24523BB
Importo totale progetto:

€. 200.000,00

Importo lavori:

€.

144.000,00

Importo definitivo servizio a base d’asta:

€.

12.364,65

Ribasso offerto _______%:

€.

Importo incarico professionale netto - Totale:

€.

--------------L'anno duemila_______ il giorno __ del mese di _________, in Laconi, nella sede
municipale, si sono costituiti i Signori:
- Dott. Ing. Massimo Dessanai, nato a Cagliari, il 01/07/1968 in qualità di
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi (P. IVA 00623460912 C.F. 810001370915);
- Dott. _______________ nato/a a ________ (__) il __/__/_____ in qualità di legale
rappresentante/titolare dello Studio Professionale _______________, con sede in
___________, Via/Piazza, n. ___, CAP _______, C.F._________________P.IVA
________________, PEC: ______________;
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PREMESSO
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 07.06.2018 è stato avviato il
procedimento

denominato

“PSR

2014/2020.

Interventi

di

manutenzione

straordinaria strade rurali comunali”, dell’importo finanziato di Euro 200.000,00;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. ___ del
__/__/2017 è stato avviata la procedura a contrarre di cui al comma 2, art. 32 del
D.Lgs. 50/2016, al fine dell’espletamento del servizio di redazione dello studio di
fattibilità,

progetto

definitivo-esecutivo,

direzione,

misura,

contabilità

e

liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
da affidare a professionisti esterni all’Amministrazione Comunale, per un importo a
base d’asta di Euro 12.364,65;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. __ del __/__/____
è stato affidato l’incarico professionale allo Studio professionale ___________ con
sede in Via/Piazza ____________, n. ___, CAP _________ CITTA’_________, per
l’importo di Euro ___________ cui sommare oneri previdenziali ed I.V.A. al 22% con
indicazione del relativo impegno della somma nel Capitolo di Spesa n. ___________
del Bilancio Comunale;
- che il Legale Rappresentante/Titolare dello Studio ____________, Dott.
____________, ha dato disponibilità all’espletamento di detto incarico secondo lo
schema di calcolo degli onorari allegato alla presente e secondo le modalità
operative che sono disciplinati negli articoli di questa convenzione;
- che si rende necessario procedere alla formalizzazione dell'incarico tramite la
stipula di apposita convenzione che regolamenti il rapporto fra le parti.
Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, qui convenute e costituite come sopra
riportato,
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 -Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Conferimento dell'incarico
Il Comune di Laconi, nella persona del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici Dott.
Ing. Massimo Dessanai, conferisce a _____________, nella persona del Legale
Rappresentante/Titolare ___________________ l’incarico professionale per lo
svolgimento del servizio per la redazione dello studio di fattibilità, progettazione
definitiva/esecutiva, direzione, misura, contabilità e liquidazione, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai lavori di “PSR
2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”.
Art. 3 - Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico Professionale
Oggetto: Il servizio tecnico riguarda un intervento di importo complessivo di lavori a
base d’appalto pari a € 144.000,00, con affidamento contrattuale a impresa
(appartenenti alla seguente categoria ex D.M. 17/06/2016: €. 144.000,00 cat. Viabilità
– Manutenzione, V.01, G: 0,40).
Modalità: il professionista è tenuto a svolgere l'incarico secondo le direttive
dell'Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile del Procedimento e del
suo eventuale supporto incaricato ai sensi e per i fini di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e per quanto ancora vigente dell’art. 10 del D.P.R. 207/2010, dalla quale
potrà ricevere istruzioni circa la compilazione degli elaborati progettuali richiesti. Il
medesimo professionista resterà, inoltre, obbligato alla rigorosa osservanza delle
norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e per quanto ancora vigente del
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici,
approvato con D.P.R. 207/2010 e sss.mm.ii..
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Il progettista si impegna ad introdurre nel progetto, anche se elaborato e presentato,
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, fino alla definitiva approvazione del
progetto stesso, secondo le norme stabilite nel D. Lgs. n. 50/2016 e nel Regolamento
di cui al D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti) e senza che ciò dia titoli a
speciali maggiori compensi. Qualora le modifiche da apportarsi derivino da
variazioni alle ipotesi progettuali richieste dalla Amministrazione, la variante sarà
compensata, in aggiunta agli onorari previsti all'art. 6, assoggettati al ribasso di gara
del _____,__%.
Le parti si danno reciprocamente atto che per esigenze legate al cofinanziamento
regionale, devono essere distinte le fasi di affidamento dei lavori per ciascun lotto
funzionale e le relative fasi di contabilizzazione dei lavori. Il professionista si
impegna ad introdurre nel progetto, anche se elaborato e presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie in corso d’opera, secondo le norme stabilite
per le opere per conto dello Stato e delle pubbliche amministrazioni e senza che ciò
dia titoli a speciali maggiori compensi. Qualora le modifiche da apportarsi derivino
da variazioni alle ipotesi progettuali richieste dalla Amministrazione, la variante
sarà compensata in aggiunta agli onorari previsti dal D.M. 17/06/2016, assoggettati
al ribasso di gara del __________%. Analogamente, in caso di variazione in
diminuzione dell’importo del finanziamento da parte della Regione Autonoma
Della Sardegna, gli onorari verranno aggiornati anche con applicazione del ribasso
di gara del _____%.
Art. 5 - Tempistiche di espletamento dell'incarico
Lo studio di fattibilità deve essere consegnato entro 10 giorni dalla data di
comunicazione dell’avvenuto conferimento dell’incarico. Il progetto definitivoesecutivo (in unica fase), al pari degli elaborati da presentare per l’esame preventivo
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ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere consegnato entro dieci giorni
dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione dello studio di fattibilità di
cui sopra. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in cinque esemplari cartacei
unitamente ad una copia su supporto informatico (in particolare gli elaborati grafici
nel formato .dwg). Nel caso che il ritardo nella presentazione degli elaborati da
parte del professionista ecceda i 10 giorni e fino a 30 giorni e che non sia dovuto a
cause di forza maggiore, è dovuta una penale dello 0,15%; oltre i 30 giorni
l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla rescissione del contratto, senza
che il professionista possa pretendere compensi od indennizzi di sorta.
Analogamente si stabilisce per l’aggiornamento degli elaborati a partire dalla
richiesta perentoria dell’Amministrazione Comunale.
Art. 6 - Onorari e Liquidazione dei compensi
Gli onorari per lo studio e la compilazione del progetto (inclusa la parte richiesta da
presentare per l’esame preventivo ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011) e per la
Direzione Lavori vengono dedotti dalle tabelle di cui all’allegato al D.Min. Giustizia
17/06/2016 e dalla tabella allegata. Agli effetti del conteggio degli onorari l'incarico
di cui trattasi è compreso nella Cat. Viabilità V.01 per un importo lavori stimato pari
ad €. 144.000,00. Gli onorari e i rimborsi previsti nel presente articolo saranno ridotti
del ribasso offerto in sede di negoziazione del __________% (_______/___ per
cento).
In relazione alla determinazione degli onorari, si chiarisce che delle aliquote parziali
di cui alla tavola allegata al precitato Decreto, verranno considerate solo quelle per
cui il progettista abbia di fatto espletato la corrispondente prestazione. In ordine
sempre alla determinazione degli onorari e dei compensi accessori, per quanto non
previsto espressamente
Pagina 5 di 10

nella

presente

convenzione,

dovrà

farsi esclusivo

riferimento alla normativa posta in essere dal soprarichiamato D.M. n. 143/2013 e
dalla legge n. 143/1949 e dal D.M. 17/06/2016. E' esclusa dagli obblighi del
professionista l'assistenza giornaliera dei lavori. I compensi di cui sopra verranno
così corrisposti:
A)

per la fase di progettazione il pagamento potrà essere effettuato, previa

approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale e, se del caso, da parte dei
competenti Organi Tecnici della fase in esame, ad avvenuta approvazione della fase
per cui si chiede il pagamento. L’approvazione del progetto da parte
dell’Amministrazione Comunale deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione e
ad emissione di regolare fattura; in caso contrario l'Amministrazione Comunale
corrisponderà al professionista un acconto ragguagliato alla misura percentuale del
50% di tale compenso;
B) per la fase di Direzione Lavori, misure e contabilità, liquidazione, assistenza al
collaudo: entro 45 giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori e ad
emissione di regolare fattura.
Art. 7 - Limitazione all'esercizio della libera professione
Il professionista incaricato, segnatamente Dott. _________________, sotto la propria
responsabilità dichiara di non intrattenere rapporti con Amministrazioni Pubbliche
che implichino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione
all'incarico

affidatogli.

A

semplice

richiesta

da

parte

della

Pubblica

Amministrazione, il Professionista incaricato, segnatamente Dott. _______________,
si obbliga a presentare idonea documentazione comprovante quanto dichiarato con
la presente convenzione.
Art. 7 - Spese di registrazione fiscale
Le spese di registrazione fiscale, in caso d'uso, e ogni altro onere connesso alla
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stipulazione della presente convenzione, sono a carico del richiedente l’uso.
Art. 8 - Attuazione della prestazione professionale
Il Professionista incaricato svolgerà la prestazione professionale in completa
autonomia,

senza

alcun

vincolo

di

subordinazione

nei

confronti

dell’Amministrazione. Il Professionista incaricato si obbliga a svolgere l'attività della
convenzione al meglio delle proprie possibilità e con la diligenza dovuta ai sensi
dell'art. 1176 C.C. L’Amministrazione dovrà provvedere a fornire al Professionista
incaricato tutte le informazioni ed il supporto logistico che lo stesso professionista
riterrà utili allo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.
Art. 9 – Tracciabilità flussi finanziari
Le parti si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
lavori di cui al presente contratto d’appalto, nel rispetto integrale e sostanziale della
normativa introdotta dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Il professionista, in
applicazione del sopraccitato art. 3 della legge 136/2010, si obbliga a comunicare
all’Amministrazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi del conto o dei conti correnti, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa di cui alla
presente convenzione; entro il medesimo termine dovranno essere comunicati le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 10 – Proprietà elaborati
Gli elaborati tecnici (studio fattibilità, progetto, elaborati per esame progetto ex art. 3
del D.P.R. 151/2011, eventuali varianti in corso d’opera) restano di proprietà piena
ed assoluta dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione.
Art. 11 – Domicilio
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Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista elegge domicilio legale nel
Municipio di Laconi.
Art. 12 - Inadempienze e penali
In caso di inadempienze relative allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto
l'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare un diritto di rivalsa. Per ogni
giorni di ritardo per adempimenti diversi da quelli di cui all’art. 5 e non giustificato,
è fissata una penale pari a 1/1000 del compenso al netto dell’IVA.
Art. 13 - Cause di risoluzione anticipata
Il venir meno a seguito dell'affidamento o comunque l'esecuzione dei servizi di cui
alla convenzione, dei requisiti di capacità tecnica in capo all'affidatario, determina la
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria
dell'Amministrazione, che l'Amministrazione stessa rilevi con espressa diffida ad
adempiere con comunicazione via PEC.
Art. 14 - Recesso
L'Amministrazione può recedere dall'incarico conferito in qualsiasi momento per
giustificati e gravi motivi e in tal caso al Professionista incaricato dovrà essere
liquidate la quota parte degli onorari professionali in proporzione alle prestazioni
svolte. Il Professionista incaricato, qualora sussistano comprovati motivi che
pregiudicano la prosecuzione della collaborazione professionale potrà recedere
dalla convenzione previa comunicazione scritta mediante PEC. In caso di recesso il
Professionista incaricato ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all'attività professionale sino ad allora svolta. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento
o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro trenta giorni dalla
presentazione di regolare fattura, fatti salvi gli accertamenti circa l’esigibilità della
stessa.
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Art. 15 - Garanzia e riservatezza
Il Professionista incaricato non potrà utilizzare per terzi i dati e le informazioni sui
lavori oggetto della convenzione o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale,
senza il preventivo assenso dell’Amministrazione. Il Professionista si obbliga a
comunicare

tempestivamente

all’Amministrazione

appaltante

ogni

vicenda

soggettiva a norma e per gli effetti dell’art. 106, c. 1, lett d) punto 2, del D.Lgs.
50/2016.
Art. 16 – Codice di comportamento
Il Professionista è tenuto, per tutta la durata della convenzione di incarico, ai sensi
dell’art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Laconi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2014, al rispetto delle
disposizioni

contenute

www.comune.laconi.or.it

nel

suddetto

Codice

pubblicato

o

www.comunelaconi.gov.it

nella

sul

sito

Sezione

“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti Generali - Codice di
comportamento dipendenti Comune di Laconi”, pena la risoluzione del rapporto
contrattuale.
Art. 17 - Registrazione
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e le spese saranno a carico del
professionista.
Art. 18 - Controversie e foro competente
La presente convenzione è regolata dalla Legge italiana. Il foro competente per
qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia
della presente convenzione sarà quello di Cagliari.
Art. 19 - Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione d’incarico, si fa
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riferimento alla normativa regionale vigente in materia e comunque alle
disposizioni del Codice Civile
Art. 20 - IVA
Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano
che l'appalto di servizio oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale
dell'I.V.A., a carico del Comune, nella misura di legge, per cui è applicabile
l'imposta in misura fissa a norma del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40.
Letto, approvato e sottoscritto

Laconi, lì ____________

L'Amministrazione Comunale

Il Professionista incaricato
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