Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
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UFFICIO

Zitella Tiziano
Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e
viabilità - Politiche turistiche
Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e
viabilità - Politiche turistiche

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 559 DEL 19/05/2021
Proposta n° 639 del 17/05/2021
Oggetto:

RISERVA NATURALE MONTE SALVINAO. REALIZZAZIONE PERCORSO
PEDONALE SR 82 DIREZIONE CAPISTRELLO. AFFIDAMENTO
INCARICO PROGETTAZIONE

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Rauso Antimo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Rauso Antimo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso che:

- con convenzione del 28/06/2011 sottoscritta tra l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e il
Comune di Avezzano è stata trasferita al comune la manutenzione ordinaria e straordinaria del
percorso pedonale che costeggia la SR 82 all’interno della Riserva Naturale Monte Salviano;
- con atto d’intesa del 19/11/2013 la Provincia dell’Aquila ha trasferito la somma di € 100.000,00
per l’esecuzione di lavori sul percorso pedonale, ad oggi in corso di completamento;
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- in data 23/04/2015 è stato sottoscritto tra i due Enti un atto integrativo di intese per il trasferimento
da parte della Provincia dell’Aquila di € 80.000,00 per la realizzazione del percorso pedonale
direzione Capistrello ed € 30.000,00 per la manutenzione ordinaria del percorso pedonale esistente,
riferita al periodo di proroga della scadenza prevista nella citata convenzione del 28/06/2011;
Richiamata la delibera di G.G. n. 352 del 30/11/2017 con la quale è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnica del percorso in argomento, per un importo complessivo di € 80.000, inviato alla
Provincia di L'Aquila per l’erogazione del 50% del contributo concesso, con il seguente quadro
economico :
PROGETTO REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SULLA STRADA SR.82
DIREZIONE CAPISTRELLO
A) LAVORI
A1)
Importo Lavori
A2)
Importo oneri della sicurezza
Importo dei lavori A=A1+A2

€ 57.500,00
€ 2.012,50
€ 59.512,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1)
Spese RUP-progett
Ax 2%
B2)
SPESE TECNICHE
B2.1 Progettazione e D.L.
B3)
SPESE IVA
B3.1 IVA lavori
B3.2 IVA progettazione
Totale IVA
B3=B.3.1+B.3.2
14.140,17
B4)
Imprevisti -spese varie
Totale Somme a disposizione
RIEPILOGO SPESE
A)
Importo Lavori
B)
Somme a disposizione
C)
Importo totale progetto

B=B1+B2+B3+B4

€ 1.190,25
€ 4.761,00
€ 13.092,75
€ 1.047,42
€
€

396,08

€ 20.487,50
€ 59.512,50
€ 20.487,50
€ 80.000,00

Preso atto che la Provincia di L'Aquila con ordinativo di pagamento n. 8 del 14/09/2018 ha
disposto l'erogazione di € 40.000,00 quale acconto del 50% della spesa complessiva;
Accertato che ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 è necessario redigere il progetto
esecutivo e definitivo per avviare la procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori;
Considerato che:
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- in relazione all’attuale assetto organizzativo dell’Ente risulta necessario avvalersi di un supporto
professionale specializzato esterno per la definizione del progetto definitivo / esecutivo e direzione
lavori poiché non ci sono risorse umane disponibili per svolgere tale attività, tutte impegnate in altri
compiti istituzionali;
Di dare atto che l’incarico di progettazione deve essere integrato con la redazione anche del piano
di sicurezza e coordinamento, da una relazione geologica e da un relazione ambientale per la
verifica del sito di interesse comunitario (S.I.C), ricompreso in parte all’interno del perimetro delle
Riserva Naturale Monte Salviano;
Contattato il professionista Ing. Giuseppe Cotturone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di L’Aquila al n° 946, il quale si è dichiarato disponibile con nota protocollo n° 28205
del 17/05/2021 , ad assumere l’incarico per la progettazione definitive ed esecutiva, piano di
sicurezza e coordinamento, Relazione Geologica, relazione verifica del sito d'interesse comunitario
(S.I.C.), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione,
per un importo
complessivo di € 7.086,83 oltre la cassa nazionale pari al 4% (non soggetto a IVA);
Valutato che il professionista Ing. Giuseppe Cotturone iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di L’Aquila al n° 946, è in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico
giusto “Curriculum” in atti;
Visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al
comma 2 - lettera a) - quanto segue:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
Considerato che in relazione all’incarico è stato ridefinito il seguente quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SULLA
STRADA SR.82 DIREZIONE CAPISTRELLO
A) LAVORI
A1)
Importo Lavori
A2)
Importo oneri della sicurezza
Importo dei lavori A=A1+A2
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1)
Spese RUP-progett
Ax 2%
B2)
SPESE TECNICHE
B2.1 Progettazione e D.L, piano di sicurezza,
relazione geologica ,

€ 53.000,00
€ 2.012,50
€ 55.012,50
€ 1.100,25
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relazione verifica sito SIC.
B.2.2 Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza

€ 4.111,66
€ 2.975,17

Totale Spese Tecniche

€ 7.086,83
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B3)

SPESE IVA
B3.1 IVA lavori
B3.2 IVA progettazione
Totale IVA
12.102,75
B3) Cassa previdenziale 4%
B5)
Imprevisti -spese varie

B3=B.3.1+B.3.2

€ 12.102,75
€
0
€
€
€

Totale Somme a disposizione

B=B1+B2+B3+B4+B5

RIEPILOGO SPESE
A)
Importo Lavori
B)
Somme a disposizione
C)
Importo totale progetto

283,47
4.414,20

€ 24.987,50
€ 55.012,50
€ 24.987,50
€ 80.000,00

Dato Atto che per il servizio in esame è stato acquisito: - il codice CIG n: ZA731C9991;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (per quanto applicabile);
- le Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, emesse dall’ANAC
ed approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.973 del 14/09/2016, aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n.138 del 21 febbraio 2018;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica.
DETERMINA
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1. Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di conferire l’incarico, ai sensi dell’art.36, comma 2 – lett. a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i
motivi di cui alle premesse, al professionista Ing. Giuseppe Cotturone, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di L’Aquila al n° 946, il quale si è dichiarato disponibile con nota
protocollo n° 28205, del 17/05/2021 , ad assumere l’incarico per la progettazione definitive ed
esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, Relazione Geologica, relazione verifica siti di
interesse comunitario (S.I.C.), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, per
un importo complessivo di € 7.086,83 oltre la cassa nazionale pari al 4% (non soggetto a IVA)
3. Di approvare lo schema di convenzione per la formalizzazione dell'incarico completo;
4. Di approvare il seguente quadro economico rimodulato in relazione al presente incarico:
QUADRO ECONOMICO LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SULLA
STRADA SR.82 DIREZIONE CAPISTRELLO
A) LAVORI
A1)
Importo Lavori
A2)
Importo oneri della sicurezza
Importo dei lavori A=A1+A2

€ 53.000,00
€ 2.012,50
€ 55.012,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1)
Spese RUP-progett
Ax 2%
B2)
SPESE TECNICHE
B2.1 Progettazione e D.L, piano di sicurezza,
relazione geologica ,
relazione verifica sito SIC.
B.2.2 Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza

€ 1.100,25

€ 4.111,66
€ 2.975,17

Totale Spese Tecniche
SPESE IVA
B3.1 IVA lavori
B3.2 IVA progettazione
Totale IVA
12.102,75
B3) Cassa previdenziale 4%
B5)
Imprevisti -spese varie

€ 7.086,83

B3)

Totale Somme a disposizione
RIEPILOGO SPESE
A)
Importo Lavori
B)
Somme a disposizione
C)
Importo totale progetto

B3=B.3.1+B.3.2

€ 12.102,75
€
0
€
€
€

B=B1+B2+B3+B4+B5

283,47
4.414,20

€ 24.987,50
€ 55.012,50
€ 24.987,50
€ 80.000,00
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5. Di dare atto che l’importo per la prestazione in oggetto è stato verificato in relazione alle tariffe
professionali di cui D.M. n. 143 dl 31 ottobre 2013 e che lo stesso professionista ha in offerta
ribassato alla somma di € 7.086,83 oltre la cassa nazionale pari al 4% (non soggetto a IVA);
6.
Di
dare
ZA731C9991;

atto

che

l’ANAC

ha

rilasciato

il

seguente

C.I.G:

7. Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Antimo Rauso;
8. Di dare atto che la presente Determinazione va pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni
consecutivi nonché sulla sezione istituzionale “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013 e ss.mm.ii.
9. La somma di euro €. 7.370,30 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

7.370,30

09052.02.0911

2021

1769

Beneficiario

IL DIRIGENTE
Tiziano Zitella
Avezzano lì, 19/05/2021

________________________________________________________________________________
Determina n. 559 del 19/05/2021
pag. 6 di 6

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 639 del 17/05/2021

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.559 del 19/05/2021
documento firmato digitalmente da Massimiliano Panico e stampato il giorno 08/07/2021
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 559 DEL 19/05/2021
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Zitella Tiziano
Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano Trasporti e viabilità - Politiche turistiche
Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano Trasporti e viabilità - Politiche turistiche

RISERVA NATURALE MONTE SALVINAO. REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SR 82
DIREZIONE CAPISTRELLO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 7.370,30 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

09052.02.0911

2021

1769

7.370,30

COTTURONE
GIUSEPPE

L'Istruttore contabile
Collacciani Ileana
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Avezzano lì, 24/05/2021

________________________________________________________________________________

Determina n.

559 del 19/05/2021

Città di Avezzano
Provincia di l'Aquila
Repertorio n° _________/19
* * * * * *
OGGETTO: Conferimento di incarico progettazione definitive ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento,
Relazione Geologica, relazione verifica siti di interesse comunitario (S.I.C.), direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in esecuzione, per i lavori di “Realizzazione del percorso pedonale direzione Capistrello all’interno

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.559 del 19/05/2021
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della Riserva Naturale Monte Salviano”.
L’anno DUEMILAVENTUNO addì __ (________) del mese di ____________ nella Sede Comunale;
TRA
L'Amministrazione Comunale di AVEZZANO - codice fiscale n° 8100.2910.669 e Partita I.V.A. n° 159.380.666 - di
seguito indicata come "Committente" rappresentata dal Dott. Tiziano Zitella nato ad

il

, il quale interviene nel

presente atto in qualità di DIRIGENTE DEL SETTORE VI, ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Avezzano
ED
il Sig. Ing. Giuseppe Cotturone nato a

il

iscritto all'Albo degli Ingegneri di L’Aquila al n° 946 residente

in Via Monte Grappa n,. 51D, – 67051 AVEZZANO (AQ) – Tel.

, in qualità di titolare di progettista e

direttore dei lavori di seguito indicato come "Professionista"

PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale n° del __/__/2021, il Comune ha deciso di affidare al soggetto sopra indicato .
Ing. Giuseppe Cotturone, l'incarico per la progettazione definitive ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento,
Relazione Geologica, relazione verifica siti di interesse comunitario (S.I.C.), direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in esecuzione, per i lavori di realizzazione del percorso pedonale direzione Capistrello all’interno della
Riserva Naturale Monte Salviano. per un importo complessivo in €. 7.370,30 compreso CNAPIA esente IVA, da
fronteggiare con fondi del Bilancio Comunale Anno 2021 al CAP. 09052.02.0911;
- che tale Determinazione Dirigenziale n° ____/2021 si allega in copia senza disciplinare con la stessa approvato,
poiché integralmente riportato di seguito al Capo I;
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine di formalizzare il predetto
incarico,
TUTTO CIO' PREMESSO
tra le parti come sopra costituitesi si conviene e si stipula quanto segue:
CAPO I
-PROGETTAZIONE- NORME DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 -Oggetto dell'incarico. II Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, l'incarico di progettazione
definitive ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, Relazione Geologica, relazione verifica siti di interesse
comunitario (S.I.C.), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, consistente nella predisposizione

degli elaborati e prestazioni previste dalle norme in vigore ed, in particolare, meglio specificati negli articoli che
seguono.
ART. 2 – Compensi. I corrispettivi dovuti al professionista per le prestazioni affidate sono desunti dal D.M. Giustizia
17/06/2016 con applicazione di offerta di ribasso, con riferimento alle categorie e prestazioni riportate sullo schema di
parcella allegato all’accordo sottoscritto e che forma parte integrante della presente convenzione, con esclusione di
qualsiasi altra classe e categoria relativa a parti del progetto.
Per la redazione in corso d'opera di eventuali perizie di variante, ammesse ai sensi del DLgs 50/2016, con o senza nuovi
prezzi, che non si siano rese necessarie per carenza o errori di progettazione, al professionista verrà corrisposto un
compenso determinato come appresso:
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PERIZIA DI VARIANTE, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o minori quantità di lavori
già previsti nel progetto principale senza redazione di nuovi prezzi, dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari.
L'onorario verrà calcolato applicando il parametro Qc I.07 del Dm 17/06/2016 a netto del ribasso offerto in sede di gara.
PERIZIA DI VARIANTE, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o minori quantità di lavoro
mediante l'inclusione di nuove opere non previste nel progetto principale e/o per le quali vengono redatti nuovi prezzi,
dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari.
L'onorario verrà calcolato applicando il parametro Qc I.08 del Dm 17/06/2016 a netto del ribasso offerto in sede di gara.
Si precisa altresì che:
1)

Gli onorari saranno riferiti: per la Direzione dei Lavori al consuntivo lordo dei lavori effettivamente eseguiti,
comprensivo della revisione prezzi se dovuta;

2)

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico,
al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino
alla data di comunicazione della revoca, giusta art. 10 e 18 della Tariffa Professionale vigente;

ART. 3 - Spese e compensi accessori. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori, se previsti, sono calcolati sulla
base del D.M. Giustizia 17/06/2016 ridotto in conformità all’accordo sottoscritto.
ART. 4 - Modalità di pagamento delle competenze professionali. Tracciabilità.
I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno in conformità delle specifiche delle competenze
professionali, vistate dal Responsabile del Procedimento (R.P.), secondo le modalità appresso specificate:
la progettazione ed i compensi relativi alla sicurezza in fase di progettazione verranno liquidati nella misura del
complessiva, ad approvazione del progetto previa sua validazione ed avvio delle procedure di gara per
l’affidamento dei lavori, salvo quant'altro disposto dalla presente convenzione, entro 60 giorni dalla presentazione
della relativa specifica e trasmissione della prevista polizza a garanzia;
la direzione dei lavori, gli onorari per la sicurezza in fase di esecuzione, la misura e contabilità e la liquidazione:
verranno liquidate in base ad acconti corrisposti in occasione dell’emissione di ogni stato d'avanzamento dei
lavori, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa specifica sini alla concorrenza di un importo pari al 80%
dei compensi spettanti, al positivo esperimento delle verifiche imposte per legge;
Il saldo del corrispettivo verrà liquidato successivamente all'ultimazione dei lavori ed approvazione del collaudo
dell'opera, entro 30 giorni dalla presentazione delle relative specifiche e fatture, al positivo esperimento delle
verifiche imposte per legge.
Tali compensi si intendono fissi ed invariabili, nella misura in premessa precisata e sono comprensivi di onorari e
rimborsi spese, con aggiunta della cassa previdenziale e dell’I.V.A. se ed in quanto dovute.

I corrispettivi derivanti dall’affidamento verranno liquidati mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ai
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ed a tal fine il professionista comunica che il proprio conto corrente dedicato è il
seguente: IBAN _______________________;
e che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:
-

________________________________________________________

ART. 5 - Inadempienze contrattuali I termini stabiliti nei vari articoli della presente convenzione sono impegnativi per il Professionista, il quale non può
derogarvi se non per gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui il Professionista non rispetti tali tempistiche sarà
soggetto all’applicazione delle penali previste nei successivi articoli.
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Nel caso comunque che il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali e delle eventuali integrazioni richieste
ecceda i 30 (trenta) giorni il presente contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di costituzione in mora del
professionista e quest'ultimo non potrà pretendere compensi, rimborsi o spese di sorta e gli potranno essere addebitati
eventuali danni derivanti dall’inadempienza.
ART. 6 - Coperture assicurative. Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’incaricato della progettazione
dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art.
106, comma 2, ldel D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un
massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori
di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa. La mancata
presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella
professionale.
Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione
Appaltante, nei casi di cui all’art. 106, co. 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il professionista, in considerazione della tipologia della prestazione affidata, è esentato, ai sensi dell’art. 103 c 11 del
Dlgs n° 50/2016, dalla presentazione della garanzia di cui allo stesso articolo 103 c 1 prevista per il servizio di
Direzione Lavori, Contabilità e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
ART. 7 - Norme generali di rinvio - Per la progettazione, direzione, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, liquidazione dei lavori e assistenza al collaudo il professionista dovrà
attenersi alle disposizioni di cui al Dlgs n° 50/2016, alle Linee Guida emanate da ANAC, al D.M. del Ministero delle
Infrastrutture n° 49 del 07/03/2018, al DPR 207/2010 per quanto ancora applicabile, al Capitolato Generale di appalto
approvato con D.M. 145/2000, al DLgs n° 81/2008, nonché alle altre leggi vigenti in materia anche se non
espressamente richiamate ed alle successive disposizioni legislative che venissero emanate.
Per quanto altro non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, oltre che alle norme del
Codice Civile, alle norme della Legge 02/03/1949 n° 143, o della legge 02/03/1949 n° 144, di approvazione della
Tariffa Professionale Ingegneri, Architetti e Geometri e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.
L'incarico affidato verrà svolto dal professionista secondo le direttive e le istruzioni che saranno impartite dal
Responsabile del Procedimento a cui dovrà attenersi scrupolosamente, qualora si rifiuti di ottemperare, o ritardi
ingiustificatamente di ottemperare alle predette disposizioni, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a 5
giorni, gli verrà assegnato un ulteriore termine non superiore ad altri 5 giorni dopo di ché l’Amministrazione si riserva

la facoltà di revocare l’incarico, senza necessità di messa in mora, senza che al professionista venga corrisposto alcun
compenso fatto salvo l’addebito di eventuali danni subiti a seguito della mancata ottemperanza alle disposizioni ricevute.
Ai sensi dell’art. 106 c 9 del Dlgs n° 50/2016, il Progettista si impegna formalmente, in caso di errore progettuale
accertato durante la realizzazione dell’opera, a nuovamente progettare i lavori senza costi ed oneri per
l’Amministrazione fatto salvo l’addebito di eventuali ulteriori danni derivanti dal predetto errore progettuale per i quali
l’Amministrazione avrà facoltà di rivalersi sulla polizza di cui all’art. 24 c 4 del predetto Dlgs n° 50/2016.
Il Professionista assume l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi degli articoli 91 e
92 del DLgs n° 81/2008.
L’incarico comporta l’assunzione di tutte le competenze e responsabilità di cui alla normativa vigente in materia con
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particolare riferimento al predetto DLgs 81/2008 e al DLgs 50/2016.
-B- NORME PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE
ART. 8 - Prestazioni professionali - Il professionista dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:
Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico dovranno attenersi alle norme in vigore ed il professionista
dovrà redigere il progetto secondo quanto indicato dal DLgs 50/2016, del Regolamento approvato con DPR 207/2010
per quanto applicabile e delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento.
Prestazione richiesta:
- progetto definitivo;
- progetto esecutivo;
- Relazione Geologica a firma di tecnico abilitato,;
- relazione verifica siti di interesse comunitario (S.I.C.),
- Direzione Lavori
I suddetti progetti dovranno essere corredati dagli elaborati relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al
DLgs 81/2008.
Ogni fase progettuale sarà oggetto di verifica ai sensi del’art. 26 del Dlgs 50/2016.
Sono compresi nell’incarico, e compensati con gli onorari come sopra presuntivamente calcolati, tutte le prestazioni
normali relative all’incarico ed in particolare la predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento di
tutti i nulla osta, autorizzazioni, pareri e certificazioni che autorità centrali o locali, come Ministeri, Regione, Provincia,
Comune, VV.FF., ENEL, TELECOM, ecc.., siano tenuti a rilasciare prima dell'inizio dei lavori.
E’ tassativamente esclusa qualsiasi altra maggiorazione non espressamente prevista dalla presente convenzione ed in
particolare quelle di cui all’art. 21 della L. 143/49 e successive modifiche ed integrazioni.
Al professionista vengono forniti dall’Amministrazione tutti i rilievi, gli atti tecnici e documenti redatti per precedenti
fasi di progettazione, comprese le rilevazioni, su supporto informatico.
ART. 9 - Termini di presentazione Il progetto definitivo e relazione ambientale verifica SIC entro 20 (VENTI) giorni dalla richiesta del Responsabile
del Procedimento, anche nelle more della firma della presente convenzione, completo di ogni elaborato in conformità al
disposto dal DLgs 50/2016 e dal

Regolamento, almeno in due copie su carta ed una su supporto informatico nel

formato richiesto dal Responsabile del Procedimento. Tutte le eventuali altre copie necessarie per le richieste di
autorizzazioni, pareri ed approvazioni, che dovranno essere espressamente evidenziate dal progettista sulla relazione
illustrativa, dovranno essere fornite successivamente a richiesta del Responsabile del Procedimento. In merito si fa

presente che, ai sensi dell’art. 106 c 10 del DLgs 50/2016, è considerato errore progettuale, tra le altre, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione. Il progetto
Il progetto esecutivo compresa relazione geoleogica entro 15 (QUINDICI) giorni dalla richiesta del Responsabile del
Procedimento, anche nelle more della firma della presente convenzione completo di ogni elaborato in conformità al
disposto della Legge e del Regolamento, almeno in quattro copie su carta ed una su supporto informatico nel formato
richiesto dal Responsabile del Procedimento. Tutte le eventuali altre copie necessarie per l’espletamento della gara
d’appalto dovranno essere fornite successivamente a richiesta del Responsabile del Procedimento..
Verifica e Validazione- Tutte le fasi progettuali saranno oggetto di verifica ai sensi del’art. 26 del Dlgs 50/2016 prima
dell’approvazione, in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento ed eventuale organismo all’uopo incaricato.
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Il progetto Esecutivo che verrà posto a base di gara sarà oggetto di Validazione ai sensi del predetto art. 26 c 8.
Qualora dalle verifiche dei progetti presentati si riscontrasse la necessità di apportare variazioni agli elaborati, queste
verranno eseguite senza che al professionista spettino ulteriori compensi e nei tempi richiesti dal R.P..
Qualora la presentazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo ritardasse oltre i termini sopra stabiliti senza
giustificati e gravi motivi, farà carico al professionista, per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 257 del Regolamento,
una penale pari all’uno per mille del corrispettivo professionale relativo all’intero incarico di progettazione, che verrà
detratta dal compenso dovuto in occasione delle relative rate di pagamento.
ART. 10 - Modifiche al progetto - Il Progettista é tenuto ad introdurre, senza diritto a maggiori compensi, le
integrazioni e varianti al progetto presentato, richieste per iscritto dal Responsabile del Procedimento, anche a seguito di
verifiche da parte dell’organismo di validazione del progetto.
Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione del progetto già approvato, determinati da
nuove o diverse esigenze, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in
analogia con quanto stabilito nel precedente art. 2.
ART. 11 -Modalità di approvazione del progetto- Tutela dei Diritti del ProgettistaL'Ente dispone del progetto elaborato e consegnato per il disbrigo di tutte le pratiche e procedure amministrative di
finanziamento e di appalto.
Restano comunque riservati al progettista tutti i propri diritti, conformemente alle leggi vigenti; la tutela della fedele
esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal Committente ed il loro sviluppo nella esecuzione, spetta
esclusivamente al Progettista e al Direttore dei Lavori.
ART. 12 - Assistenza tecnica dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire
all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto. L’Amministrazione Comunale si
impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati attraverso il Responsabile
Unico del Procedimento.
-C- NORME PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE
Art. 13 - Prestazioni professionali - Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori, ai
sensi dell'articolo 19 della Tariffa Nazionale degli Ingegneri ed Architetti (legge 2 marzo 1949, n° 143 e successivi
aggiornamenti. integrazioni e modifiche), comprendono d'ordinario:
- direzione lavori;
- assistenza al collaudo;
- liquidazione.
- misura e contabilità dei lavori e tenuta dei registri contabili
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'incarico di direzione dei lavori viene conferito e sarà retribuito secondo la legge Tariffaria Professionale e quanto nel
merito specificato nella presente convenzione ed il relativo compenso sarà determinato in base al DM 143/2013 e
l’accordo sottoscritto.
E’ tassativamente esclusa qualsiasi altra maggiorazione non espressamente prevista dalla presente convenzione ed in
particolare quelle di cui all’art. 21 della L. 143/49 e successive modifiche ed integrazioni.
Durante l'esecuzione dei lavori il professionista, in qualità di D.L. deve attenersi a quanto disposto dal DLgs 50/2016,
dagli atti di applicazione da esso richiamati, dal DLgs 81/2008, dal Capitolato Generale di Appalto approvato con DM
145/200, che dovrà essere richiamato sui documenti del progetto, e dal Capitolato Speciale di Appalto.
In particolare dovrà trasmettere i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, ispezioni sul cantiere nonché il
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certificato di ultimazione entro i successivi cinque giorni dalla loro sottoscrizione. Al fine di consentire
all’amministrazione di effettuare le prescritte comunicazioni all’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Qualora la
presentazione dei suddetti verbali ritardasse oltre i termini sopra stabiliti senza giustificati e gravi motivi, farà carico al
professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo professionale relativo
all’incarico che verrà detratta dal compenso dovuto in occasione delle relative rate di pagamento, oltre ad eventuali
ulteriori danni e penali applicate dall’ANAC.
Lo stesso dovrà curare la tenuta del giornale dei lavori ai sensi dell’art. 14 del DM n° 49/2018, trasmettendone una
copia conforme in allegato ad ogni stato di avanzamento lavori.
I1 Direttore dei lavori, in corso d'opera, è tenuto a presentare periodiche relazioni, almeno mensili, a richiesta del R.P.,
sullo sviluppo dei lavori anche in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.
ART. 14 - Oneri del direttore dei lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di EsecuzionePer effetto dell'incarico della direzione dei lavori, sul Professionista ricadono tutti gli oneri afferenti a detta funzione
attribuitagli, fino al collaudo definitivo dei lavori, conformemente a quanto previsto dalle citate norme di cui all’articolo
precedente.
Il Professionista, con l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi degli articoli 91 e 92 del
DLgs n° 81/2008, assume tutte le competenze e responsabilità di cui alla normativa vigente in materia con particolare
riferimento al predetto DLgs 81/2008, al DLgs n° 50/2016,ed al DPR 207/2010.
- DISPOSIZIONI FINALI
ART. 15 – Incompatibilità. L’Affidatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali,
inclusi i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la propria regolarità nonché di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riguardo all’art. 42. del D.Lgs. 50/2016.
Lo stesso dichiara altresì di non incorrere nell’incompatibilità di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così
come integrato con la Legge 190/2012.
ART. 16 – Norme sul rispetto della normativa sul trattamento dei dati GDPR. Il Professionista, con la
sottoscrizione del presente disciplinare, assume, per se e per i soggetti che a qualunque titolo operano per conto dello
stesso, le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in
possesso per il buon adempimento dell’incarico professionale affidato.
Il Professionista attesta di aver adottato le misure minime richieste dal DGPR per la tutela dei dati ed in particolare:
a) di aver adottato il registro delle attività di trattamento quale Titolare e quale Responsabile del trattamento di cui
all’art. 30 del Regolamento UE 679/2016;
b) di aver già eseguito la ricognizione dei trattamenti e della valutazione di impatto del trattamento dei dati di cui all’art.
35 del Regolamento UE 679/2016.

Il Professionista si impegna ad esibire, consegnare o produrre a mera richiesta tutti i dati personali utilizzati per conto
del Comune di Avezzano in conseguenza del presente incarico professionale e a consentire ispezioni ed accessi nei
trattamenti degli stessi.
Il Professionista si impegna comunque al rispetto rigoroso di quanto previsto dalle varie normative in materia di
privacy.
L’Amministrazione tratterà i dati personali del Professionista esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti Comunali in materia.
Il Responsabile della protezione dei dati è il Segretario Generale Dr.ssa Manuela De Alfieri.
ART. 17 - Risoluzione controversie. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativa-mente alla liquidazione
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dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa nel termine
di gg. 30 da quello in cui fu notificato il provvedimento impugnativo, è competente il Foro di Avezzano, o comunque
quello territorialmente competente, con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di arbitrato.
ART. 18 - Imposte e tasse. Sono a carico del Professionista le spese di bollo della presente convenzione e quelle
dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti, nonché l'onere
relativo alla eventuale revisione della parcelle da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza.
Sono a carico del Committente l' I.V.A. e i contributi previsti per legge.
Agli effetti fiscali il professionista dichiara che l'importo presunto del presente atto ammonta ad € 7.370,30 ,
compreso CNAPIA esente IVA, se ed in quanto dovuti.
----------------- o ----------------La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26.10.1982,
n° 634.
Atto redatto su (__) fogli di carta resa legale occupati per n° (__) facciate intere e fin qui della presente.
Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMITTENTE

L’AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Cotturone

Dott. Tiziano Zitella

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiara di aver letto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 e 18 del presente contratto e di approvarli specificatamente.
L’AFFIDATARIO
Ing. Giuseppe Cotturone
_____________________________

