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Allegato A) alla Determinazione n.208 del 18/06/2010
Schema disciplinare d'incarico
Il presente
l’incarico

disciplinare contiene le norme e le condizioni che regolano
di

progettazione

coordinamento

della

esecutiva,

sicurezza

direzione

relativo

ad

dei

opere

di

lavori

e

“ADEGUAMENTO

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON CHENDI” AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
Tra
Il Comune di Jolanda di Savoia (FE), Piazza Unità d’Italia, 5, P.IVA
00313290389, nella persona del Responsabile del

Servizio, Ing. Giovanni

Bertoli, nel seguito indicato come Committente,
e
l’Ing. Giuliano Aguiari, nato a Jolanda di Savoia (FE) il 08-12-1950
C.F. GRAGLN50T08E320M , P.I. 00454360389 , residente in – 44020 - Bosco
Mesola (FE) in Via Martiri della Libertà, 25 e con Studio Tecnico in –
44020 - Bosco Mesola (FE) in Piazza V. Veneto, 49, nel seguito indicati
come Incaricato,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
il

Committente

affida

all’Incaricato

la

progettazione

esecutiva,

la

direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza delle opere di
“ADEGUAMENTO
MIGLIORAMENTO

DELL’ISTITUTO
DELLA

COMPRENSIVO

SICUREZZA

ED

“DON

CHENDI”

ABBATTIMENTO

AI

DELLE

FINI

DEL

BARRIERE

ARCHITETTONICHE”, sito nel comune di Jolanda di Savoia (FE), secondo le
specifiche, le tempistiche e le condizioni nel seguito riportate.
Art. 2
Prestazioni dell’Incaricato

áâãâä å æ çèéæêçâçëåìíî ïâ"ð$ñî&ò'íóòìí)ñí

In assolvimento dell’incarico ricevuto con il presente Disciplinare,
l’Incaricato provvederà, secondo la normativa vigente in materia di
contratti ed OO.PP. e alla sicurezza dei cantieri:
a) alla verifica ed integrazione dei rilievi dello stato di fatto ed alla
acquisizione di eventuali altri dati ritenuti necessari per la successiva
fase di progettazione delle opere;
b) alla redazione del progetto esecutivo
c) alla direzione dei lavori, alla misurazione e contabilizzazione delle
opere
d) all’assistenza ai lavori ;
e) al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori;
f) alla assistenza al collaudo e, nei casi ammessi dalla legislazione
vigente, alla redazione del Certificato di regolare esecuzione.
La documentazione tecnico amministrativa, gli elaborati progettuali e le
altre prestazioni che verranno forniti al Committente consisteranno:
- per il progetto esecutivo:
relazioni

tecniche

ed

illustrative,

computi

metrici

estimativi,

elaborati grafici, quali planimetrie generali e disegni di dettaglio,
rappresentati

alle

scale

ritenute

adeguate,

eventuali

schemi

di

contratto e capitolati speciali d’appalto, elenco prezzi, e quanto
altro ritenuto necessario produrre per il progressivo proseguimento
dell’iter amministrativo;
-

per

il

coordinamento

della

sicurezza

in

fase

di

progettazione

e

direzione lavori:
prime indicazioni e prescrizioni per la sicurezza, redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo informativo per la
prevenzione

e

protezione

dai

rischi

per

i

lavori

successivi

sull’opera, controlli e verifiche in cantiere in corso d’opera;
- per la direzione, misurazione e contabilizzazione delle opere:
verifica
degli

dei

Stati

lavori
di

eseguiti dall’impresa appaltatrice, redazione

avanzamento

lavori

e

relativi

Certificati

di

pagamento, tenuta dei documenti contabili prescritti (libretti delle
misure, registri di contabilità, ecc.), ed in generale
dei

documenti

collaudo

delle

amministrativi
opere

e,

obbligatori,

nei

casi

nonché

ammessi,

la

la redazione

l’assistenza
redazione

al
del

Certificato di Regolare esecuzione.
- per l’assistenza ai lavori :
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assistenza costante in cantiere, sorveglianza e controllo dei lavori
durante l’esecuzione delle opere, tenuta di libro-giornale, redazione
di verbali

in corso d’opera.

Sono incluse, inoltre, le prestazioni professionali relative a:
-

rilievo

plano

altimetrico

strumentale

delle

aree

interessate

dall’intervento se necessari;
- la verifica statica, la progettazione ed i calcoli di strutture e di
impianti tecnici, se rientranti nei casi prescritti dalle norme;

µ

le

pratiche

per

l'ottenimento

dell’autorizzazione

all’uso

delle

strutture realizzate.
Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, nel corso delle
fasi di elaborazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie,
a

insindacabile

giudizio

del

Committente,

sino

alla

definitiva

approvazione del progetto stesso.
Dove dette modifiche non influiscano sull'impostazione e sui criteri
informatori

del

lavoro,

la

loro

introduzione

non

darà

diritto

al

progettista a speciali o maggiori compensi.
L’Incaricato,

nel

corso

della

prestazione,

potrà

avvalersi

di

collaboratori e/o di consulenti di propria fiducia cui poter delegare
determinate fasi del lavoro, comunque sotto la propria responsabilità e
senza che ciò dia luogo a maggiori oneri per il Committente.
Art. 3
Oneri a carico del Committente
Saranno a carico dell'Amministrazione:
- la nomina del Responsabile del procedimento e del Responsabile dei
lavori;
- le informazioni relative alle infrastrutture ed alle reti tecnologiche
esistenti e/o previste;
- la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente
designati

dall’Amministrazione

per

ogni

richiesta

di

informazione,

documentazione e confronto che l’Incaricato dovesse ritenere opportuna in
ogni fase del proprio lavoro;
-

la

tempestiva

trasmissione di informazioni relative al lavoro in

oggetto;
- la nomina del collaudatore esterno, qualora sia richiesto un collaudo
in corso d’opera;
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Art. 4
Tempi di consegna
L’attività
richiesti

di

progettazione

dovrà

avvenire

e

la

entro

consegna

e

non

oltre

di
5

tutti

gli

giorni

elaborati

dall’incarico

professionale per il progetto esecutivo.
Gli

ulteriori

misurazione

e

adempimenti

da

parte

contabilizzazione

dell’Incaricato

opere,

assistenza

(direzione,
ai

lavori,

coordinamento sicurezza, ecc.) seguiranno le indicazioni e le tempistiche
definite

dal

Committente

e/o

specificate

dal

Capitolato

speciale

d’appalto.
Gli elaborati saranno consegnati dall’incaricato in nr. 2 (due) copie
complete.

Eventuali

altre

copie

verranno

fornite

su

richiesta

del

Committente al costo convenzionale di Euro 50,00 caduna.
Art. 5
Penali
Nel caso in cui l’Incaricato non consegni gli elaborati nei termini
previsti dal precedente art. 4, verrà applicata una penale computata
nella misura di € 50,00, per ogni giorno di ritardo.
Art. 6
Compensi
L’onorario del professionista incaricato, onnicomprensivo, è stabilito
in € 14.081,00 più il 2% del CNPAIA pari a €. 281,62 e deve intendersi al
netto della sola IVA (20%).
Art. 7
Modalità di pagamento dei compensi
Gli onorari ed i rimborsi spese all’Incaricato saranno corrisposti nei
termini seguenti, ed entro 30 (trenta) giorni dalle seguenti scadenze:
a) alla consegna del progetto esecutivo verrà liquidato un primo acconto
pari al 50% delle competenze;
b) alla

approvazione

degli

atti

di

collaudo/certificato

di

regolare

esecuzione verrà liquidato il saldo delle competenze professionali
pari al rimanente 50% delle competenze.
Art. 8
Garanzie, coperture assicurative e regolarità contributiva
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Il

progettista

incaricato,

dall’approvazione
Responsabilità

del

Civile

dovrà

progetto

essere

esecutivo,

Professionale

per

i

munito
di

una

rischi

a

far

data

polizza

derivanti

di

dallo

svolgimento delle attività di propria competenza.
Tale polizza copre, in particolare, i rischi derivanti da errori ed
omissioni nella redazione del progetto, che possano determinare a carico
dell’Amministrazione Comunale nuove spese progettuali e/o maggiori costi.
La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino
all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare
Esecuzione.
La garanzia si intende prestata per un massimale pari al 10% dell’importo
delle opere. La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui
sopra, esonera l’Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella
professionale.
Il progettista

incaricato, dovrà dimostrare la regolarità contributiva

ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 9
Risoluzione delle controversie
Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della
presente Convenzione, e che non sia stato possibile risolvere in via
bonaria,

sarà

Arbitrale,

differita

composto

rappresentante

da

al
un

giudizio

inappellabile

rappresentante

dell’Incaricato

e

da

un

del

di

un

Committente,

terzo

membro

Collegio
da

un

nominato

concordemente dalle parti, o, mancando l'accordo, nominato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, e che entro 30 giorni dalla
notifica provvederà a giudicare equamente e senza formalità di procedura.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Arbitrale
vengono anticipate dalla parte che ne abbia richiesto l'intervento, e
graveranno sulla parte soccombente.
Art. 10
Accordi fra le parti
I progetti nelle varie fasi resteranno di proprietà piena ed assoluta del
Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione, come pure introdurvi, nel modo o con i mezzi più idonei,
tutte quelle varianti ed aggiunte che riterrà opportune, purchè dette
varianti ed aggiunte non modifichino il progetto stesso nei criteri
informatori o nell’impostazione.
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Il presente Disciplinare è sin d’ora impegnativo per il progettista,
mentre diventerà tale per l'Amministrazione del Comune Jolanda di Savoia
soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi tutori.
Il Committente, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, si
riserva in ogni caso la facoltà di procedere o meno alla realizzazione
dell’opera, nei tempi da esso ritenuti convenienti a suo insindacabile
giudizio,

facendo

riferimento

al

presente

Disciplinare

per

quanto

concerne gli adempimenti dell’Incaricato sino al completamento delle
opere previste.
Da

parte

sua,

l’Incaricato

potrà

utilmente

procedere

nelle

fasi

successive di cui all’art. 2 solo a seguito di approvazione o formale
conferma da parte del Committente.
Per quanto non esplicitamente detto nel presente Disciplinare si fa
riferimento alla vigente legislazione in materia di OO.PP.
Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi
art.5 DPR 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione
del presente Disciplinare saranno a carico della parte che la rendesse
necessaria.
Tutte

le

spese

inerenti

e

conseguenti

la

stipula

del

presente

disciplinare competono unicamente all’incaricato.
Letto, approvato e sottoscritto.
Jolanda di Savoia, lì ___/06/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni Bertoli

L’INCARICATO
Ing. Giuliano Aguiari
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Data 18/06/2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Fto Giovanni Bertoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO l'art. 151,4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;
ESAMINATA la proposta di Determinazione
ATTESTA
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Data ....................

IL RESP. DI SEGRETERIA
CASTELLANI GINIO
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