
REP. N. ________ 

Comune di Martellago 

Città Metropolitana di Venezia 

INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA DEI LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE SEDE 

MUNICIPALE”. 
  

CUP: H41H14000080004 
 

CIG: 7690026A33 
 

Il giorno giorno/mese/anno IN LETTERE (gg/mm/aaaa IN 

CIFRE), in Martellago e nella sede Municipale di 

Piazza Vittoria n° 1, tra i signori: ------------- 

ing. Fabio Callegher il quale interviene nel presente 

atto non in proprio, bensì in qualità di funzionario 

responsabile del Settore Tecnico "Gestione del 

Territorio", del Comune di Martellago, (cod. fisc. 

82003170279), secondo quanto stabilito con 

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale N° 375 del 27.12.2010, da ultimo modificato 

con deliberazioni di Giunta Comunale n° 203 del 

30/07/2012 e n° 63 del 16/03/2016, con Determinazione 

del Sindaco N° __ del __/__/201_, relativa alla 

conferma degli incarichi delle posizioni 

organizzative fino al giorno/mese/anno, domiciliato 
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per la carica in Martellago, presso la sede comunale 

di piazza Vittoria n° 1; ------------------------ 

titolo nome e cognome nato a _______ (Provincia) il 

giorno/mese/anno, iscritto all’ordine degli 

architetti/ingegneri di provincia, al n° ______, 

codice fiscale ______________, partita IVA 

___________, con studio tecnico in Città, indirizzo 

n° ____, il quale interviene in qualità di 

titolare/legale rappresentante/socio dello Studio 

Tecnico/Società di professionisti/Raggruppamento, 

ecc. ______________ .------------------------------- 

P R E M E S S O 

1) Con determinazione del responsabile del Settore 

Gestione del Territorio n° ___ del giorno/mese/anno, 

esecutiva, sono stati approvati il capitolato d’oneri 

e lo schema di convenzione disciplinare d’incarico ed 

inoltre è stata avviata la procedura di gara per il 

conferimento dei servizi tecnici attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, dell’opera 

“Ristrutturazione sede municipale”. ----------------- 

2) Le prestazioni oggetto della presente 

convenzione saranno svolte dallo Studio 

Tecnico/società/raggruppamento _________, con sede in 

città (provincia), via ______ n° ___, nelle persone 

di ing. / arch., ecc., titolo nome cognome. --------- 
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Le superiori premesse fanno parte integrante ed 

essenziale delle pattuizioni che seguono. ----------- 

Art. n°  1 – OGGETTO DELL’INCARICO ------------------ 

Il Comune di Martellago conferisce allo Studio 

Tecnico/società/raggruppamento _____ , rappresentato 

da _________ , il quale sottoscrive il presente atto 

anche in rappresentanza dei soci _______________, 

l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione, 

assistenza, contabilità e liquidazione e 

coordinamento per la sicurezza dei lavori di 

“Riqualificazione sede municipale”.----------------- 

Il professionista, nell’accettare l’incarico in 

questione, dichiara di non prestare/di prestare 

servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso 

che il professionista sia un pubblico dipendente, 

dovrà fornire idonea autorizzazione allo svolgimento 

dell’incarico da parte dell’Ente di appartenenza). -- 

La spesa presunta per l’esecuzione dei servizi in 

questione, viene preventivata in € _________ (in 

lettere _________ ) al netto degli oneri 

previdenziali, assicurativi e IVA, come risulta 

dall’offerta economica presentata dal 

professionista/società. ----------------------------- 

L’incarico relativo alla progettazione si intende 

articolato nelle seguenti fasi: --------------------- 
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La 1° Fase Progettuale, relativa al progetto 

esecutivo, consiste nella redazione del progetto in 

conformità al progetto definitivo già approvato 

dall’Amministrazione comunale, determinando in ogni 

dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo 

previsto. Il progetto deve essere sviluppato ad un 

livello di definizione tale da consentire che ogni 

elemento sia identificabile in forma, tipologia, 

qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo 

deve essere corredato dei particolari costruttivi e 

dei documenti necessari per l’appalto dell’opera; 

dovrà essere sviluppato in scala adeguata alla fase 

progettuale e conterrà tutti gli elaborati necessari 

all’esame preventivo da parte degli Enti competenti. 

La 2° Fase Progettuale è relativa al piano di 

sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, 

che dovrà essere redatto e presentato contestualmente 

al progetto esecutivo. ----------------------------- 

Successivamente all’affidamento dell’appalto dei 

lavori, si procederà alla fase esecutiva della 

direzione dei lavori e del coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, consistente in: ---- 

Fase esecutiva - Punto A – direzione dei lavori, 

consistente nella direzione, misura e contabilità, 

liquidazione, assistenza al collaudo, in conformità 

delle norme e disposizioni vigenti. ---------------- 
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Fase esecutiva – Punto B – coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, attuato come 

previsto dal D.Lgs. n°81/2008, Titolo IV e articoli 

correlati. ---------- 

Per l’esecuzione dell’incarico il 

professionista/soggetto affidatario, nei limiti 

prescritti dalla normativa vigente e dall’offerta, si 

potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che 

riterrà opportune, sotto la sua personale 

responsabilità, fermo restando l’importo del compenso 

di cui ai successivi articoli. --------- 

La localizzazione degli interventi é già nota alle 

parti. Il professionista procederà comunque a 

prendere gli opportuni contatti con l’Amministrazione 

Comunale e con l’Ufficio Tecnico e a verificare la 

consistenza delle aree interessate dall’intervento. – 

1° E 2° FASE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE -------------------------------------- 

Art. n°  2 – PRESTAZIONI RICHIESTE ------------------ 

L’incarico in questione si intende articolato in 

varie fasi, come previsto al precedente articolo 1 e 

dovrà essere espletato in base alle indicazioni che 

saranno fornite dall’Amministrazione Comunale tramite 

il Responsabile del Settore Gestione del Territorio – 

Servizio Lavori Pubblici ed Espropri ed alle 
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informazioni che saranno assunte presso gli Enti ed 

Aziende interessati dal progetto. ------------------- 

È onere del professionista incaricato contattare 

tutti gli Enti interessati ed acquisirne i pareri di 

competenza. ----------------------------------------- 

1^ Fase progettuale – Progetto esecutivo: ---------- 

Il progetto esecutivo, redatto sulla base delle 

indicazioni del progetto definitivo approvato, 

sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, 

costituisce la ingegnerizzazione di tutte le 

lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed 

in ogni particolare architettonico ed impiantistico 

l’intervento da realizzare, inclusi i piani operativi 

di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i 

calcoli e i grafici relativi alle opere 

provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno 

rispetto del progetto definitivo nonché delle 

prescrizioni della eventuale conferenza di servizi di 

cui agli articoli 27 e 31 del codice N° 50/2016 e 

successive modifiche e/o integrazioni. -------------- 

Prima dell’approvazione da parte 

dell’Amministrazione, il progetto esecutivo dovrà 

ottenere i pareri dei vari Enti interessati 

all’opera. ------------------------------------------ 
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È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione 

Comunale di indire apposite Conferenze di Servizi 

alle quali il progettista si impegna a partecipare. – 

Sia nello studio sia nella sua compilazione, il 

progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi 

particolari ed allegati, giuste le norme prescritte 

dal D.Lgs. N° 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, della normativa in materia di opere 

pubbliche vigente nell’ambito della Regione, ed in 

base alle altre disposizioni che impartirà in 

proposito l’Amministrazione. ------------------------ 

Il progetto esecutivo dovrà essere composto dai 

seguenti documenti: --------------------------- 

a) relazione generale; ---------------------------- 

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; - 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli di 

ripristino. Tutti gli elaborati grafici devono 

essere redatti in scala adeguata; --------------- 

d) piani di manutenzione dell’opera e delle sue 

parti; ------------------------------------------- 

e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’art. 100 del D.Lgs n° 81/2008; --------------- 

f) computo metrico estimativo; -------------------- 

g) quadro di incidenza della manodopera; 

h) cronoprogramma; -------------------------------- 

i) elenco dei prezzi unitari; --------------------- 
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j) schema di contratto e capitolato speciale di 

appalto; ----------------------------------------- 

k) modulo offerta prezzi. ------------------------- 

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato 

all’Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

stipula della convenzione disciplinare di incarico. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati all’ufficio 

tecnico Lavori Pubblici ed Espropri, tramite il 

protocollo generale, in N° 5 esemplari cartacei (di 

cui un originale e n° 4 copie) e su supporto 

informatico (CD). ----------------------------------- 

Gli atti progettuali devono essere così evidenziati: 

- n° 1 fascicolo con timbro “ORIGINALE”, datato e 

firmato dal Professionista;-------------------------- 

- n° 4 fascicoli con timbro “COPIA”, datati e firmati 

dal Professionista; --------------------------------- 

- n° 1 copia integrale su supporto informatico 

compatibile con Windows e autocad LT fino alla 

versione 2009. -------------------------------------- 

Prima dell’approvazione da parte 

dell’Amministrazione, il progetto esecutivo verrà 

sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26 del 

codice dei contratti. ----------------------------- 

2^ Fase progettuale – Redazione del piano di 

sicurezza e di coordinamento per la progettazione. -- 
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Al professionista, nella fase di progettazione 

esecutiva dell’opera, sono richieste le seguenti 

prestazioni: ---------------------------------------- 

a)  redazione del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, del 

D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni, i cui contenuti sono dettagliatamente 

specificati nell’allegato XV allo stesso; il piano è 

costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 

correlate alla complessità dell’opera da realizzare 

ed alle eventuali fasi critiche del processo di 

costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per 

la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi 

i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché 

la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato 

XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è 

corredato da tavole esplicative di progetto, relative 

agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una 

planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove 

la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola 

tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di 

sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della 

stima dei costi della sicurezza sono definiti 

all’allegato XV del D.Lgs. n°81/2008; --------------- 

b)  predisposizione di un fascicolo, i cui contenuti 

sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs. n°81/2008, 
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contenente le informazioni utili ai fini della 

prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche 

norme di buona tecnica e dell’allegato II al 

documento UE 26 maggio 1993. ------------------------ 

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), 

dell’art. 91 del D.Lgs. n°81/2008, è preso in 

considerazione all’atto di eventuali lavori 

successivi sull’opera. ------------------------------ 

Il piano di sicurezza e di coordinamento in fase di 

progettazione dovrà essere consegnato 

all’Amministrazione contestualmente al progetto 

esecutivo. ------------------------------------------ 

Gli elaborati dovranno essere consegnati all’Ufficio 

Tecnico Lavori Pubblici ed Espropri tramite il 

protocollo generale, nel numero di 5 copie. --------- 

Gli atti progettuali devono essere così evidenziati:  

- n. 1 fascicolo con timbro “ORIGINALE”, datato e 

firmato dal Professionista; ------------------------- 

- n. 4 fascicoli con timbro “COPIA”, datati e firmati 

dal Professionista; --------------------------------- 

- n. 1 copia riproducibile, su supporto informatico 

in ambiente windows (CD-ROM). ----------------------- 

Il progettista è tenuto altresì a fornire a prezzo di 

costo, tutte le ulteriori riproduzioni degli 

elaborati progettuali richiesti dall’Amministrazione. 
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Art. n°  3 – RITARDI E PENALI ----------------------- 

Qualora la presentazione dei progetti venisse 

ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti 

articoli, per cause imputabili esclusivamente al 

professionista e salvo proroghe che potranno essere 

concesse dall’Amministrazione per giustificati 

motivi, verrà applicata una penale pari allo 0,50/00 

(zerovirgolacinquepermille) per i primi 10 giorni di 

ritardo, e una penale pari all’10/00 (uno per mille) 

dell’importo complessivo dell’incarico per ogni 

giorno naturale e consecutivo di ritardo successivo 

al decimo, che sarà trattenuta sulle competenze 

spettanti al professionista. La penale in ogni caso 

non potrà superare il 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo dell’incarico. Nel caso che il ritardo 

ecceda i giorni 30 (trenta), l’Amministrazione, senza 

obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà 

insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno 

verso il professionista inadempiente, per cause ad 

esso imputabili, senza che quest’ultimo possa 

pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per 

onorari che per rimborsi spese, con salvezza dei 

danni da recuperare a carico del professionista 

inadempiente. --------------------------------------- 

Art. n°  4 – MODIFICHE EVENTUALI -------------------- 
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Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, 

anche se già elaborato e presentato, tutte le 

modifiche che fossero ritenute necessarie dal Comune, 

o a seguito delle prescrizioni o indicazioni disposte 

dagli Organi Tecnici Statali e Regionali, per il 

rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al 

momento della presentazione del progetto, senza che 

ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti 

nella impostazione progettuale, determinate da nuove 

o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate 

successivamente alla presentazione del progetto ed 

autorizzati dal Comune o da altri Enti competenti, al 

progettista spettano le competenze nella misura 

stabilita per le varianti del progetto in corso 

d’opera ai sensi del DM 17/06/2016, tabella Z2 Fase 

di Esecuzione, Qcl.07, Qcl.08, della tariffa 

professionale. –------------------------------------- 

Art. n°  5 – ONORARI -------------------------------- 

L’onorario dovuto al professionista, costituito dal 

compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato 

determinato in funzione delle prestazioni 

professionali relative ai predetti servizi ed 

applicando i seguenti parametri generali per la 

determinazione del compenso, come previsto dal 

Decreto Ministeriale 17/06/2016: -------------------- 
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parametro «V», dato dal costo delle singole categorie 

componenti l’opera;---------------------------------- 

parametro «G», relativo alla complessità della 

prestazione;----------------------------------------- 

parametro «Q», relativo alla specificità della 

prestazione;----------------------------------------- 

parametro base «P», che si applica al costo economico 

delle singole categorie componenti l’opera.---------- 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri 

indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 

tra il costo delle singole categorie componenti 

l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado 

di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» 

corrispondente alla specificità della prestazione 

distinto in base alle singole categorie componenti 

l’opera e il parametro base «P», secondo 

l’espressione che segue:----------------------------- 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è 

calcolato in maniera forfettaria; per opere di 

importo compreso pari o superiore ad € 1.000.000,00 e 

inferiore ad € 25.000.000,00, detto importo è 

determinato in misura massima percentuale calcolata 

per interpolazione lineare tra il 25% ed il 10%. ---- 

L’onorario è determinato in base all’offerta del 

professionista secondo i seguenti parametri: ------- 
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CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessi

tà 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 0,95 1.028.744,64 

6,9361982
700% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere 
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. 

0,90 149.059,36 
11,524252

3700% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

1,15 275.012,97 
9,6720413

500% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 233.833,83 
10,119296

2100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

0,75 53.116,27 
15,879795

6300% 

 

Costo complessivo dell’opera : € 1.739.767,07 

Percentuale forfettaria spese : 24,54% 

 

1a fase progettuale: PROGETTO ESECUTIVO e Piano di 

manutenzione 

EDILIZIA - E.20: 

Grado complessità G:  0,95; 

Costo categoria:   € 1.028.744,64; 

Parametro base P:   6,9361982700% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

STRUTTURE - S.04: 

Grado complessità G:  0,90; 

Costo categoria:   € 149.059,36; 

Parametro base P:   11,5242523700% 

spese forfettarie:   24,54%; 
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sconto offerto:   pari al ______%; 

IMPIANTI - IA.03: 

Grado complessità G:  1,15; 

Costo categoria:   € 275.012,97; 

Parametro base P:   9,6720413500% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.02: 

Grado complessità G:  0,85; 

Costo categoria:   € 233.833,83; 

Parametro base P:   10,1192962100% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.01: 

Grado complessità G:  0,75; 

Costo categoria:   € 53.116,27; 

Parametro base P:   15,8797956300% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  
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PROGETTO ESECUTIVO e Piano di manutenzione 

 
ID 

Opere 
 V P G Q   CP S CP+S   onorario 

 categorie 
d’opera 

costo 
categorie 

parametro base grado 
compl. 

codici 
prestazioni 
affidate 

sommatorie 
parametri 

prestazioni 

compensi  
in € 

spese ed 
oneri 

accessori 
in € 

Corrispettivi 
in € 

sconto 
offerto in € 

euro 

E.20 Edilizia 1.028.744,54 6,9361982700% 0,95 QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06 
 

0,3100 21.014,27 5.156,41 26.170,68  
 

==== 

 
 

==== 

S.04 Strutture 149.059,36 11,5242523700% 0,90 QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06 
 

0,3450 5.333,76 1.308,78 6.642,54  
 

==== 

 
 

==== 

IA.03 Impianti 275.012,97 9,6720413500 1,15 QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06 
 

0,3300 10.094,46 2.476,94 12.571,40  
 

==== 

 
 

==== 

IA.02 Impianti 233.833,83 10,1192962100 0,85 QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06 
 

0,3300 6.637,29 1.628,63 8.265,92  
 

==== 

 
 

==== 

IA.01 Impianti 53.116,27 15,8797956300 0,75 QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06 
 

0,3300 2.087,60 512,25 2.599,85  
 

==== 

 
 

==== 

TOTALE al netto di CNPAIA/CIPAG ed IVA € (importo 

offerto) 

 

2a fase progettuale: PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 

EDILIZIA - E.20: 

Grado complessità G:  0,95; 

Costo categoria:   € 1.028.744,64; 

Parametro base P:   6,9361982700% 
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spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

STRUTTURE - S.04: 

Grado complessità G:  0,90; 

Costo categoria:   € 149.059,36; 

Parametro base P:   11,5242523700% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.03: 

Grado complessità G:  1,15; 

Costo categoria:   € 275.012,97; 

Parametro base P:   9,6720413500% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.02: 

Grado complessità G:  0,85; 

Costo categoria:   € 233.833,83; 

Parametro base P:   10,1192962100% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.01: 

Grado complessità G:  0,75; 

Costo categoria:   € 53.116,27; 

Parametro base P:   15,8797956300% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  
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Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione 
ID 

Opere 
 V P G Q   CP S CP+S   onorario 

 categorie 
d’opera 

costo 
categorie 

parametro base grado 
compl. 

codici 
prestazioni 
affidate 

sommatorie 
parametri 

prestazioni 

compensi  
in € 

spese ed 
oneri 

accessori 
in € 

Corrispettivi 
in € 

sconto 
offerto in € 

euro 

E.20 Edilizia 1.028.744,54 6,9361982700% 0,95 QbIII.07 0,1000 6.778,80 1.663,36 8.442,16  
 

==== 

 
 

==== 

S.04 Strutture 149.059,36 11,5242523700% 0,90 QbIII.07 0,1000 1.546,02 379,36 1.925,37  
 

==== 

 
 

==== 

IA.03 Impianti 275.012,97 9,6720413500 1,15 QbIII.07 0,1000 3.058,93 750,59 3.809,52  
 

==== 

 
 

==== 

IA.02 Impianti 233.833,83 10,1192962100 0,85 QbIII.07 0,1000 2.011,30 493,53 2.504,82  
 

==== 

 
 

==== 

IA.01 Impianti 53.116,27 15,8797956300 0,75 QbIII.07 0,1000 632,61 155,23 787,83  
 

==== 

 
 

==== 

TOTALE al netto di CNPAIA/CIPAG ed IVA € (Importo 

offerto) 

 

 

Art. n°  6 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE --------- 

Le competenze (onorari, compensi accessori, ecc.), di 

cui ai precedenti articoli, saranno corrisposte con 

la seguente rateizzazione: -------------------------- 

1^ fase e 2^ fase progettuale – Progetto esecutivo e 

piano di manutenzione dell’opera – Coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ------------ 

a) Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica, da presentarsi dopo la validazione e 

l’approvazione del progetto da parte della Giunta 

Comunale. ------------------------------------------- 
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FASE ESECUTIVA DEI LAVORI --------------- 

PUNTO A – DIREZIONE, ASSISTENZA, MISURA E 

CONTABILITA’ DEI LAVORI ---------------------------- 

Art. n°  7 – PRESTAZIONI RICHIESTE – ---------------- 

Il professionista svolgerà l’incarico giuste le norme 

prescritte dal D.Lgs. N° 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, e secondo il Decreto 

ministeriale 7 marzo 2018 n° 49, secondo le esigenze 

e le direttive dell’Amministrazione. --------------- 

Inoltre, nella direzione lavori devono essere 

osservate tutte le norme tecniche prescritte da 

Decreti e Circolari specificatamente in materia di 

opere oggetto della presente, per direzione, 

contabilità e collaudazione ed in particolare quelle 

contenute nel D.M. 11.03.1988 e successive 

integrazioni e modifiche, concernente “Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 

criteri generali e le prescrizioni per l’esecuzione 

ed il collaudo delle opere, di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione”. ------------------------ 

Il Direttore dei lavori é tenuto a presentare 

all’Amministrazione, periodiche relazioni sullo 

sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese ed agli 

impegni autorizzati. -------------------------------- 
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L’Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e 

disposizioni nel corso dello svolgimento 

dell’incarico. -------------------------------------- 

L’incarico comprende le seguenti prestazioni: ------- 

a) esecuzione della direzione dei lavori, 

assistenza al collaudo, prove d’officina, la 

contabilità generale e la liquidazione dei lavori; -- 

b) la tenuta dei libretti delle misure, dei 

registri di contabilità e l’assistenza giornaliera 

dei lavori, per mezzo di assistente con funzioni di 

direttore operativo; ------------------------------- 

c) la produzione, contestualmente alla redazione 

della contabilità finale, di tutti gli elaborati 

tecnici esecutivi dei lavori eseguiti, con 

particolare riguardo alla esatta individuazione di 

tutti i servizi tecnologici (as built). ----------- 

Tutti gli elaborati tecnici esecutivi dei lavori 

devono essere forniti anche su supporto informatico 

compatibile con Windows e autocad LT fino alla 

versione 2009. -------------------------------------- 

Art. n°  8 – RISPETTO DEI TERMINI ------------------- 

Il Direttore dei lavori dichiara espressamente di 

tenere sollevato il Comune dal pagamento di qualsiasi 

danno che fosse richiesto dall’impresa per colpe, 

omissioni o ritardi compiuti dallo stesso. Si impegna 

formalmente a rispettare i termini fissati dal 
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Capitolato Speciale d’Appalto, per quanto di 

competenza. Qualora l’appaltatore dei lavori dovesse 

chiedere il pagamento di interessi per ritardi nel 

rilascio di stati di avanzamento o per altri ritardi 

causati dal direttore lavori, gli interessi dovranno 

essere pagati dallo stesso Direttore Lavori. ------- 

Se la presentazione degli stati d’avanzamento, 

certificati di pagamento, contabilità finale e 

certificato di regolare esecuzione o collaudo, 

venisse ritardata oltre i termini previsti dalla 

normativa vigente, a garanzia degli interessi dovuti 

all’impresa, sarà applicata al professionista 

incaricato una penale di € 50,00 per ogni giorno di 

ritardo, in relazione al singolo documento emesso. -- 

Art. n° 9 – VERBALI NUOVI PREZZI E PERIZIE SUPPLETIVE 

E VARIANTI. ----------------------------------------- 

Nei casi previsti dall’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 

N° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 

verificandosi il bisogno di introdurre nel progetto 

in corso di esecuzione, variazioni o aggiunte le 

quali non siano previste nel contratto e diano luogo 

a modifiche del prezzo d’appalto, il direttore dei 

lavori dovrà presentare, durante il corso dei lavori 

stessi, la seguente documentazione: ---------------- 

a) verbale di nuovi prezzi in due originali firmato 

e documentato con l’analisi dei prezzi stessi; ----- 
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b) la perizia suppletiva dei nuovi lavori da 

eseguire costituita da una relazione tecnica con 

nuovo quadro economico, elaborati contabili, quadro 

comparativo, eventuali nuovi elaborati tecnici, atto 

di sottomissione firmato in due originali; --------- 

c) eventuale richiesta dell’impresa di proroga dei 

lavori motivata e autorizzata dal direttore dei 

lavori. -------------------------------------------- 

Art. n° 10 – CONTABILITA’ FINALE ------------------- 

La contabilità finale dovrà essere consegnata entro i 

termini prescritti nel capitolato speciale d’appalto 

e in mancanza, entro i termini previsti per legge, 

documentata da tutti i registri, conto finale, 

relazione sul conto finale, disegni esecutivi, sia su 

supporto cartaceo che informatico, certificazioni e 

dichiarazioni di legge, debitamente firmata e pronta 

per l’approvazione. --------------------------------- 

Art. 11 – RESPONSABILITA’ --------------------------- 

Durante l’esecuzione dei lavori il Direttore si 

impegna ad accertarsi che i suoi ordini e le sue 

istruzioni siano fedelmente eseguite e che l’opera 

sia realizzata in conformità al progetto ed alle 

eventuali perizie suppletive e di variante approvate 

ed a completa regola d’arte. ------------------------ 
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Art. n° 12 – ONORARI -------------------------------- 

L’onorario dovuto al professionista, costituito dal 

compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato 

determinato in funzione delle prestazioni 

professionali relative ai predetti servizi ed 

applicando i seguenti parametri generali per la 

determinazione del compenso (come previsto dal 

Decreto Ministeriale 17 giugno 2016): --------------- 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole 

categorie componenti l’opera; ----------------------- 

b. parametro «G», relativo alla complessità della 

prestazione; ---------------------------------------- 

c. parametro «Q», relativo alla specificità della 

prestazione; ---------------------------------------- 

d. parametro base «P», che si applica al costo 

economico delle singole categorie componenti l’opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri 

indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 

tra il costo delle singole categorie componenti 

l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado 

di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» 

corrispondente alla specificità della prestazione 

distinto in base alle singole categorie componenti 

l’opera e il parametro base «P», secondo 

l’espressione che segue: ---------------------------- 
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CP= ∑(V×G×Q×P) 

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 17/04/2016, l’importo 

delle spese e degli oneri accessori è calcolato in 

maniera forfettaria; per opere di importo compreso 

pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore ad € 

25.000.000,00, detto importo è determinato in misura 

massima percentuale calcolata per interpolazione 

lineare tra il 25% ed il 10%. ----------------------- 

L’onorario è determinato in base all’offerta del 

professionista come segue: --------------------- 

PUNTO A: DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’. ---- 

EDILIZIA - E.20: 

Grado complessità G:  0,95; 

Costo categoria:   € 1.028.744,64; 

Parametro base P:   6,9361982700% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

STRUTTURE - S.04: 

Grado complessità G:  0,90; 

Costo categoria:   € 149.059,36; 

Parametro base P:   11,5242523700% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.03: 

Grado complessità G:  1,15; 

Costo categoria:   € 275.012,97; 
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Parametro base P:   9,6720413500% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.02: 

Grado complessità G:  0,85; 

Costo categoria:   € 233.833,83; 

Parametro base P:   10,1192962100% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.01: 

Grado complessità G:  0,75; 

Costo categoria:   € 53.116,27; 

Parametro base P:   15,8797956300% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

 
ID 

Opere 
 V P G Q   CP S CP+S   onorario 

 categorie 
d’opera 

costo 
categorie 

parametro base grado 
compl. 

codici 
prestazioni 
affidate 

sommatorie 
parametri 

prestazioni 

compensi  
in € 

spese ed 
oneri 

accessori 
in € 

Corrispettivi 
in € 

sconto 
offerto in € 

euro 

E.20 Edilizia 1.028.744,54 6,9361982700% 0,95 Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,4165 28.233,69 6.927,88 35.161,58  
 

==== 

 
 

==== 

S.04 Strutture 149.059,36 11,5242523700% 0,90 Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,485 7.498,19 1.839,88 9.338,07  
 

==== 

 
 

==== 

IA.03 Impianti 275.012,97 9,6720413500 1,15 Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,425 13.000,44 3.190,00 16.190,44  
 

==== 

 
 

==== 

IA.02 Impianti 233.833,83 10,1192962100 0,85 Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,425 8.548,02 2.097,48 10.645,50  
 

==== 

 
 

==== 
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IA.01 Impianti 53.116,27 15,8797956300% 0,75 Qcl.01, 

Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,425 2.688,58 659,71 3.348,29  
 

==== 

 
 

==== 

TOTALE al netto di CNPAIA/CIPAG ed IVA € (importo 

offerto) 

 

L’onorario sarà riferito al consuntivo lordo dei 

lavori. Per consuntivo lordo dei lavori, ai sensi 

della circolare del Ministero dei LL.PP. n° 5350/61 

del 22.7.1977, si intende l’importo dei lavori al 

lordo dell’eventuale aumento o ribasso d’asta. 

Nell’onorario per la direzione lavori deve intendersi 

compreso anche il corrispettivo per la trattazione 

delle riserve dell’impresa e ciò anche nel caso in 

cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in 

dipendenza dell’accoglimento totale o parziale delle 

riserve stesse. ------------------------------------- 

In caso intervenga la necessità di introdurre 

varianti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n° 

50/2016, l’onorario sarà determinato applicando le 

competenze nella misura stabilita dal DM 17/06/2016, 

tabella Z2 Fase di Esecuzione, Qcl.07, Qcl.08, della 

tariffa professionale. –----------------------------- 

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al 

presente articolo spetterà al professionista, nel 

caso che i lavori per qualsiasi motivo, non siano 

comunque iniziati. ---------------------------------- 
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Art. n° 13 – ONERI PER LA DIREZIONE LAVORI ---------- 

Tutte le spese di direzione, misura, contabilità, 

liquidazione ed assistenza al collaudo restano a 

carico del professionista. Ai sensi dell’art. 5 del 

D.M. 17/04/2016, l’importo delle spese e degli oneri 

accessori è calcolato in maniera forfettaria; per 

opere di importo compreso pari o superiore ad € 

1.000.000,00 e inferiore ad € 25.000.000,00, detto 

importo è determinato in misura massima percentuale 

calcolata per interpolazione lineare tra il 25% ed il 

10%. ---------------------------------------------- 

Tale somma sarà pagata in relazione all’avanzamento 

dei lavori con le stesse modalità fissate per la 

corresponsione dell’onorario nel successivo articolo. 

 

 

Art. n° 14 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ---------- 

Le somme dovute al professionista, come definite agli 

articoli precedenti, (onorario, compensi accessori, 

ecc.), verranno corrisposte per il 90% in base a 

ciascun stato di avanzamento dei lavori e/o delle 

forniture in appalto e/o ad altri documenti 

contabili. ----------------------------------------- 
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Per il calcolo delle competenze si applicherà, 

conformemente a quanto prescritto dalle categorie 

d’opera ‘Infrastrutture per la mobilità’ e 

‘Idraulica’, per ogni stato di avanzamento, la 

percentuale e aliquote determinate ai precedenti 

articoli e afferente all’importo dello stato di 

avanzamento stesso. --------------------------------- 

Il residuo 10% verrà corrisposto dopo l’approvazione 

degli atti di collaudo, purché lo stesso sia concluso 

nei termini previsti dal capitolato speciale 

d’appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto 

imputabile al professionista. ----------------------- 

In caso di ritardo nei pagamenti sopra indicati, al 

professionista saranno riconosciuti gli interessi a 

norma di legge, applicati come di seguito esposto: -- 

a) per i pagamenti emessi in concomitanza degli 

stati di avanzamento, a partire dal 30° giorno dalla 

presentazione della fattura elettronica; ------------ 

b) per il saldo del 10% a partire dal 30° giorno 

dalla scadenza dell’ultimazione delle operazioni di 

collaudo o certificato di regolare esecuzione come 

sopra specificato, salvo che il ritardo non dipenda 

da fatto imputabile al suddetto professionista. ----- 

PUNTO B – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE ------------------------------------------ 

Art. n°  15 – PRESTAZIONI RICHIESTE ----------------- 
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Il professionista svolgerà l’incarico secondo quanto 

disposto dall’art. 92 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. e 

secondo le esigenze e le direttive della Committenza. 

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori: ------------------------ 

a)  verifica, con opportune azioni di coordinamento e 

controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 

disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 

e la corretta applicazione delle relative procedure 

di lavoro; ------------------------------------------ 

b)  verifica l’idoneità del piano operativo di 

sicurezza, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di 

cui all’articolo 100 del D.Lgs. n°81/2008, 

assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il 

piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 

91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione 

dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 

valutando le proposte delle imprese esecutrici 

dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, 

verifica che le imprese esecutrici adeguino, se 

necessario, i rispettivi piani operativi di 

sicurezza; ------------------------------------------ 
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c)  organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i 

lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione; --------------------------------------- 

d)  verifica l’attuazione di quanto previsto negli 

accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza 

finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere; ------------------------------------------- 

e)  segnala al committente e al responsabile dei 

lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 

ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze 

alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle 

prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e 

propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento 

delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, 

o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il 

committente o il responsabile dei lavori non adotti 

alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 

senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 

l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla 

azienda unità sanitaria locale e alla direzione 

provinciale del lavoro territorialmente competenti; - 

f)  sospende, in caso di pericolo grave e imminente, 

direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
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alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 

dalle imprese interessate. -------------------------- 

Il professionista incaricato é tenuto a predisporre 

apposito registro sul quale annoterà le visite 

effettuate in cantiere (con cadenza settimanale), i 

controlli effettuati e le disposizioni impartite. 

Tale registro dev’essere mantenuto costantemente 

aggiornato e disponibile per i controlli da parte 

della Committenza. ---------------------------------- 

Il professionista incaricato dovrà altresì apporre la 

propria firma per presa visione sui verbali di 

consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e 

ripresa dei lavori. --------------------------------- 

Art. n° 16 – RESPONSABILITA’ ------------------------ 

Il Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione, risponde delle sanzioni previste dal 

D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. -------------------------- 

Art. n° 17 – ONORARI -------------------------------- 

L’onorario dovuto al professionista, costituito dal 

compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato 

determinato in funzione delle prestazioni 

professionali relative ai predetti servizi ed 

applicando i seguenti parametri generali per la 

determinazione del compenso (come previsto dal 

Decreto 17 giugno 2016): ---------------------------- 
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parametro «V», dato dal costo delle singole categorie 

componenti l’opera; --------------------------------- 

parametro «G», relativo alla complessità della 

prestazione; ---------------------------------------- 

parametro «Q», relativo alla specificità della 

prestazione; ---------------------------------------- 

parametro base «P», che si applica al costo economico 

delle singole categorie componenti l’opera. --------- 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri 

indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 

tra il costo delle singole categorie componenti 

l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado 

di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» 

corrispondente alla specificità della prestazione 

distinto in base alle singole categorie componenti 

l’opera e il parametro base «P», secondo 

l’espressione che segue: ---------------------------- 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è 

calcolato in maniera forfettaria per opere di importo 

compreso pari o superiore ad € 1.000.000,00 e 

inferiore ad € 25.000.000,00; detto importo è 

determinato in misura massima percentuale calcolata 

per interpolazione lineare tra il 25% ed il 10%.---- 

L’onorario è determinato in base all’offerta del 

professionista come segue: ---------------------- 
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PUNTO B - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE ------- 

EDILIZIA - E.20: 

Grado complessità G:  0,95; 

Costo categoria:   € 1.028.744,64; 

Parametro base P:   6,9361982700% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

STRUTTURE - S.04: 

Grado complessità G:  0,90; 

Costo categoria:   € 149.059,36; 

Parametro base P:   11,5242523700% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.03: 

Grado complessità G:  1,15; 

Costo categoria:   € 275.012,97; 

Parametro base P:   9,6720413500% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

IMPIANTI - IA.02: 

Grado complessità G:  0,85; 

Costo categoria:   € 233.833,83; 

Parametro base P:   10,1192962100% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  
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IMPIANTI - IA.01: 

Grado complessità G:  0,75; 

Costo categoria:   € 53.116,27; 

Parametro base P:   15,8797956300% 

spese forfettarie:   24,54%;  

sconto offerto:   pari al ______%;  

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
ID 

Opere 
 V P G Q   CP S CP+S   onorario 

 categorie 
d’opera 

costo 
categorie 

parametro base grado 
compl. 

codici 
prestazioni 
affidate 

sommatorie 
parametri 

prestazioni 

compensi  
in € 

spese ed 
oneri 

accessori 
in € 

Corrispettivi 
in € 

sconto 
offerto in € 

euro 

E.20 Edilizia 1.028.744,54 6,9361982700% 0,95 Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,2500 16.946,99 4.158,39 21.105,39  
 

==== 

 
 

==== 

S.04 Strutture 149.059,36 11,5242523700% 0,90 Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,2500 3.865,04 948,39 4.813,44  
 

==== 

 
 

==== 

IA.03 Impianti 275.012,97 9,6720413500% 1,15 Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,2500 7.647,32 1.876,47 9.523,79  
 

==== 

 
 

==== 

IA.02 Impianti 233.833,83 10,1192962100% 0,85 Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,2500 5.028,25 1.233,81 6.262,06  
 

==== 

 
 

==== 

IA.01 Impianti 53.116,27 15,8797956300%  Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.03, 
Qcl.04, 
Qcl.10 
 

0,2500 1.581,52 388,07 1.969,58  
 

==== 

 
 

==== 

 

TOTALE al netto di CNPAIA/CIPAG ed IVA € (importo 

offerto) 

 

Art. n°  18 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI------------- 

I progetti redatti nelle varie fasi distinte, nonché 

la documentazione prodotta in corso di esecuzione dei 
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lavori, dopo che sarà interamente pagato il relativo 

compenso al progettista, resteranno di proprietà 

piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come 

anche introdurvi, sentito il progettista, nel modo e 

con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle 

varianti o aggiunte che saranno riconosciute 

necessarie, senza che da parte del progettista 

possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre 

che non venga modificato sostanzialmente il progetto 

nei criteri essenziali, come descritto all’art. 4. In 

ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di 

Legge per i diritti d’autore. ---------------------- 

 

 

Art. n°  19 – POLIZZA FIDEJUSSORIA ----------------- 

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 

e successive modificazioni, il progettista incaricato 

della progettazione deve essere munito di una polizza 

di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza, valida per tutta la durata dei lavori e 

sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio dell’opera. La polizza del 

progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di 

progettazione, anche i maggiori costi che la stazione 
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appaltante dovesse sopportare per le varianti di cui 

all’articolo 106, resesi necessarie in corso di 

esecuzione. Il massimale è stabilito in € 174.000,00= 

(10% dell’importo dei lavori progettati). La mancata 

presentazione della polizza esonera l’Amministrazione 

dal pagamento della parcella professionale. --------- 

Il professionista, contestualmente alla 

sottoscrizione della presente convenzione, assume 

inderogabilmente l’obbligo di nuovamente progettare i 

lavori senza costi ed oneri per l’Amministrazione 

Comunale, qualora si verificassero errori od 

omissioni nella redazione del progetto. ------------- 

 

 

PARTE TERZA – NORME COMUNI ------------------------- 

Art. n° 20 – CONTROVERSIE --------------------------- 

Per tutte le controversie che potessero sorgere 

relativamente al conferimento dell’incarico e alla 

liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e 

che non si fossero potuti definire in via 

amministrativa, il Foro competente è quello di 

Venezia. In pendenza del giudizio, le parti non 

saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti 

nella presente Convenzione. ------------------------- 

Art. n° 21 – SPESE DI CONTRATTO --------------------- 
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Tutte le spese inerenti e conseguenti l’incarico in 

parola, vengono assunte dal Professionista. -------- 

Art. n° 22 – INCOMPATIBILITA’ ---------------------- 

Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi 

in alcuna personale condizione di incompatibilità 

legale per l’espletamento del proprio mandato 

professionale. ------------------------------------- 

Il professionista, ai sensi dell’art. 42, del D.Lgs 

n. 50/2016, dichiara l’insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi. -------- 

Art. n° 23 – DOMICILIO ----------------------------- 

Il professionista incaricato elegge il proprio 

domicilio legale e fiscale in ________ , in via 

________ civ. n°____. ------------------------------- 

Art. n° 24 – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ------------- 

Qualora il professionista per l’espletamento della 

professione facesse parte di Associazione 

professionale, nonché studio o società di Ingegneria 

regolarmente costituiti con proprio Codice fiscale e 

partita IVA, le responsabilità professionali 

derivanti dal presente incarico saranno attribuite al 

solo professionista incaricato, mentre la parcella 

sarà emessa dall’Associazione, Studio o Società di 

Ingegneria con delega all’incasso della fattura 

affidata al Professionista incaricato che come tale 
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dovrà essere citato nell’oggetto della fattura 

stessa. --------------------------------------------- 

Art. n° 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ----------- 

E’in facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere 

il contratto nei seguenti casi, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con riserva 

del risarcimento dei danni: ------------------------- 

1. accertato subappalto; -------------------------- 

2. cessione del contratto; ------------------------ 

3. superamento dei termini temporali fissati per la 

presentazione dei progetti; -------------------- 

4. accertato mancato assolvimento degli obblighi 

derivanti dalla Legge in materia di sicurezza 

sul lavoro; ------------------------------------ 

5. mancata dimostrazione della regolarità 

contributiva. ---------------------------------- 

 

 

ARTICOLO n° 26 – ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ALTRI OBBLIGHI. 

1. L'affidatario si assume l'obbligo di rispettare, 

in riferimento a tutti i movimenti finanziari 

inerenti il presente contratto, le norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

n. 136 del 13.8.2010, con particolare riferimento 

all'effettuazione degli stessi esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale con 
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l'utilizzo dei conti correnti, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane Spa dedicati, anche 

in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui 

all'art. 3, comma 1 della legge medesima.  

10. Le fatture elettroniche dovranno indicare gli 

estremi del presente contratto, il codice CUP, il 

codice CIG di seguito citati: 

Denominazione Ente: Comune di Martellago 

Codice ufficio: UF3WTH 

Nome ufficio: Uff_eFatturaPA 

Codice fiscale Ente: 82003170279 

Indirizzo mail dell’Ente: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
  

CUP: H41H14000080004 
 

CIG: 7690026A33 

2. In tutti i casi in cui risulti, in violazione 

della legge n. 136 del 13.8.2010, che le transazioni 

finanziarie inerenti il presente contratto siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane Spa e senza l'utilizzo dei 

conti correnti bancari o postali dedicati alle 

commesse pubbliche, ivi previsti, il contratto si 

intende risolto di diritto. 

3. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti 

all’affidatario mediante mandati emessi dal Tesoriere 

della stessa CENTROMARCA – CREDITO COOPERATIVO 

TREVISO – VENEZIA Società Cooperativa  per Azioni.  

4. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che 

l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve 

indicare le generalità del cessionario ed il luogo di 

pagamento delle somme cedute e che in difetto della 

suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può 
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attribuirsi al Comune di Martellago per pagamenti a 

persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, 

la cessione del corrispettivo è soggetta alle 

disposizioni dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. 

50/2016.  

 

 

Art. n° 27 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI --------------------------------------- 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 

(GDPR) in materia di protezione dei dati personali 

sono fornite alcune informazioni relative al 

trattamento dei dati personali nel contesto del 

procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune 

di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I 

dati di contatto del responsabile della Protezione 

dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del 

Titolare www.martellago.gov.it sezione Privacy. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti 

nell’ambito della presente procedura di gara, anche 

in riferimento alle categorie particolari di dati, 

sono trattati dall’Ente per finalità connesse e 

strumentali all’esperimento del servizio richiesto. 

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse 

del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento) e a soggetti 

terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti 
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di credito, ma anche altri Enti) che svolgono 

attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 

loro qualità di responsabili esterni del trattamento 

e comunque solo per le finalità perseguite. 

I dati in questione non saranno oggetto di 

diffusione, salvo che non sia previsto da una norma 

di legge o di regolamento o dalla normativa 

dell’Unione Europea. ------------------------ 

I dati saranno oggetto di archiviazione e 

conservazione per la durata prevista dalla legge. 

Tali attività avvengono ai sensi del GDPR art. 6 

comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici 

poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento 

di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) 

(Trattamento necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata 

al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e 

per norma di legge. -------------------------------- 

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e 

ss. del GDPR che potranno essere esercitati con la 

modulistica messa a disposizione nel sito web 

istituzionale al link: 

https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriConte

nuti/Altri-Privacy.html 
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ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul 

trattamento dei vostri dati ad integrazione della 

presente informativa. 

Art. n° 27 -  DISPOSIZIONI FINALI ------------------- 

Per quanto non espressamente detto nel presente 

disciplinare, si fa riferimento alla tariffa 

professionale degli ingegneri ed architetti, 

approvata con Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 ed 

alle Deliberazioni dell’Ordine Professionale di 

appartenenza del professionista, tenuto conto anche 

dell’offerta presentata. Nel caso in cui l’opera 

fosse realizzata dal Comune di Martellago con 

finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e 

Prestiti, ai sensi dell’art. 13 D.L. 28.02.1983 n° 55 

convertito nella Legge 26.04.1983 n°131, si precisa 

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 relativo mandato di pagamento presso la 

competente sezione di tesoreria provinciale. ------- 

Il presente incarico potrà limitarsi alla fase 

progettuale definitiva senza che il professionista 

possa pretendere ulteriori compensi oltre a quelli 

già stabiliti. -------------------------------------- 
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È a carico dell’Amministrazione Comunale l’imposta 

sul valore aggiunto ed il contributo INARCASSA e/o 

CIPAG del 4%. --------------------------------------- 

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente 

disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e dal 

professionista, accettato in solido e sarà del 

medesimo adempiuto sotto le direttive impartite 

dall’Ufficio Tecnico Comunale. --------------------- 

L’affidatario si impegna ad osservare e a far 

osservare ai propri collaboratori gli obblighi di 

condotta previsti dal “Codice di comportamento dei 

dipendenti” del Comune di Martellago, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2014. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione 

solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, in quanto tutte le 

disposizioni in essa contemplate sono relative ad 

operazioni soggette ad I.V.A..----------------------- 

Al presente contratto verrà apposta marcatura 

temporale mediante segnatura di protocollo 

informatico con il Software P.e.A di Kibernetes S.r.L 

in uso al Comune di Martellago. --------------------- 

- per il Comune dall’ing. Fabio Callegher con firma 

digitale rilasciata da Certificatore Infocert S.p.A. 

s/n xxxxx valida dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx; ------ 
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- per IL PROFESSIONISTA xxxxxxxxxxx (xxx) con firma 

digitale rilasciata dal Certificatore YYYYYYYYYYY 

s/n  xxxxx valida dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx; ----- 

Tutte le firme sono state verificate sul sito: 

www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php in data 

XX/XX/XXXX 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO: 

- Offerta tecnica; 

- Offerta economica; 

- Eventuali proposte di miglioramento del 

servizio. 


