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SCHEMA DI DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE, DELL’INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DI PIAZZA DUOMO E 
DELLE AREE ADIACENTI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DELLE ANTICHE MURA 

 
  
  
L’anno duemila.......... - ………......- addì ............................ del mese di ............................ , presso la sede 
comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’art.1372 del 
Codice Civile, 
 

T R A 
 
Arch. Simone Malgarise nato a Cagliari il 31/10/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici del Comune di Cologna Veneta, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale 
ove domicilia per ragioni d'ufficio, di seguito denominato ente committente,  avente partita IVA 00234140234, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto il Decreto del Sindaco n. 14 del 20/07/2011; 
 

ed 
 
il Sig. _____ nato a _______ il ________ , domiciliato in ____________ , n. al   ( ), (C.F./p.iva ) iscritto 
all'Albo Provinciale degli  ________________ della Provincia di , al n. _____, di seguito denominato 
professionista (alternativa legale rappresentate della società _____________, che interviene in questo atto 
in nome per conto ed interessi della società medesima di seguito denominato "società").  
 
 

LE PARTI SOPRA INDICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
 
ART. 1- OGGETTO DELL’ INCARICO  

Il Comune di Cologna Veneta, come sopra rappresentato, affida al professionista /alla società 
l’incarico di eseguire i seguenti servizi per i lavori relativi dell’intervento per la valorizzazione di Piazza 
Duomo e delle aree adiacenti all’interno del perimetro delle antiche mura: progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, contabilità nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione. 
 
 
ART. 2- PRESTAZIONI PROFESSIONALI. 

L’incarico professionale, in riferimento alle prestazioni professionali dell’art. 1, comprende in 
particolare le seguenti prestazioni: 
− progettazione definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

e dell’art. 24 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
− progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

e dell’art. 33 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
− direzione lavori e contabilità; 
− coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
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L’incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l’ufficio tecnico 
dell’Amministrazione, ed in particolare con il Responsabile Unico del Procedimento, che fornirà le necessarie 
indicazioni circa la compilazione dei progetti. 

Dovranno essere osservate le norme del regolamento per la compilazione dei progetti di cui al DPR 
207/2010, unitamente alle altre disposizioni che verranno impartite dal Responsabile del Procedimento, ed 
ad ogni altra disposizione di legge disciplinante le progettazioni di opere di cui è oggetto, anche se non 
specificatamente indicate nel presente disciplinare. 

L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e 
disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.  

Il progetto esecutivo per l’appalto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti a 
definire completamente l'opera progettata ai sensi della vigente normativa.  

Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara 
simbologia, tutti gli interventi progettati. Oltre agli elaborati grafici dovranno essere allegati al progetto 
esecutivo tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 
207/2010. 

L’attività del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera dovrà 
ottemperare a quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008. 

Il professionista incaricato è tenuto ad esaminare le proposte di integrazione al piano di sicurezza e 
coordinamento presentate dall'impresa aggiudicataria dei lavori ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 
81/2008, e le accetta qualora garantiscano una migliore sicurezza nel cantiere. 

L'incarico del Coordinatore per la realizzazione dell'opera si ritiene definitivamente concluso con la 
certificazione della completa dismissione del cantiere da parte del Direttore dei Lavori. 

 
 

ART. 3- TEMPI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO. 
Il professionista incaricato/società incaricata dovrà depositare il progetto definitivo ed esecutivo, 

comprensivo degli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento, presso il Comune di Cologna Veneta 
secondo la seguente tempistica: 
− Progetto definitivo entro 25 giorni naturali dalla data di comunicazione al progettista di autorizzazione a 

procedere; 
− Progetto esecutivo entro 20 giorni naturali dalla data di comunicazione al progettista di autorizzazione a 

procedere. 
La documentazione del progetto per l’acquisizione dei pareri degli enti competenti dovrà essere 

depositata in un numero di copie adeguato, comprendendo anche una raccolta dei medesimi elaborati in 
formato digitale su supporto digitale (formati PDF e DWG). 

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere depositati in un numero. 3 copie, comprendendo 
anche una raccolta dei medesimi elaborati in formato digitale su supporto digitale (formati PDF e DWG). 
 
 
ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI  

Il professionista/la società incaricata è tenuta ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già 
elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite 
dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.  

Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere 
presentati all'Amministrazione Comunale entro 15 gg. dalla comunicazione al professioniste/alla società 
incaricata della necessità di variazioni agli elaborati presentati.  

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno 
essere aggiornati dal progettista in relazione ad eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella 
materia.  

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche comportino 
cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste od 
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imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze 
nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di appartenenza e 
secondo il presente disciplinare.  

Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga 
necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che 
siano richiesti per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare come indicato 
nella lettera d’invito e al successivo art. 12, sempre che le varianti od aggiunte non dipendano da difetti di 
progettazione.  

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute ad errori 
od omissioni progettuali di cui all'art. 132 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006,  

In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle 
opere ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette 
varianti.  
 
 
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL’ ONORARIO  

Per le prestazioni di cui sopra, il compenso spettante al professionista incaricato viene determinato ai 
sensi del Decreto 31/10/2013 n. 143, con l’applicazione della riduzione offerta dal professionista/società in 
sede di gara. 

Il corrispettivo dovuto al professionista/alla società incaricata per il presente incarico, comprensivo del 
rimborso spese, viene determinato in euro ______, oltre contributo Inarcassa ed IVA, giusta offerta agli con 
prot. _____ del ______.  

Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa, inclusa quella relativa a 
viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di 
rivalsa alcuno.  

Il corrispettivo deve intendersi comprendente tutte le prestazioni richieste per la completa e perfetta 
esecuzione dell’incarico. 

Rimane inteso che le prestazioni che devono essere resa dal professionista/la società sono quelle 
indicate all'art. 2 del presente disciplinare.  

A) Progettazione definitiva 
B) Progettazione esecutiva 
C) Direzione Lavori e Contabilità 
D) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
Gli importi sono quelli risultanti dai computi del progetto esecutivo, e quelli delle eventuali opere 

scorporate comprese fra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico. 
I prezzi da considerare nel progetto sono quelli stabiliti nel Prezziario Regionale vigente. per le opere 

non presenti, le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure 
ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello medio del mercato corrente alla data del progetto 
stesso.  

Il quadro economico dovrà inoltre comprendere fra le somme a disposizione dell'Amm.ne appaltante 
gli importi relativi a quanto contenuto nell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 oltre ad eventuali altri oneri per altre 
prestazioni o forniture oggetto di progetti e preventivi separati.  

Si precisa che l'onorario, come sopra determinato, anche se i progettisti sono riuniti pro-tempore in 
collegio, sarà corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista. L'Amministrazione è 
estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle 
cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia 
vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali.  

Oltre ai compensi sopra detti, saranno dovuti alla società incaricata: 
− il contributo Inarcassa e l’IVA 22% o nella percentuale di legge prevista al momento della liquidazione; 
− eventuali spese per la vidimazione parcella se richiesta dall’Amministrazione. 
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ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE  
L'onorario e i compensi di cui all'art. 5 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa 

presentazione di parcella, come segue :  
a) per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: a 

seguito dell'avvenuta verifica/validazione del progetto e dell'ottenimento di tutti i pareri necessari; 
b) per la D.L. e per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: a seguito dell'approvazione di ogni 

stato di avanzamento dei lavori nella misura ad esso proporzionale con una trattenuta pari al 10%; 
c) per il certificato di regolare esecuzione e saldo: a seguito dell’approvazione da parte della Stazione 

Appaltante del C.R.E. 
Il saldo relativo alla redazione dei progetti sarà comunque corrisposto entro un anno dalla 

presentazione degli elaborati, sempre che tale termine non sia superato per fatto della società e siano state 
effettuate positivamente le validazioni dei progetti secondo quanto contenuto nel D.P.R. 207/2010, in 
particolare all’art. 55 e che la società abbia ottemperato a quanto previsto dall'art. 111 del D.Lgs.  163/2006.  
 
 
ART. 8 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ'  

Qualora il professionista/la società incaricata non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle 
prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dal Comune di Cologna 
Veneta, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per 
l'osservanza delle condizioni disattese. 

In caso di persistente inadempienza della società incaricata, l’Ente con motivato giudizio e previa 
notifica al professionista interessato, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.  

In tal caso al professionista/alla società incaricata sarà dovuto il 70% delle competenze professionali 
relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.  

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente 
disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Ente per giustificati motivi, verrà applicata 
una penale dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà 
trattenuta sulle competenze spettanti alla società  

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto 
contrattuale. 

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Ente, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la 
facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso la società inadempiente, senza che 
quest'ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.  
 
 
ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA  

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 269 del 
D.P.R. 207/2010, il progettista incaricato della progettazione deve essere munito, a far data 
dall'approvazione del progetto medesimo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico 
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  

Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve 
sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettale ed i costi e gli oneri 
che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.  

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima 
del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi con 
le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010, la nuova progettazione ad altri 
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Il progettista incaricato ha comunque l'obbligo di 
nuovamente progettare i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante.  

Il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, ha prodotto 
una dichiarazione dell'Agenzia di .................................. della Società  ............................................   in data  
.............................. autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione 
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Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori progettati. 

La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato 
di regolare esecuzione. La consegna della polizza alla stazione appaltante deve avvenire al momento della 
consegna degli elaborati progettuali.  
 
 
ART. 10 - SUBAPPALTO  

Il professionista/la società incaricata non può affidare a terzi, persone o società, l’esecuzione 
dell’incarico ricevuto, ad eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a 
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, 
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, 
fermo restando che in tal caso la società dovrà preliminarmente acquisire il benestare dell’Amministrazione e 
che ogni onere farà capo all’incaricato. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 
 
 
ART. 11- PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI  

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista/alla 
società, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, 
tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa 
essere sollevata eccezione di sorta.  

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista/alla società 
e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.   
 
 
ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo 
per l'Ente appaltante della costituzione in mora della società.  

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del 
presente disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno obbligatoriamente 
devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria.  

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuni degli obblighi previsti nel presente 
disciplinare.  
 
 
ART. 15 OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI  

Il professionista/La società, in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il conto corrente 
bancario o postale presso la banca __________ cod. IBAN ________ è dedicato alle transazioni relative al 
presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con 
bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G, e C.U.P. inerente il presente 
affidamento: "C.I.G.���������� " e "C.U.P. ��������������". 

Comunica, altresì, le generalità ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad operare su di esso: 
sig. ____________ C.F. _________________ 
 
 
ART. 16 OBBLIGO RISPETTO CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

Il professionista/La società si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto di quanto disposto del 
"Codice del comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e delle 
relative integrazioni operate dall'Ente giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 17/12/2013. Il 
mancato rispetto di quanto disposto del "Codice del comportamento dei dipendenti pubblici" costituisce 
causa di risoluzione del contratto, secondo le procedure ivi previste. 
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ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI  

Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 
n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto.  

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla 
società accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione 
stessa.  

Saranno a carico della società le spese di bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti 
dalle vigenti disposizioni.  

Per quanto concerne l'incarico affidato, la società è tenuta ad eleggere domicilio in Comune di 
Cologna Veneta, presso la sede comunale.  

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18.11.1929, n.  
440, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.   

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 
26.04.1986, n. 131. 
  
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
  
IL FUNZIONARIO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
 
IL PROFESSIONISTA/IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 


