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COMUNE DI PUTIFIGARI – PROVINCIA DI SASSARI
CONVENZIONE
TRA ________________________________________________ E L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

DI

PROGETTAZIONE,

PUTIFIGARI

PER

IL

COORDINAMENTO

CONFERIMENTO
DELLA

DELL'

SICUREZZA

PROGETTAZIONE E NELLA FASE DI ESECUZIONE, MISURA

INCARICO

NELLA

FASE

DI
DI

E CONTABILITA' DEI

LAVORI, RELAZIONE PAESAGGISTICA E STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
NELL’AMBITO DELLE OPERE DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRADALE DA
ESEGUIRSI IN VARIE LOCALITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE". SCRITTURA
PRIVATA.
Contenente le norme e le condizioni per il conferimento a ---------------------------------------------con sede in ---------------------------------------- per il conferimento dell' incarico di rilievi planoaltimetrici con restituzione cartografica, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di
progettazione e di esecuzione, studio di impatto ambientale, nell’ambito dei lavori di
"sistemazione idraulica e stradale da eseguirsi in varie località del territorio comunale di
Putifigari"
TRA
1) L'Amministrazione Comunale di Putifigari - rappresentata dal Geometra Josè Angel
Delogu nato a Villa Constitucion, Prov. S.ta Fè, (R.A.) il 15.09.1961, Responsabile dei
Servizi Tecnici del Comune di Putifigari con sede a Putifigari (SS) – P.zza Bojl, 6, cod. fisc.
00253840904, il quale dichiara, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'ari. 107 del T.U.
EE.LL n°267/2000 e s.m.i, di agire in nome e per cont o e nell'esclusivo interesse
dell’Amministrazione che rappresenta.
E
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2) il professionista ----------------------------------------------------------- con sede per l'incarico in via
------------------------------------------- iscritto all'Ordine degli ------------------------------------------------della Provincia di ----------------------------------------------------------------------------- al n° ------------- ;
che agisce in nome e per conto della ----------------------------------------------------------------------in qualità di --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;
PREMESSO
- che ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
- che ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
- che ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
Tutto ciò premesso:
Si stipula e conviene quanto segue:
• Con Determinazione n° --------------- del ------- ------------ del Responsabile dei Servizi Tecnici
si procedeva all'affidamento dell'incarico in oggetto;
-che la dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva così come prevista dall'art.38 del
D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163, e successive modificaz ioni, resa dal professionista è stata
verificata e comprovata attraverso l'acquisizione della relativa certificazione depositata e
custodita presso gli uffici dell'Ente.
Ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, previa conferma e ratifica della narrativa
che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono
e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Contraenti
II dirigente responsabile dei Servizi Tecnici geom. Josè Angel Delogu come sopra
identificato, affida a .----------------------------------------------------------------- -------------------------(che nel proseguo della presente Convenzione verrà indicato come “gruppo di
professionisti”) che accetta, l'incarico professionale per le seguenti prestazioni : rilievi plano-

3

altimetrici con restituzione cartografica, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di
progettazione e di esecuzione, studio di impatto ambientale o relazione paesaggistica e
studio di compatibilità idraulica nell’ambito dei lavori di "sistemazione idraulica e stradale da
eseguirsi in varie località del territorio comunale di Putifigari"
ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto
II Dirigente dei Servizi Tecnici conferisce al “gruppo di professionisti”, che accetta, sulla
base dell'offerta economica prodotta in sede di gara che, seppure non allegata, costituisce
parte integrante e sostanziale della presente convenzione e che, pertanto, si intende in esso
recepita ed assunta come obbligo dalle parti, l'incarico professionale per l’effettuazione dei
rilievi plano-altimetrici preliminari delle aree interessate con restituzione cartografica in scala
1:200, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori, relative
all'intervento denominato "sistemazione idraulica e stradale da eseguirsi in varie località del
territorio comunale di Putifigari"
Più in particolare, il presente incarico ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:
- rilievi planoaltimetrici;
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Studi di impatto ambientale;
- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione;
- Direzione dei lavori;
- Misura e contabilità dei lavori;
- Coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione;
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L'incarico comprende l'acquisizione di tutti i dati e informazioni richiesti dalla normativa
vigente, nonché la predisposizione degli elaborati necessari per l'acquisizione di tutti i pareri
e le autorizzazioni occorrenti alla definitiva approvazione del progetto;
ARTICOLO 3 - Sorveglianza, direzione e svolgimento dell'incarico.
L'incarico di cui al precedente articolo sarà svolto sotto la direzione del Dirigente del Settore
Servizi Tecnici al Territorio e Responsabile Unico del Procedimento che si riserva, in
qualsiasi momento, di impartire le istruzioni al gruppo di professionisti. Il gruppo di
professionisti è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune ogni circostanza, quale
l'esistenza di vincoli territoriali o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire
o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera. Per la compilazione del progetto, il gruppo
di professionisti dovrà osservare tutte le disposizioni legislative vigenti ed adeguarsi a tutti
gli strumenti urbanistici in vigore.
ARTICOLO 4 - Importo dei lavori.
II finanziamento disponibile per la realizzazione dell'opera è determinato in €.451.264,00
che costituisce il limite di spesa, invalicabile, entro il quale il gruppo di professionisti dovrà
redigere il progetto, mentre l'importo presunto dei lavori (importo a base d'asta più gli oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso), sul quale verrà determinato l'onorario, ammonta ad
€. 278.600,00;
ARTICOLO 5 - Elaborati e Prestazioni
L'incarico prevede la predisposizione degli elaborati e l'esecuzione delle prestazioni di
seguito elencate:
1) Livelli di progettazione - Elaborati grafici e tecnico-amministrativi da redigere:
A) II Progetto Preliminare dovrà essere costituito, con riferimento all'art. 18 del D.P.R. n.
554/99, almeno dai seguenti elaborati:
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a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) planimetria generale di inquadramento territoriale su base C.T.R. con individuazione
puntuale di tutti i siti di intervento e con planimetrie di sviluppo (una per sito) in scala 1:200
(integrate nella stessa tavola o in tavola separata) in cui siano restituiti cartograficamente i
rilievi plano-altimetrici effettuati sul posto, rappresentati con curve di livello ad equidistanza
altimetrica di mt. 1, presenza di vegetazione, muretti, detriti, sedimenti, parti di strade, ponti
e manufatti crollati in seguito al fenomeno alluvionale e quanto altro di importanza rilevabile
dalla opportuna documentazione fotografica allegata;
d) schemi grafici sintetici di sviluppo delle opere da compiersi nei vari siti di intervento sia in
agro che nel centro urbano con almeno una veduta planimetrica o in pianta, una prospettica
ed una in sezione anche in scale non di dettaglio;
e) tavola grafica su modulo continuo piegato formato UNI/A4 con rappresentazione
planimetrica dei siti di intervento su base C.T.R. ed indicazione, mediante frecce direzionali
numerate, dei punti di ripresa delle varie fotografie, contenente, di seguito, la
documentazione fotografica puntuale a colori ed in alta risoluzione (almeno 7Mp) riferita ai
punti di ripresa, numerati cartograficamente, con non più di 2 stampe per facciata A4
dell’elaborato.
d) calcolo sommario della spesa;
e) relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 e relative simulazioni fotografiche;
Prima dell’avvio della progettazione definitiva, la progettazione preliminare sopra descritta
dovrà essere sottoposta, su istanza dell’Amministrazione Comunale, al previo parere
preventivo del Demanio Idrico presso il Servizio del Genio Civile di Sassari, al fine di
verificare la conformità degli interventi da attuare a quanto prescritto dalla normativa vigente
del settore ed in particolare ad ottenere la prescritta “autorizzazione ad eseguire opere
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nell’alveo dei fiumi di proprietà demaniale” (cioè nello spazio compreso tra le sponde dei
medesimi) come previsto dall’art. 93 del R.D. n. 523 del 25.07.1904. A tal fine il gruppo dei
progettisti dovrà prestare la massima collaborazione con i tecnici del predetto “Demanio
Idrico” concordando con questi tutte le soluzioni tecniche e le modifiche necessarie da
introdurre alle previsioni progettuali del preliminare, da sviluppare in dettaglio nelle
successive fasi (definitiva ed esecutiva);
B) Il Progetto definitivo dovrà essere costituito, con riferimento all'art. 25 del D.P.R. n.
554/99, almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione descrittiva:
b) relazione geotecnica;
e) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento delle opere;
e) elaborati grafici;
f) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti (eventuali);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) computo metrico estimativo;
i) quadro economico.
C) II Progetto Esecutivo dovrà essere costituito con riferimento all'art. 35 del D.P.R. n.
554/99, almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
e) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti (eventuali);
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (eventuali);
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
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g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
I) quadro della incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie
di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Tutti eli elaborati delle diverse fasi progettuali dovranno essere redatti in conformità alle
prescrizioni di cui al D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
La progettazione dovrà essere eseguita in conformità alle direttive che saranno impartite
dall'Amministrazione Comunale.
2) Altre prestazioni
Direzione lavori, controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
con impegno particolare di garantire un efficace e continuativo collegamento con
l'Amministrazione per tutta la durata della prestazione del servizio, misurazione, contabilità,
liquidazione delle opere eseguite, accertamento della regolare esecuzione con redazione di
tutti i documenti amministrativi e contabili e con espletamento di tutte le attività ed i compiti
espressamente demandati al direttore dei lavori dal regolamento approvato con D.P.R.
21.12.1999, n. 554, dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con decreto
del Ministero dei lavori pubblici 19.4.2000, n. 14. Funzioni di coordinatore in materia di
sicurezza e di salute in fase di progettazione e di coordinamento in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dei lavori, art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.

Per gli

adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno
essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 81 /2008:
Durante la fase di progettazione:
- prima dell’avvio della progettazione e della fase di rilievo degli alvei fluviali interessati, a
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corredo dell’istanza che dovrà essere presentata da questa Amministrazione Comunale, il
gruppo di professionisti incaricato dovrà predisporre la relazione tecnica completa di tutti gli
eventuali elaborati grafici e fotografici che dovessero essere richiesti dall’Ufficio del
Demanio Idrico presso il Servizio del Genio Civile di Sassari, con descrizione degli interventi
di prima pulizia superficiale della vegetazione, necessari a consentire la semplice e
propedeutica rilevazione plano-altimetrica delle aste fluviali oggetto di intervento, ai fini della
richiesta dell’autorizzazione prevista dall’art. 93 del R.D. 25.07.1904 N. 523.
- la redazione dello “studio di impatto ambientale” (S.I.A.) e/o “relazione paesaggistica” da
trasmettere al Servizio Regionale della Tutela del Paesaggio competente per territorio,
completo di tutte le documentazioni fotografiche, cartografiche, planimetriche, di simulazione
fotografica degli interventi e quant’altro sia esplicitamente richiesto dagli organi regionali
preposti al rilascio delle apposite autorizzazioni, compresi tutti i necessari rapporti con i
funzionari di tali Enti, le visite ai siti, l’accompagnamento dei funzionari ai siti e quanto altro
richiesto ai fini del completo espletamento della pratica sia dal punto di vista tecnico che
amministrativo;
- redazione dello “Studio di Compatibilità Idraulica” (S.C.I) ai sensi dell'art. 3 del decreto
interassessoriale n. 548 del 11.08.2000 della R.A.S., considerato che alcuni tratti delle aste
fluviali interessate dall’intervento sono ricompresse nel P.A.I. quali aree a rischio idraulico
molto elevato, da presentarsi al Servizio del Genio Civile di Sassari (Autorità idraulica
competente) completo delle prescritte relazioni geologiche ed idrogeologiche, calcoli
idraulici di portata, di piena, di esondazione e di tutte le documentazioni fotografiche,
cartografiche, planimetriche e quant’altro sia esplicitamente richiesto dal personale tecnico
dell’Autorità Idraulica Competente, compresi tutti i necessari rapporti con i funzionari di tale
Ente, le visite ai siti, l’accompagnamento dei funzionari ai siti e quanto altro richiesto ai fini
del completo espletamento della pratica sia dal punto di vista tecnico che amministrativo;
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- la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- la determinazione dei costi della sicurezza ai sensi dell'art. 34 e. 2 lett. B) del D.P.R.
554/99;
- la predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori e comunque tutti gli adempimenti
demandati al coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione dal D.lgs.
09.04.2008, n. 81, dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554. Il piano di sicurezza
e di coordinamento ed il relativo fascicolo sono trasmessi al Responsabile del Procedimento
unitamente al progetto esecutivo di cui sono documenti complementari.
Durante la fase di esecuzione dei lavori:
- la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo dell'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;
- la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza assicurandone, in coerenza con il
piano di sicurezza e coordinamento ed il relativo fascicolo di cui all'art. 100 del D.lgs.
81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- la valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;
- la verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione
ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- la verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
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della sicurezza in cantiere;
- la segnalazione al Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati delle inosservanze alle disposizioni desii artt. 94,
95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 ed alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione dei
lavori, l'allontanamento dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- la sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato delle
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate;
- al termine dei lavori, la consegna al Responsabile del Procedimento, del fascicolo
adeguato durante l'esecuzione dei lavori;
e comunque tutti gli adempimenti demandati al coordinatore in materia di sicurezza e
salute in fase di esecuzione dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R.
21. 12.1999 n. 554.
ARTICOLO 6 - Compensi professionali
II corrispettivo per i servizi di ingegneria oggetto del presente contratto ammonta in via
presuntiva complessivamente a Euro —————, derivante dal ribasso del ———— %
sull'importo a base d'asta, giusta l'offerta richiamata nella premessa, come risulta dallo
schema di calcolo degli onorari allegato per farne parte integrante e sostanziale.
All'importo suddetto si aggiungono:
a) II contributo previdenziale del 4% se dovuto ai sensi di legge;
b) L'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.
ARTICOLO 7 - Rimborso forfetario delle spese
Tutte le spese di direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo
restano a carico del gruppo di professionisti incaricato. A rimborso delle spese vive di
viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori dal proprio ufficio e dal personale di
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aiuto, nonché di tutte le altre spese di qualunque natura incontrate per l'esecuzione
delle operazioni connesse all'incarico, sarà corrisposta la somma forfetaria del ------------%
(-------------) dell'onorario dovuto, come indicato nel preventivo di spesa allegato al presente
contratto di cui fa parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 8 - Polizza assicurativa
II progettista è obbligato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 9, della Legge
Regionale 5/2007 e dell'art. 105 del D.P.R. 554/1999, a presentare apposita polizza di
responsabilità civile professionale.
ARTICOLO 9 - Modalità di pagamento
I compensi relativi ai vari livelli della progettazione (compresivi dei compensi relativi al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai rilievi e alle relazioni specialistiche
afferenti a ciascun livello di progettazione) saranno corrisposti dopo l'approvazione definitiva
degli elaborati di ciascun livello progettuale. Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
presentazione dei progetti, tali approvazioni non siano ancora intervenute per cause non
imputabili al gruppo affidatario, questi avrà diritto comunque al pagamento degli onorari
maturati. La liquidazione degli onorari relativi alla progettazione esecutiva è subordinata alla
presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 54, comma 9, della LR 5/2007. La
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera
I'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale. I compensi inerenti alla
direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno
corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e
proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti. Durante l'esecuzione dei lavori, gli
acconti saranno liquidati nella misura di nove decimi degli onorari maturati. Il saldo verrà
liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo. Il Committente liquiderà il compenso
fatturato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione di
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regolare fattura, che dovrà essere intestata al Comune di Putifigari, Provincia di Sassari,
Settore Servizi Tecnici e fare preciso riferimento all'oggetto dell'incarico.
ARTICOLO 10 - Disciplina del rapporto
II rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si
applicheranno, in caso di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:
a) Bando e Disciplinare di gara, norme e documenti ivi richiamati;
b) Norme richiamate nella presente Convenzione;
e) Offerta dell'aggiudicatario, documenti e dichiarazioni presentati da questi per
l'ammissione e la partecipazione alla procedura di gara.

ARTICOLO 1 1 - Esatta conoscenza del servizio da eseguire
II Professionista dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura ed
attenzione lo Studio di Fattibilità (Documento Preliminare alla Progettazione), lo stato dei
luoghi, il Bando di gara e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle
sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire
sull'esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 1 2 - Norme da osservare per la progettazione
II progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati necessari e redatto con l'osservanza
delle norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui al Decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e con l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 15 e seguenti
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Il progetto dovrà essere sviluppato, in tutti i suoi
particolari, secondo i tre livelli indicati nell'articolo 93 del succitato D.L.vo 12.04.2006, n.
163, in base alle disposizioni e direttive che riterrà opportuno impartire il Dirigente del
Settore Servizi Tecnici al Territorio ed il Responsabile Unico del Procedimento comunque
nel rispetto delle normative e circolari relative ai lavori di progettazione.
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Al momento della stipula della presente convenzione la figura del Dirigente del Settore
Servizi Tecnici e Responsabile Unico del Procedimento coincidono nella persona del
geometra Josè Angel Delogu, dipendente unico del Servizio Tecnico. Le eventuali modifiche
dei nominativi di tali soggetti saranno notificate al gruppo di professionisti affidatari nei modi
previsti dalla legge.
In sede di redazione del progetto, il gruppo di professionisti dovrà provvedere, d'intesa con
l'Amministrazione committente, a prendere i necessari contatti ed accordi con gli Enti
interessati al fine di consentire l'acquisizione di tutti i prescritti pareri preventivi e definitivi sul
progetto fornendo alle autorità preposte tutte le copie degli elaborati progettuali a tal fine
occorrenti.

La progettazione, articolata secondo i suddetti tre livelli, sarà sviluppata

nell'osservanza delle disposizioni contemplate dall'articolo 93 del succitato D.L.vo 163/2006.
Il professionista è tenuto ad introdurre nei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché nel piano di sicurezza e coordinamento e nel fascicolo dell'opera D.lgs. 81 /2008,
anche

se

già

elaborati

e

presentati,

tutte

le

modifiche

richieste

per

iscritto

dall'Amministrazione che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o
normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Eventuali integrazioni o chiarimenti
richiesti anche in sede di conferenza di servizi - dai vari Enti preposti al controllo per
l'emissione delle determinazioni di competenza, sono comprese negli onorari spettanti al
Professionista per la prestazione originaria.
L'Amministrazione committente, sia per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile
motivo, si riserva comunque la facoltà di non concedere l'autorizzazione al proseguimento
della progettazione, dichiarando esaurito l'incarico senza possibilità di reclamo da parte del
professionista incaricato e senza che ciò dia diritto allo stesso di avanzare richieste di
risarcimento danni.
L'amministrazione committente, inoltre, può dichiarare esaurito l'incarico qualora la
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progettazione preliminare non venga accolta per difetto dello studio o per inattendibilità
tecnica od economica.
ARTICOLO 1 3 - Termini per la presentazione della progettazione
II tempo di esecuzione della progettazione è così suddiviso:
Progettazione preliminare gg. 15. Progetto definitivo gg. 25. Progetto esecutivo gg. 20. La
decorrenza dei termini è la seguente:
- per la progettazione preliminare dalla data della stipula della presente Convenzione;
- per la progettazione definitiva dalla data della comunicazione scritta con cui
l'Amministrazione rende nota al Professionista l'avvenuta approvazione del progetto
preliminare]
- per la progettazione esecutiva dalla data della comunicazione scritta con cui
l'Amministrazione rende nota al Professionista l'avvenuta approvazione del progetto
definitivo. Il Piano di sicurezza dei lavoratori dovrà essere consegnato contestualmente alla
presentazione del progetto esecutivo.
I progetti sono presentati all'Amministrazione in 3 copie cartacee e 1 copia su supporto
informatico (Autocad) secondo le specifiche CAD adottate dall'Amministrazione, oltre a tutte
le copie cartacee necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Dal computo dei tempi sono esclusi i tempi tecnici occorrenti
per l'ottenimento dei benestare provinciali sugli elaborati presentati. Sono fatte salve
eventuali proroghe o sospensioni disposte, su richiesta, per giustificati motivi dal
Responsabile Unico del Procedimento.
ARTICOLO 14 - Penale
Nel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili al
Professionista, oltre le predette scadenze temporali,si applicherà una penale pari allo 0,5
per mille del corrispettivo contrattuale relativo alla corrispondente fase progettuale per ogni
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giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante. In caso di ritardato
adempimento o in caso di inadempimento delle prestazioni professionali nel corso
dell'esecuzione dei lavori si applicherà una penale fino allo 0,5 per mille dell'intero
corrispettivo contrattuale in rapporto alla gravita del singolo ritardo o del singolo
adempimento da trattenersi direttamente dal compenso spettante. L'Amministrazione si
riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione quando l'ammontare delle penali
raggiunga il 5% dell'importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno. Resta in ogni caso fermo il diritto dell'Amministrazione di richiedere la
risoluzione per inadempimento della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno. Resta sin d'ora inteso tra le parti che in caso di annullamento o sospensione
giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente
contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi
dall'Amministrazione al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere
dall'Amministrazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il
compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera
raccomandata
ARTICOLO 15 -Direzione dei lavori
La direzione dei lavori deve essere svolta in base al Regolamento approvato con D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e ss.mm.ii. nonché alle altre disposizioni vigenti in materia, con le
speciali responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti nei riguardi del direttore dei lavori. Gli
elaborati costituenti la predisposizione dei documenti amministrativi tecnici e contabili per la
conduzione e l'accertamento dei lavori devono essere presentati in numero di tre copie entro
i termini di cui al D.P.R. 554/1999 e s.m.i., salvo i documenti che da disposizioni di legge
sono in unico originale, oltre una copia su supporto informatico.
ARTICOLO 1 6 - Perizie di variante e/o suppletive
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Nell'eventualità che in corso d'opera si renda necessaria l'esecuzione di maggiori lavori non
previsti nel progetto originario o l’introduzione di varianti al progetto stesso, nei casi previsti
dall'art. 132 del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori redige, su disposizione
dell'Amministrazione Comunale, - la “perizia suppletiva” o “la perizia di variante” o “la perizia
suppletiva e di variante” completa di tutti gli elaborati di rito. In tal caso, l'onorario per la
redazione della perizia di variante e/o suppletiva sarà concordato tra le parti e compensato
ai sensi delle vigenti tariffe professionali di cui alla Legge 143/49, D.M. Giustizia 4.4.2001 e
D.M. 30.7.1996, n. 519, con la stessa percentuale di ribasso offerta in sede di gara e
richiamata nell'alt. 6 della presente convenzione. Nel caso in cui la perizia si renda
necessaria e/o opportuna a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo
l'approvazione del progetto o durante l'esecuzione dell'opera, il gruppo di professionisti
incaricato è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Rimane
salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere la risoluzione del presente contratto fatto
salvo il risarcimento del danno.
ARTICOLO 17 - Proprietà del progetto
II progetto resterà di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione committente la quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche, nel modo e con i
mezzi che riterrà più opportuni, introdurvi, in seguito, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo
giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal progettista/i possano essere sollevate
eccezioni di sorta e sempre che non siano apportate modifiche sostanziali alla progettazione
nelle sue parti artistiche e/o architettoniche (se presenti) in quanto tutelate dalle vigenti leggi
sui diritti di autore. Solo in questi casi, ogni eventuale modifica dovrà essere
preventivamente richiesta ed autorizzata dal progettista.
ARTICOLO 18 - Imprevisti
Nessun compenso o indennizzo, tranne quanto eventualmente spettante a titolo di rimborso
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spese, spetterà al professionista nel caso che i lavori, per qualsiasi motivo, non siano
comunque iniziati.
ARTICOLO 1 9 - Risoluzione del rapporto
E' in facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere la presente Convenzione, senza
necessità di preventiva diffida o messa in mora nei confronti del gruppo di professionisti:
a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 c.c. e
per qualsiasi motivo. In questo caso, tutte le prestazioni, anche se non completate ma
regolarmente eseguite, sono compensate sulla base del reale avanzamento delle
prestazioni stesse.
b) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite dalla convenzione, il gruppo di professionisti comprometta l'esecuzione a
regola d'arte del servizio;
e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione della
convenzione ed il subappalto di cui al precedente articolo;
d) quando risulti non rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e o gestionali
descritte o menzionate nella presente convenzione:
e) nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 14 di ingiustificata sospensione del servizio
protratta per oltre 30 giorni;
f) qualora vengano superati i trenta giorni di ritardo finale o intermedio;
g) in caso di cessazione di attività oppure nel caso di fallimento o altra procedura
concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico del Professionista;
h) in tutti gli altri casi espressamente previsti nella presente convenzione e nella normativa
vigente.
In caso di risoluzione della convenzione spetterà all'aggiudicatario esclusivamente il
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pagamento della parte del servizio regolarmente eseguita ed usufruibile da parte del
Comune, che avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni
oggetto del servizio a terzi addebitandone il relativo costo al Professionista. In caso di
risoluzione della convenzione per colpa del Professionista, la Provincia avrà diritto al
risarcimento del danno.
ARTICOLO 20 - Controversie con il Committente
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi
previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa
saranno ascritte alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Tribunale di
Sassari.
ARTICOLO 21 - Validità norme di legge:
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si farà riferimento alle
norme del Codice Civile, al D. Lgs. n. 163/2006, al DPR n. 554/99 e LR 5/2007. Il presente
atto, in forma di scrittura privata, sarà oggetto di registrazione in caso.
d'uso, ai sensi dell'ari. 5. del DPR n° 131 del 24.6 .1986.
ARTICOLO 22 - Spese e tasse
Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla
stipulazione del presente atto.
ARTICOLO 23 - Divieto di cessione della convenzione – subappalto
Le prestazioni richieste nella presente convenzione, in quanto d'opera intellettuale, sono
infungibili e rigorosamente personali. E' fatto divieto al gruppo di professionisti incaricato di
cedere ad altri, senza il consenso del Comune di Putifigari, l'esecuzione in tutto o in parte
delle prestazioni del presente servizio, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 51 e 116 del
D.Lgs. 163/2006. Il gruppo di professionisti incaricato, pertanto, dovrà eseguire
personalmente l'incarico affidato con il presente atto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
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legge riconosce la facoltà di ricorrere all’affidamento di alcuni particolari servizi all’esterno o
a soggetti terzi o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile.
Il mancato rispetto della suddetta disposizione potrà determinare la risoluzione della
presente convenzione. Il Professionista ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione
dell'Amministrazione, per tutta la durata dell'appalto, la "struttura operativa" presentata in
sede di offerta e così composta:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qualsiasi modifica della predetta "struttura operativa" dovrà essere previamente concordata
con il R.U.P. e formalizzata per iscritto.
Con la firma del presente atto il gruppo di professionisti dichiara sotto la propria
responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con
l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere
interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
ARTICOLO 24 - Obblighi di riservatezza
II gruppo di professionisti, fermo restando la piena applicazione del D.Lgs. 196/2003,
assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso
nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si
impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si
avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. E' in facoltà del
Comune di Putifigari verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente
articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato
motivo per la risoluzione del rapporto da parte del Comune di Putifigari.
ARTICOLO 25 - Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle Tariffe
professionali vigenti al momento del conferimento dell'incarico, nonché alle norme del
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Codice Civile. La presente Convenzione mentre è immediatamente impegnativa per il
Professionista, diviene tale per il Comune soltanto dopo le prescritte approvazioni.
Questo atto, redatto in carta resa legale, occupa numero __ (_______) pagine e parte della
______________, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti anche a
margine dei fogli non portanti le firme finali.
Putifigari, li —-—-——————
II professionista rappresentante legale del gruppo
Il dirigente Responsabile dei Servizi Tecnici geometra Josè Angel Delogu
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