ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Ottaviano - a. sc. 2013.2014

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”
Prot. N. 891 /C23

Ottaviano, 12/03/2015

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)

Codice CIG: 582305482B
Codice CUP: E83J10009290007 (Asse C1)
Codice CUP: E83J10009300007 (Asse C3)
Codice CUP: E83J10009270007 (Asse C4)

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di Direzione lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 9
(Disposizione Speciali per Servizi Tecnici) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
e ss. Mm. E ii – Approvazione disciplinare d’incarico, per l’attuazione del
Progetto denominato
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.

Plesso “ TRAPPITELLA”
L’anno duemilaquindici (2015), il giorno dodici del mese di marzo nel proprio Ufficio il
sottoscritto Michele Montella - Dirigente Scolastico, che ha assunto il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento in epigrafe (di seguito denominato semplicemente R.U.P.) in forza
dell’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990 (di seguito denominato
“Accordo”) tra l’Istituto Scolastico I.C. “D’Aosta” e l’Ente locale (Comune di Ottaviano Provincia di Napoli) proprietario dei beni immobili oggetto dell’intervento di riqualificazione e
della successiva nomina effettuata con proprio provvedimento n. 4652 del 16/12/2013,
ratificato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 9 del 19/12/2013 delibera n. 63:
PREMESSO
che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 il Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”
– Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento”
2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso
l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di
interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche,
alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli
istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;
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CONSIDERATO
che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare
attuazione agli interventi del PON;
che, in particolare l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la
riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
VISTO
che con l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990, si è inteso
rafforzare la piena collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario del
bene immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione;
che ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo l’Amministrazione Comunale si è impegnata a
designare un funzionario tecnico per l’affiancamento al R.U.P. nelle fasi di diretta competenza,
così come disciplinati dall’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dal relativo regolamento (DPR
207/2010, artt. 9 e 10);
Vista
la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 20/03/2014 avente ad oggetto la nomina
dell’Assistenza al R.U.P. relativamente alle opere previste nell’accordo di programma con l’I.
C. “D’AOSTA“ a valere sull’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – obiettivo C PON
2007/2013 in cui si individua l’arch. Giovanni De Sena, nato a Nola il 01/01/1955 c.f.
DSNGNN55A01F924K – Responsabile del V settore Opere Pubbliche – Urbanistica del Comune
di Ottaviano, in organico all’ente locale, quale supporto al R.U.P. per l’immobile di via
Trappitella;
VISTO
Il progetto esecutivo denominato che prevede la realizzazione di lavori per un importo
complessivo di euro 349.979,10 per la sede D’Aosta di viale Augusto;
VISTO

Il progetto esecutivo denominato che prevede la realizzazione di lavori per un importo
complessivo di euro 349.496,00 per la sede D’Aosta di via Trappitella;
ACCLARATA
La sussistenza dei principi ordinamentali, del giusto procedimento e della giusta motivazione;
VISTI
Gli art. nn. 93 e 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Il DPR n. 207/2010 art. nn. 9, 10, 44, 45, 52, 54;
DATO ATTO
che è stata eseguita la verifica sul progetto ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 207/2010;
VISTO
L’art.10 del DLgs. 297/1994 e le disposizioni del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca (MIUR) attualmente vigenti;
VISTA
La regolarità tecnica, contabile ed amministrativa del progetto in esame con l’elenco degli
elaborati;












R. 1 R. 2 R. 3 R. 4 R. 5 R. 6 R. 7 R. 8 R. 9 R.10-

Relazione tecnica;
Quadro economico;
Capitolato Speciale di Appalto;
Computo metrico;
Elenco prezzi;
Analisi prezzi;
Relazione Energetica;
Piano di Sicurezza;
Cronoprogramma;
Particolare Infissi;

v.le C. O. Augusto, 1 80044 Ottaviano telefax 081 8278046 mail:NAIC8CG00G@istruzione.it
www.icdaosta.it - c.f. 84005830637

 R.11- Duvri;
 R.12- Fascicolo Manutenzione;
 R.13- Attestazione urbanistica;
 Tavole Grafiche.
e dal seguente Quadro Economico:
PLESSO “ TRAPPITELLA “

OTTAVIANO
Lavori
Asse C.1 Isolamento Termico
Asse C.3 Miglioramenti spazi esterni
Asse C.4 Infissi esterni
Sommano lavori

A.

B.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B6

Prov. di Napoli
€.
€.
€.
€.

82.427,88
87.798,65
56.564,00
226.790,53

Oneri non soggetti al ribasso
Oneri + costi sicurezza
Incidenza della mano d’opera: (pari al 9.817%)
Lavori a base d’asta

€.
€

11.238,22
22.264,70

Somme a disposizione
Spese tecniche (,d.l., e sicurezza oneri inclusi )
Spese per gara e tasse
RUP ed altri
Imprevisti esecuzione lavori iva inclusa
Spese organizzative e gestionali
IVA sui lavori
Assicurazione RUP
sommano
Totale B

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

€. 198.906,72
Sommano €. 232.409.64

28.729.44
1.400.00
3.253.71
28.353.97
2.324.09
51.130,12
1.895.03
117. 086.36
Sommano

€. 117. 086.36

€. 349.496,00

Totale A+B

CONSIDERATO
che nell’Accordo sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e l’istituzione scolastica è
stato già individuato di incaricare il personale interno all’ente per la funzione di supporto al
RUP;

DATO ATTO

che il personale dell’ufficio tecnico comunale non può procedere alla
direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di cui trattasi, in quanto oberato di lavoro;

VISTO

il comma 11 dell’articolo 125 del D.lgs n. 163/2006;

CONSIDERATO

che si deve procedere all’affidamento dell’incarico per la direzione dei
lavori, contabilità e affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione del progetto citato in oggetto;

-

VISTO il proprio Avviso per il reclutamento dei professionisti del 03/07/2014, protocollo n.
2660/C23;

-

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti professionisti;
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-

VISTO il verbale di aggiudicazione della gara
per l’affidamento dell’incarico di
coordinamento sicurezza e direzione dei lavori in base al criterio del massimo ribasso prot.
2695 del 11/07/14;

-

VISTA la comunicazione ai 1° classificato per l’affidamento degli incarichi ( prot. 3007 del
08/09/2014);

-

VISTO che arch. Pisanti Diomede, individuato come Direttore dei lavori, è in possesso dei
requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico oggetto del presente
contratto, come da curriculum presentato;

-

VISTO che arch. Carbone Maddalena, individuato come Coordinamento per la sicurezza,
è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico
oggetto del presente contratto, come da curriculum presentato;

CONSIDERATO:


Che è stato determinato il compenso da riconoscere al professionista per la prestazione
di cui all’oggetto;



che gli:



arch. Pisanti Diomede nato ad Ottaviano (NA) il 12/09/1962 ed ivi residente in via
San Giovanni n. 51, iscritto all’Albo degli Architetti P.P. e C. di Napoli e Provincia al
numero 4471, C.F.: PSN DMD 62P12 G190D - P.Iva: 00880491212, nella qualità di
Direttore dei Lavori;



arch. Carbone Maddalena nata a Ottaviano (NA) il 23/06/1980 residente ivi alla via
Francesco Mastriani n. 6, iscritta all’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Napoli e Provincia
al n°11118 C.F.: CRB MDL 98H63 G190X, nella qualità Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione;

hanno dato la propria disponibilità ad accettare l’affidamento di cui all’ oggetto ed
il compenso determinato;
ACCERTATO


Che l’affidamento viene fatto ai sensi art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e
dell’art. 9 (Disposizione Speciali per Servizi Tecnici) del Regolamento affidamento
Lavori e Forniture in economia;



Che è stato predisposto il disciplinare di incarico;



Che la spesa complessiva di € 20.171,38 oneri inclusi per la prestazione di
Direzione dei lavori, trova copertura nel finanziamento dell’intervento già approvato con
la Circolare Approvativa prot. n. AOODGAI/ 13207 del 28 settembre 2012, per un importo
complessivo pari a Euro 349.496,00;



Che la spesa complessiva di € 8.558,05, oneri inclusi per la prestazione di
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, trova copertura nel
finanziamento dell’intervento già approvato con la Circolare Approvativa prot. n.
AOODGAI/ 13207 del 28 settembre 2012, per un importo complessivo pari a Euro
349.496,00;

RITENUTO che necessita affidare l’incarico di cui all’ oggetto per le motivazioni su espresse;

VISTI:
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il D.Lgs. n. 267/00;



la Dichiarazione Sostitutiva redatta dal professionista ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e del D.P.R. n.445/2000;



l’art.9 (Disposizione Speciali per Servizi Tecnici) del Regolamento affidamento Lavori e
Forniture in economia;

RITENUTO PROVVEDERE,
DETERMINA


Approvare la premessa narrativa che precede;



Approvare il disciplinare di incarico;



Affidare all’arch. Diomede Pisanti nato ad Ottaviano (NA) il 12 settembre 1962 ed ivi
residente in via San Giovanni 51, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Napoli e
Provincia al n°4471 e inserito nelle liste dei tecnici di fiducia del Comune di Ottaviano al n°
88/2013, l’incarico di Direzione Lavori e Contabilità dei lavori in oggetto;



Affidare all’arch. Maddalena Carbone nata a Ottaviano (NA) il 23.06.1980, residente ivi
alla via Francesco Mastriani n. 6, iscritta all’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Napoli e
Provincia al n°11118 e inserita nelle liste dei tecnici di fiducia del Comune di Ottaviano al
n°19/2013, l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in
oggetto;



Che la spesa complessiva di € 28.729,44, Oneri e cassa inclusi trova copertura nel
finanziamento dell’intervento già approvato con la Circolare Approvativa prot. n.
AOODGAI/ 13207 del 28 settembre 2012, per un importo complessivo pari a Euro
349.979,10;



Dare atto che l’affidamento viene fatto ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.;
Il presente atto viene trasmesso al D.S.G.A., per i provvedimenti consequenziali.
IL D.S. / R.U.P.
Prof. Michele Montella
Il Supporto al RUP
Arch. Giovanni De Sena

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FUNZIONE di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
v.le C. O. Augusto, 1 80044 Ottaviano telefax 081 8278046 mail:NAIC8CG00G@istruzione.it
www.icdaosta.it - c.f. 84005830637

OGGETTO: Progetto denominato PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti

Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.

Immobile sito in viale Augusto plesso “TRAPPITELLA”

Il giorno ___ del mese di _________ dell’anno 2014, tra l’Istituto Comprensivo d’Aosta con sede in
Ottaviano (NA) alla via C.O. Augusto, 1, qui rappresentato dal D.S. prof. Michele Montella, in
qualità di Dirigente Scolastico, che qui agisce in nome e per conto dell’Istituto quale committente,
e
Arch./Ing./Geom. __________________________, nato/a a ___________________________, il
__/__/_____
e
residente
in
___________________________
(___),
alla
Via
_________________________, ____, iscritto all’Albo degli Architetti/Ingegneri/Geometri di
___________________________al
numero
________,
C.F.:
_________________________________; P.Iva: __________________________,
PREMESSO
- Che con _________ n°____ del __/__/__ è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di
“_________________________” redatto dal ________________________________ per una spesa
complessiva pari ad € ____________,___ (di cui € ______________,___ per lavori ed oneri per la
sicurezza);
- Che la spesa complessiva di € ___________, Oneri e cassa inclusi trova copertura nel
finanziamento dell’intervento già approvato con la Circolare Approvativa prot. n. AOODGAI/
13207 del 28 settembre 2012, per un importo complessivo pari a Euro 349.496,00;
- Che l’Arch./Ing./Geom. _____________________, relativamente all’incarico oggetto del presente
Atto, risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti dalla vigente legislazione in
materia di lavori e/o opere pubbliche e che non sussistono per lo stesso le condizione e le cause
ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1) – Oggetto dell’incarico
1. L’Istituto Comprensivo D’Aosta, come sopra rappresentato, affida al professionista l’incarico
della direzione dei lavori e/ di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione oggetti del
presente Atto;
2. L’incarico si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, specialmente per
ciò che concerne l’incompatibilità in ordine ad incarichi per conto di Enti Pubblici.
3. Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità ad assumere il presente incarico e che non sussiste nei propri confronti alcuna delle
clausole ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
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Art. 2) - Prestazioni professionali oggetto dell’incarico

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nello svolgimento
dell’attività di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
2. I compiti e le funzioni sono in particolare quelli previsti dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dal D.P.R.
207/2010, dal D.M. 145/00 e D.M. n. 81/08 e ss.mm. e ii., nonché da tutte quante le norme, le
disposizioni, i regolamenti le circolari attuative ed ulteriori disposizioni normative e regolamentari
vigenti in merito all’esecuzione di opere e/o lavori pubblici;
3. L’incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con il R.U.P. dell’Amministrazione
ed in particolare con il supporto al R.U.P. incaricato, che fornirà le necessarie indicazioni circa la
compilazione degli elaborati;
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla legge. In generale, il direttore dei lavori cura che gli stessi siano eseguiti a regola
d’arte ed in conformità al progetto e al contratto ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore,
in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
5. Il D.L. si avvarrà per l’espletamento del proprio incarico dell’ausilio di un Direttore Operativo e
di un Ispettore di cantiere all’uopo comunicatigli dal Committente, per l’espletamento dei compiti e
delle funzioni elencate all’art. 125 del D.P.R. 554/99;
6. Al C.S.P.E. fanno carico tutte le attività previste dal D.Lgs.81/04.
7. Resta a carico del soggetto affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall’organizzazione del committente.
Art. 3) - Modalità di espletamento delle prestazioni
1. Il committente si impegna a fornire al tecnico, all’inizio dell’incarico, tutte le informazioni in suo
possesso. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente
tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l’espletamento dei compiti a
loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il
professionista si impegna a espletare l’incarico in conformità alle normative che fossero
successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della
migliore esecuzione dell’opera.
3. Durante l’esecuzione dei lavori, a semplice richiesta del committente, il Direttore è obbligato,
senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie
seguite. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni,
variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo
influire sulle prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il professionista incaricato, per l’adempimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare o
comunque assegnate dalla legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga
necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con
l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro.
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5. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera
intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da
apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli si avvarrà del
Direttore Operativo e dell’Ispettore di Cantiere nominati dal Committente.
6. In ogni caso l’attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità
del Direttore dei Lavori, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
Art. 4) – Termini e durata dell’incarico
1. Il termine per la prestazione di D.L. è fissato alla conclusione di ogni rapporto tra
l’Amministrazione appaltante e l’impresa appaltatrice che eseguirà le opere.
2. Qualora il professionista incaricato non adempia correttamente agli obblighi assunti di con il
presente disciplinare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, previa contestazione degli
addebiti ed esame delle eventuali controdeduzioni, una penale compresa tra un minimo di € 100,00
ed un massimo di € 500,00 per ciascuna inadempienza rilevata.
3. L’entità della penale è commisurata alla gravità dell’inadempienza e alla eventuale recidività e
l’applicazione della stessa non esclude la responsabilità del professionista per eventuali danni
maggiori subiti dal committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente
ordinamento giuridico.
4. E’ facoltà del Committente revocare l’incarico e recedere anticipatamente dal contratto in ogni
momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in
modo certo allo stesso tecnico. In tal caso trova applicazione l’articolo 2237 del codice civile, e
sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota
di revoca dell’incarico, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta richiesta da parte del tecnico,
mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l’interruzione dell’incarico
e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell’ordinamento in materia di tariffe professionali.
5. E’ facoltà del professionista incaricato rinunciare all’incarico e rescindere anticipatamente il
contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 30 giorni di
preavviso; la rinuncia all’incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta,
possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni
pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere,
impedire o limitare le prestazioni e le competenze del direttore dei lavori.
6. Per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme
sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell’incarico e, in via sussidiaria, le
norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
7. Il committente è autorizzato ad utilizzare, limitatamente al cantiere interessato, gli atti e i
documenti prodotti dal professionista nell’espletamento del proprio incarico e ciò anche in caso di
affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni
interrotte.
Art. 5) - Determinazione del compenso
1. Tenuto conto della L. 143/49 e s.m.i. , del D.M. LL.PP. 4 aprile 2001 e delle vigenti normative in
materia di minimi tariffari per l’espletamento delle funzioni tecnico-professionali in materia di
Opere e/o LL.PP., è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai
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sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del Codice Civile, per tutte le prestazioni descritte
nel presente e a quelle ad esse direttamente riconducibili, in € ___________ (oneri ed IVA inclusi).
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e
omnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della
professione in relazione all’articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. Qualora, per il sopravvenire di varianti in aumento in corso d’opera, regolarmente approvate,
l’incarico in oggetto debba ampliarsi nonché prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso
direttore dei lavori dovrà rendere nota tale evenienza al committente in modo da consentirgli
l’assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità più
avanti descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo disciplinare di incarico. In questo caso
spetta al professionista incaricato un compenso aggiuntivo rispetto a quello fissato al precedente
comma 1, proporzionato all’incremento che l’importo dei lavori subisce in conseguenza della
perizia di variante.
4. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il
professionista incaricato e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con
specializzazione professionale, non nominati dall’Ente, e delle cui prestazioni lo stesso tecnico
intenda o debba avvalersi.
Art. 6) - Modalità di corresponsione dei compensi
I suddetti compensi saranno liquidati su presentazione della fattura da parte del professionista
incaricato secondo la seguente tempistica:



Il compenso, così come stabilito all’articolo 5, sarà corrisposto mediante acconti periodici
in relazione agli stati d’avanzamento dei lavori e per quote ad essi proporzionali;
Il saldo dei compensi per le predette prestazioni, per un’aliquota non inferiore al 15%
dell’intero corrispettivo tecnico, è subordinato all’emissione, con esito positivo, del
Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo ad opera del professionista a ciò incaricato;

Art. 7) – Divieto di subappalto
Il professionista incaricato non può affidare a terzi, persone o società, l’esecuzione dell’incarico ricevuto.
Art. 8) - Norme applicabili
Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le disposizioni
normative in materia di lavori e contrattualistica pubblica nonché in materia di finanza e contabilità di
Stato.

Art. 9) - Soluzione delle controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare saranno
obbligatoriamente devolute alla competenza del giudice ordinario del foro territoriale competente.
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Art. 10) - Spese contrattuali
Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso. Ogni spesa relativa a bolli, registrazione e quant’altro
relativa al presente disciplinare di incarico, sarà a carico del professionista incaricato.
Art. 11) - Disposizioni transitorie
Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace nella sua interezza sia per il
professionista incaricato che per l’Amministrazione affidante.
Letto, Approvato e Sottoscritto.
IL D.S. / R.U.P.
Prof. Michele Montella
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