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UFFICIO TECNICO

PROVVEDIMENTO N. 6 DEL 05.03. 2011
OGGETTO:

Lavori di Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la
Sede Municipale ed i piazzali circostanti gli edifici scolastici.
Affidamento incarico professionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- Che con nota prot. n. 423/11 del 10.01.2011 la Regione Molise – Direzione Generale IV –
ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 1074 del 21.12.2010 con la
quale si individuava questo Comune quale Ente attuatore dell’ intervento di “ Sistemazione
dei dissesti idrogeologici interessanti la Sede Municipale ed i piazzali circostanti gli edifici
scolastici “ dell’importo di Euro 65.000,00;
- Che con deliberazione della G.C. n. 07 del 27.01.2011 si nominava il sottoscritto quale
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che trattasi;
- Con nota prot. n. 201 del 4.2.2011 è stato richiesto il preventivo di spesa, per le prestazioni
professionali inerenti i lavori di che trattasi, ai seguenti professionisti:
a) Arch. Sabrina Di Blasio – Isernia;
b) Ing. Giovanni Paolo Canè – Isernia;
c) Ing. Francesco Ciummo – Acquaviva d’Isernia;
d) Ing. Michele Mirra – Amalfi;
e) Ing. Pietro Storace – Isernia;
- Che sono pervenute n. 3 offerte:
a) Ing. Pietro Storace
Euro 15.500,00 IVA ed oneri compresi;
b) Arch. Di Blasio Sabrina Euro 17.000,00 IVA ed oneri compresi;
c) Ing. Francesco Ciummo Euro 18.000,00 IVA ed oneri compresi;
Considerato che l’offerta presentata dall’ Ing. Pietro Storace da Isernia risulta la più economica;
Visto l’allegato schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato;
Visto il D. Lgs. 163/2006;
Ritenuto provvedere in merito,

PROVVEDE
1- Ad incaricare l’ Ing. Pietro Storace da Isernia quale Progettista, Direttore Lavori,
responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “ Sistemazione
dei dissesti idrogeologici interessanti la Sede Municipale ed i piazzali circostanti gli edifici
scolastici “ dell’importo di Euro 65.000,00;
2- A stabilire il compenso professionale in Euro 15.500,00 IVA ed oneri compresi;
3- A stabilire che la progettazione esecutiva dovrà essere eseguita e consegnata al Comune
entro 60 giorni dalla data di stipula della relativa convenzione;
4- A trasmettere copia del presente atto Giunta Comunale.

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Silvano Petrocelli
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CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE

L'anno ........ il giorno ......... del mese di .......... in ............ e tra:

- Il Comune di Acquaviva d’Isernia – P. IVA 00085810943 rappresentato dal Geom.
Silvano Petrocelli il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del Comune di
Acquaviva d’Isernia – P. IVA 00085810943,
E

- il ................ nato a ................ il .............. e residente a ............., iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di ............. al n. ......... – P.IVA …………..
P R E M E S S O:
- che con Determinazione del Responsabile dell’ Ufficio Tecnico n. ............... in data
................ , è stato affidato al ................. l'incarico per la progettazione, direzione dei
lavori, nonché per l'espletamento delle attività inerenti le prestazioni accessorie dell'opera
.............................;
- che con la stessa Determinazione è stato approvato il relativo schema di convenzione;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Il Comune di Acquaviva d’Isernia affida a ................... l'incarico per la progettazione
esecutiva e per la direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, assistenza ai lavori e
tenuta dei registri contabili, contabilità dei lavori, responsabile della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, dell'opera ............................. .
ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico resta obbligata alla rigorosa osservanza
delle norme di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché alle norme del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Progetto esecutivo:
Il progetto esecutivo determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e dovrà essere sviluppato a livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Esso consisterà nei seguenti elaborati:
- relazione generale
- relazioni specifiche
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture
- calcoli esecutivi delle strutture
- piano di sicurezza e coordinamento
- computo metrico estimativo e quadro economico
- cronoprogramma
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi
- capitolato speciale d'appalto
In riferimento alla fase realizzativa dell'opera, il Professionista incaricato dovrà fornire le
seguenti prestazioni:
- direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le
disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo
degli stessi;
- liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle
opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE
Il Professionista incaricato nella predisposizione degli elaborati progettuali dovrà seguire le
direttive che gli verranno impartite dall'Ente impegnandosi a confrontare con la medesima
tempestivamente le soluzioni individuate.
Tutte le decisioni adottate dall'Ente in ordine agli indirizzi della progettazione ed
esecuzione degli interventi saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.
Degli incontri aventi carattere ufficiale fra la l'Ente e il Professionista incaricato sarà
redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.
L'Ente si impegna a fornire al Professionista incaricato dati, documentazione in genere e
cartografie in suo possesso che lo stesso Professionista possa ritenere utile all'espletamento
dell'incarico.
ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI
A - PROGETTAZIONE E D.L.
Il Professionista incaricato è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e
presentati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi
vigenti al momento della presentazione dei progetti senza che ciò dia diritto a speciali e
maggiori compensi.
Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Ente, ad introdurre nei
progetti le necessarie modifiche determinate da esigenze e/o normative successive alla
presentazione dei progetti medesimi.
Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo,
l'Ente ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il Professionista
incaricato avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, senza ulteriore
compenso.

ART. 5 - TEMPI
Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 60 gg (sessanta giorni) dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione.
ART. 6. - RITARDI E PENALI
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali oggetto dell'incarico venisse ritardata
oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse
dall'Ente/Azienda per giustificati motivi, verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro

Cento/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al
Professionista incaricato.
ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Il compenso per la progettazione esecutiva sarà corrisposto al Professionista incaricato
entro 30 gg (trenta giorni) dalla data di accredito delle somme da parte della Regione
Molise. I compensi inerenti la D.L. saranno corrisposti al Professionista incaricato in
diversi acconti in corrispondenza degli stati d'avanzamento.
Tali acconti saranno ragguagliati all'importo degli stati d'avanzamento medesimi e il loro
pagamento dovrà aver luogo entro 30 gg (trenta giorni) dalla data di accredito delle
somme da parte della Regione Molise.
I compensi saranno liquidati e pagati su presentazione di fatture emesse dal Professionista
incaricato.
ART. 8 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Ente, il quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista
incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta.
ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed
alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero
potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu
notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3
membri, di cui uno scelto dall'Ente, uno scelto dal Professionista incaricato ed il terzo
scelto di Comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del
Tribunale di Isernia.
In pendenza del giudizio arbitrale il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno
degli obblighi previsti nella presente convenzione.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di
eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale
espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
2.- In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai
termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
3.- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla

Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di cui alla legge 02/03/1949, n. 143 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.

Acquaviva d’Isernia, li ……….
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
- ...................................... IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- ..................................... -

