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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. ................. Repertorio del ……………….

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA/INGEGNERIA

(D. Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Allegato II/A - Categoria 12)

“Servizio per la redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di Attuazione per l'Energia

Sostenibile (PAES) del comune di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei

Sindaci”.

L’anno duemilaquattordici il giorno ....................... del mese di ............................. in Vittoria (Prov.

RG) presso la sede del Comune di Vittoria innanzi a me dott. ……………., nella qualità di

Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 4° lett. c) del T.U.E.L., si sono costituiti:

- Da una parte: L’ing. ………………………, nato a ……………… il ………………

(C.F.:…………………), Dirigente del …………………………….” del Comune di …………….., che

interviene in nome e per conto del Comune di Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc. ……………………

P.I……………….., ai sensi dell’art.107 del Testo Unico 267/2000.

- Dall’altra parte: L’ing./arch. ……………………., nato a …………….. (…….) il ……………., ed

ivi residente in via …………………. n…… - Cod. Fisc. ………………., che in prosieguo nel

presente atto sarà denominato semplicemente “il professionista”, in qualità di Amministratore ……….

e Legale Rappresentante del ……………………………………..., con sede legale in via ………….

n. …. – a …………………….- Partita IVA: ………………….

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io, Segretario Generale rogante, sono

personalmente certo e le parti stesse, d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla
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assistenza dei testimoni e mi richiedono di questo atto per la migliore intelligenza del quale si

premette:

• Che il Comune di Vittoria con Deliberazione di C.C. n. 101 del 27/10/2011 ha aderito al

Consorzio Patto dei Sindaci con capofila il Comune di Gela.

• Che il D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 pubblicato sulla GURS n. 55 del 13/12/2013, ha fornito

le linee guida ai comuni siciliani per la redazione del P.A.E.S. (Piano di azione per l’energia

sostenibile) finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 20% di emissione di CO2

entro il 2020, assegnando anche il contributo per singolo comune per la redazione dello stesso, ed

i termini di presentazione (dal 01-03-2014 al 30-09-2014);

• Che la successiva Circolare Assessoriale n° 1 del 18/12/2013 pubblicata sulla GURS n. 2 del

10/01/2014 ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di redazione del PAES, sui costi

ammissibili a contributo, e sulle modalità di individuazione dei soggetti cui affidare la redazione

dello stesso, classificandoli come servizi di ingegneria-architettura di cui all’allegato II/a categoria

12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

• Che è necessario ed urgente provvedere alla redazione del PAES da far approvare al Consiglio

Comunale ed inoltrarlo alla Regione Siciliana affinché venga approvato entro al scadenza prima

indicata.

• Che per l’individuazione del soggetto cui affidare la redazione del PAES è stata individuata la

procedura negoziata di cui all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, preceduta da una indagine

esplorativa di mercato (manifestazione di interesse) finalizzata ad individuare una platea di

concorrenti idonei, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. n.20772010.

• Che con verbale del ……………. a seguito della pubblicazione della la

manifestazione di interesse sono stati individuati n. ….. soggetti idonei da invitare alla

successiva fase di procedura negoziata.

• con Determinazione del Dirigente n. …… del ………… è stato stabilito di provvedere
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alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento del “Servizio per la redazione,

l'adozione e monitoraggio del Piano di Attuazione per l'Energia Sostenibile (PAES) del

comune di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci”

mediante procedura negoziata di cui all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e con il

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.L.gs n.163/2006 e ss.mm.ii., ed

approvato lo schema della lettera di invito invitando tutti i soggetti riconosciuti idonei che ne

hanno fatto richiesta.

• Che la lettera di invito, con i relativi allegati, per l’affidamento del servizio di che

trattasi, è stato pubblicato nelle forme di legge e cioè nel testo integrale all’Albo Pretorio

dell’Ente, sul sito internet dell’Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, fissando il

termine per la presentazione delle offerte per le ore 10.00 del giorno …………………

• Che con Determinazione del Dirigente n…… del ………….., il servizio è stato

aggiudicato in via definitiva allo ……………………, per l’importo di €……………… al

netto del ribasso d’asta del ………%, applicato sul corrispettivo complessivo delle

competenze professionali stimato in Euro €……………………., oltre ad €................ per costo

del personale non soggetto a ribasso d'asta e oltre € ………………… per IVA al 22%, e

quindi complessivamente per € ………………….

• Che con nota prot. n. ………….. del ………………, così come disposto dall’art.11

comma 10 del Decreto L.vo n.163/06 e ss.mm.ii, è stata comunicata l’aggiudicazione

definitiva del servizio a tutti i soggetti ammessi, e che entro i 35 gg. nessun concorrente ha

proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

• Che con Determinazione del Dirigente n. ……… del …….. il “Servizio per la

redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di Attuazione per l'Energia Sostenibile

(PAES) del comune di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei

Sindaci” è stato affidato allo …………………… di …………., per l’importo complessivo di
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€ ………….., IVA ed oneri previdenziali esclusi, al netto del ribasso d’asta del ………… %,

applicato sul corrispettivo complessivo delle competenze professionali stimato in €

……………………... e oltre ad €................ per costo del personale non soggetto a ribasso

d'asta.

• Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dalla lettera di invito ed è stata

comprovata l’idoneità dell’Aggiudicatario a contrarre, in rapporto al servizio di che trattasi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e

stipulano quanto segue in un unico contesto con la superiore narrativa:

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

Il Comune di Vittoria, e per esso il Dirigente ………………. ing. …………………., che d'ora in poi

sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", CF: ………………………….., affida al

professionista:

ing./arch. ……………………………., nato a ………………… (….) il …………. , ed ivi residente in

via ………………… n. … - Cod. Fisc. …………………….. , che in prosieguo nel presente atto sarà

denominato semplicemente “il professionista”, in qualità di Amministratore …………….. e Legale

Rappresentante dello ……………. , con sede legale in via ………………. n. …. a ………………-

Partita IVA …………….. , il “Servizio per la redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di

Attuazione per l'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa

comunitaria del Patto dei Sindaci”.

Il presente contratto riguarda la redazione del PAES le cui attività si articolano nelle seguenti

prestazioni:

- predisposizione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (baseline);

- redazione e adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);

- predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES;
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- inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una apposita banca dati predisposta dalla

Regione Siciliana;

- rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione Comunale;

- sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.

Le suddette attività dovranno essere espletate coerentemente alle Linee Guida "How to develop a

Sustainable Energy Action Pian (SEAP)" elaborate dal JRC (Joint Research Center), organo tecnico

della Commissione Europea.

Art. 2 – Importo dell’incarico

L’importo del presente contratto, al netto del ribasso di aggiudicazione del ….. % sull’importo a base

d’asta di € …………., ammonta ad € ……………….. oltre €........... per costo del personale non

soggetto a ribasso d'asta e ad € ……………… per IVA al 22%.

Il compenso complessivo per la prestazione è pari a € …………….. (IVA ed oneri compresi), così

determinato con riferimento all’art.3 del D.D.G. n.413 del 4 ottobre 2013 ed alla circolare

dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.1 del 18/12/2013. La redazione del

PAES terminerà con la consegna al Comune del PAES definitivo per l'approvazione in Consiglio

Comunale e la successiva trasmissione allo JRC. L'incarico oggetto del presente bando include anche

l'aggiornamento per almeno due anni per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni e del

raggiungimento degli obiettivi e l'elaborazione del primo Report biennale sull'attuazione del PAES.

Tutte le eventuali prestazioni aggiuntive, e comunque tutte le prestazioni che diano origine a

maggiorazioni del compenso, devono essere espressamente autorizzate per iscritto dal R.U.P.

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui sopra, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo,

per l’incarico oggetto della presente convenzione.

Tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Art. 3 – Condizioni di incarico

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare è dall'Amministrazione affidato e dal
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professionista accettato senza riserve.

Esso sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive dell'Amministrazione, nella figura del

Responsabile Unico del Procedimento, ing./arch. …………………….. , di seguito indicato “R.U.P.”,

nominato con Determinazione del Dirigente n. …… del ……………...

Art. 4 – Osservanza di leggi e regolamenti

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, che

saranno impartite dal R.U.P.

Egli resta obbligato alla osservanza dei seguenti riferimenti legislativi:

• D.Lgs. 12/04/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture),

nel testo vigente per la Regione Siciliana, per come recepito e modificato dalla L.R. n. 12 del

12/07/2011;

• D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto

legislativo 12/04/2006 n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture” e s.m.i. nel testo coordinato applicabile nella Regione Siciliana;

• D.D.G. n. 413 del 4/10/2013, pubblicato sulla GURS n°55 del 13/12/2013.

• Circolare Assessoriale n. 1 del 18/12/2013, pubblicata sulla GURS n°2 del

10/01/2014.

• In genere della normativa inerente la materia vigente nell'ambito della Regione

Siciliana.

Art. 5 – Le fasi delle attività di formazione del piano.

L'incarico per la redazione del PAES del Comune di Vittora, dovrà prevedere le seguenti fasi, ciascuna

delle quali dovrà comprendere una specifica attività formativa ed una sessione di verifica.

a) Incontro con l'Amministrazione per l'inizio dell'attività

Prendere contatto con il Sindaco ed i funzionari responsabili per impostare il lavoro sia di raccolta

sistematica dei dati, sia di definizione ed incontro con le parti interessate.
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Organizzare il lavoro di raccolta dati presso la sede del Comune secondo i layout (tabelle, fogli

excel...,) definiti nelle Linee Guida JRC per l'elaborazione dei PAES.

Ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione dell'Inventario Base delle Emissioni (BEI)

Procedere all'elaborazione dei dati raccolti presso la sede comunale e presso altri enti o soggetti

interessati, prendendo quale anno di riferimento per l'Inventario il 2011, così espressamente previsto

dalla Circolare Dirigenziale dell'Assessorato Regionale all'Energia n.1/2013.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla:

- raccolta dei dati di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale;

- raccolta dei dati relativi agli impianti esistenti ed alle opportunità di installazione di

sistemi per la produzione di FER;

- costruzione della baseline dei consumi energetici e di emissioni di C02 secondo

quanto previsto dalle Linee Guida JRC.

b) Predisposizione delle analisi di settore

Occorrerà predisporre i necessari approfondimenti di settore (edilizia e illuminazione pubblica,

residenziale, terziario, trasporti pubblici e privati, industria) tali da fare emergere il contributo che

ognuno di questi potrà fornire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'impatto del sistema

energetico sull'ambiente.

Produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica, per tutti gli edifici pubblici per i quali

l'attestazione è dovuta ai sensi dell'art.6 della Legge 3 agosto 2013, n. 90 e segnatamente per quegli

edifici aventi una superficie utile totale o superiore a 250 mq.

Ricostruzione degli scenari di evoluzione e variazione dei potenziali di intervento

Ricostruzione e analisi dell'evoluzione tendenziale del sistema energetico e quantificazione di scenari

alternativi di efficientamento del sistema energetico locale derivante da azioni messe in atto o

promosse dall' Amministrazione comunale.

Attivazione della consultazione
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Predisposizione di una campagna di consultazione da rivolgere ai decisori politici, alle diverse

categorie socio-economiche, ai portatori di interesse ed ai beneficiari diffusi come strumento idoneo

all'attivazione delle diverse azioni di efficientamento energetico.

c) Definizione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile: obiettivi, azioni e strumenti

Identificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e identificazione degli

strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi individuati sulla base di parametri tecnici ed

economici.

Definizione delle Azioni trasversali comuni.

Assicurare il necessario supporto alla definizione delle Azioni trasversali (quali ad esempio quella

relativa al Sistema di Trasporto Pubblico Locale).

Supporto alla comunicazione

Supporto alla realizzazione di una campagna di comunicazione e divulgazione delle attività rivolta

a soggetti individuati dall'Amministrazione.

Implementazione di un programma di formazione

Attuazione di momenti formativi specifici per rafforzare le competenze di funzionari e personale

tecnico interno all'Amministrazione sui temi inerenti le attività di progetto.

Predisposizione di un sistema di monitoraggio

Implementazione di un sistema di monitoraggio necessario per seguire i progressi verso i target

definiti. L'attività di monitoraggio dovrà comprendere una contabilizzazione standard ed una sintetica

avente carattere divulgativo.

Alimentazione della banca dati predisposta dalla Regione Siciliana

Provvedere al caricamento dei dati relativi all'IBE e al dettaglio sui consumi del bilancio energetico

comunale (anno 2011) su una piattaforma web-based gestita dalla Regione Siciliana.

Art. 6 – Sede e modalità di esecuzione della prestazione

Per l'espletamento dell'incarico è richiesta la conoscenza delle "Linee Guida JRC per la redazione dei
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PAES”. L'incaricato deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici comunali per l'ottimale

espletamento delle attività, in particolare per la raccolta e la elaborazione dei dati, la redazione del

PAES, le informazioni, il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse locale.

L'incaricato dovrà dimostrare una forte attitudine alle relazioni con gli stakeholder perché si troverà a

svolgere attività di reporting e di guida, intervenendo operativamente soprattutto nella fase di raccolta

ed elaborazione dati prima ed in quella della promozione e dell'analisi del consenso attorno ad uno o

più interventi successivamente.

Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad un'attività di verifica e confronto con

l'Amministrazione Comunale ed il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7 - Cronoprogramma delle attività.

Le attività oggetto del presente contratto devono essere svolte nel rispetto della tempistica prevista

dall'adesione del Comune al "Patto dei Sindaci" nonché della finestra prevista dal Programma di

ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia – emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità. Nello specifico la predisposizione del PAES e la successiva trasmissione al

Consiglio Comunale dovrà essere conclusa entro 90 gg dal verbale di avvio del servizio, anche nelle

more di stipula del contratto (sotto riserve di legge), giusto art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - Penali

Qualora l’aggiudicatario, per come attestato dal Responsabile del Procedimento, non ottemperi ad una

o più condizioni del presente contratto, o esegua solo parzialmente l’attività commissionata,

pregiudicando l’utilità del piano finale, l’Amministrazione, impregiudicata ogni ulteriore azione

risarcitoria, si riserva la facoltà di ridurre il compenso limitandone l’erogazione nei limiti dell’utilità

conseguita. Qualora, per negligenza imputabile all’aggiudicatario, non sia rispettato il termine stabilito

per la consegna degli elaborati, l’Amministrazione contraente potrà sanzionare l’aggiudicatario

inadempiente con una penale pari all’ 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto

ai termini, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, che sarà trattenuta sul

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


10

primo pagamento utile. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 senza giustificati motivi

l'Amministrazione potrà restare libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che

quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi

all'opera eventualmente svolta, fatta salva l’addebito dei maggiori danni.

Art. 9 - Sospensione

L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati

motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, per

periodi non superiore a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento di

quanto dovuto per legge, in rapporto all’entità della prestazione effettuata.

Art. 10 – Allegati al P.A.E.S.

Il P.A.E.S. dovrà comprendere tutti gli allegati necessari per essere approvato secondo le Linee Guida

"How to develop a Sustainable Energy Action Pian (SEAP)" elaborate dal JRC (Joint Research

Center), organo tecnico della Commissione Europea.

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il P.A.E.S. completo di ogni allegato in

formato cartaceo in originale e n. 8 copie, ed su supporto informatico DVD , contenente tutti gli

elaborati grafici in formato Dwg tipo AutoCad o similari, tutti gli elaborati descrittivi in formato

Word, R.T.F. o similari, e tutti gli elaborati contabili in formato Primus, A.C.R. o similari.

Art. 11 – Obblighi del professionista

Il professionista è tenuto a fornire la propria assistenza nelle fasi di approvazione del P.A.E.S. presso

tutti gli uffici o enti deputati ad esprimere parere sullo stesso. Egli si obbliga ad introdurre nel piano,

anche se già elaborato e presentato, quelle modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o

aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la

definitiva approvazione del piano stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia

diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che
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per rimborso spese.

Art. 12 – Modalità di corresponsione delle competenze

La copertura dei costi del presente affidamento di servizi è assicurata dal finanziamento di cui al

D.D.G. n.413 del 4 ottobre 2013.

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata

dal RUP, cui verrà applicato il ribasso contrattuale.

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsti dal DDG n. 413/2013 come segue:

• un prima somma, pari al massimo al 40% dopo l’approvazione del P.A.E.S. da parte

del Consiglio Comunale e la presentazione alla Regione;

• il saldo rimanente, all’avvenuta approvazione del PAES da parte del JRC della

Commissione europea.

I pagamenti rimangono comunque subordinati all'accreditamento delle somme da parte della Regione

Siciliana ed entro 60 giorni dallo stesso accredito.

In caso di raggruppamento i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore del capogruppo,

restando l’ Amministrazione del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra le imprese componenti il

raggruppamento.

Art. 13 - Varianti

Per la compilazione di eventuali varianti il compenso viene stabilito previo accordo fra le parti,

rapportato all’impegno necessario per la redazione delle stesse.

Qualora la necessità di introdurre varianti o di aggiunte al piano originario dovesse dipendere da causa

addebitabili al professionista, nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni,

restando salve le derivanti responsabilità.

A tutti gli importi relativi alle eventuali varianti verrà applicato il ribasso contrattuale.

Art. 14 - Revisione prezzi

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi pattuiti, che si intendono comprensivi di ogni onere.
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Art. 15 – Proprietà dei dati e degli elaborati

I dati raccolti e gli elaborati prodotti sono di totale ed esclusiva proprietà dell’ Amministrazione

comunale. L’Amministrazione si riserva di utilizzarli per i propri fini istituzionali nel modo e con i

mezzi che riterrà più opportuni, senza che dall’aggiudicatario possano essere sollevate obiezioni,

sempre ché non vengano modificati sostanzialmente nei criteri informatori essenziali.

Qualora l’aggiudicatario si faccia promotore di e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel

corso dei quali intende utilizzare i risultati delle attività sviluppate con riferimento al presente

disciplinare, sarà tenuto a concordarne preventivamente le forme con l’ Amministrazione.

Art. 16 - Responsabilità

L’aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi

comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del

corrispettivo contrattuale.

Art. 17 – Recesso dall’incarico

L’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente appalto in ogni momento, per giustificato

motivo e con preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato

ottenuto in termini di risultati e l’ Amministrazione si impegna a corrispondere l'importo delle spese

sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione, fermo restando il diritto di

recupero, da parte dell’Amministrazione stessa, delle somme anticipate e non impiegate a causa del

mancato espletamento degli incarichi previsti.

Il recesso dell'incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso

per onorario e rimborso spese, salvo la eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 18 - Facoltà di risoluzione del contratto o di revoca dell’incarico.

Salva l’applicazione delle penalità previste all’art. 5, l’Amministrazione Comunale può procedere alla

risoluzione del rapporto con il professionista incaricato qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
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a) il professionista non rispetti i tempi e le modalità di esecuzione dell’incarico;

b) il professionista non adempia con la diligenza che l’incarico richiede, ai sensi dell’art.

1176, comma 2, del codice civile.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale può revocare l’incarico, con atto debitamente motivato, nel caso

venga meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con il professionista incaricato.

L’eventuale revoca sarà preceduta da un avviso effettuato all’interessato, con lettera raccomandata,

almeno dieci giorni prima, e diventa efficace dal momento del ricevimento dello stesso avviso.

E’, comunque, fatta salva la corresponsione al professionista incaricato delle eventuali spettanze

maturate per il lavoro eseguito fino alla data della revoca.

L’Amministrazione Comunale potrà, inoltre, chiedere al professionista il risarcimento del danno se ne

ricorrono i presupposti.

Art. 19 – Controversie

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla

presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni dalla

richiesta, definite ai sensi dell’art. 239 (transazione) e 240 (accordo bonario per quanto compatibile)

del D.Lgs n. 163/2006. In caso di mancato accordo la controversia sarà deferita al giudice ordinario. Il

foro competente è quello di Ragusa. E’esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 – Spese di contratto

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto, registrazione, e le consequenziali

nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 21 – Garanzie assicurative

Il professionista, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, presta apposita garanzia

fideiussoria (cauzione definitiva), ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

dell’importo di € …………………… della Compagnia Assicuratrice …………………….. polizza

n…………………….
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La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di completamento della prestazione ed emissione

del certificato di conformità del servizio.

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l’ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.

Tali garanzie sono ridotte del 50% in caso di Professionisti certificati UNI EN ISO 9001 e può essere

prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.

Art. 22 - Efficacia

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l’aggiudicatario sin dal

momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincoleranno l’Amministrazione solo con la stipula

del contratto.

ART. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il

professionista, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad

osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e

s.m.i., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla

tracciabilità dei flussi finanziari.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i.

procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione

appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il professionista, nella qualità, ha indicato apposito conto corrente acceso presso la banca

____________________ sede di ___________, via ________ n.__ – Codice IBAN:

…........................................ , sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto e di cui

si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al
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personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’inadempimento degli obblighi di

tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche

o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonchè l’applicazione delle

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ART.24 - Clausola risolutiva espressa

L’incarico si intenderà risolto in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente

contratto.

L’ENTE appaltante, inoltre, ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui nel corso del contratto si

verifichi la circostanza di cui all’art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008 e ss.mm.ii.

Art. 25 - Regolarità contributiva

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. è

stata rilasciata la certificazione da parte del ……………….- di …………., attestante la regolarità

contributiva (DURC prot. n. ……………….. emesso il ………….).

Art. 26 – Rinvio a norme

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti ed in

particolare al Codice Civile.

Art. 27 – Legge sulla privacy

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquista in sede di offerta sono utilizzati

dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della

individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in

sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

I dati personali resi dal professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti gli eventuali

ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l’esecuzione del contratto stesso,

saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/03 n°196.
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Art. 28 – Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, ma

sottoscritti per integrale accettazione dalle parti:

a) Relazione tecnica;

b) Capitolato Speciale d'Appalto;

a) Lettera di invito;

b) Offerta economica dell’aggiudicatario;

c) Dichiarazione resa in sede di gara in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e

ss.mm.ii (Tracciabilita' dei flussi finanziari).

Art. 29 - Domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) l’Amministrazione in Vittoria presso la Casa Comunale;

b) L'ing./arch. ……………………………….., nella qualità, in Via …………………. a

………………………… (….).
Io Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica amministrativa, scritto

con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in fogli n. ….. di carta resa legale dei quali occupa

per intero n. ….. facciate e quanto nella presente.

Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti, che dichiarano di aver preso visione

in precedenza degli allegati e mi dispensano di darne loro lettura. Del che si è redatto il presente atto

che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale:

Il Dirigente del Comune

Il Professionista

Il Segretario Generale
Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del C.C., i seguenti artt.
17-18-19-22-23-24

Il Dirigente del Comune

Il Professionista

Il Segretario Generale
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