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FONDO COMUNI CONFINANTI. SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FAT-
TIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E VALORIZ-
ZAZIONE DEL PALAGHIACCIO “A. DE TONI” DI ALLEGHE (BL) 
 

SCHEMA CONTRATTO (DISCIPLINARE D'INCARICO) 
 
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ___ (________) del mese di _______, alle ore ______, in in 
Alleghe (BL), nella sede del Comune di Alleghe (BL) in Corso Italia, civico n. 36 tra i signori: 
1)  ................................, nato a ................... (.........) il.................., residente a .................in via 

...................... n. ........., C.F. ……………….……………….. che interviene in questo atto, in 
nome per conto ed interesse del Comune di Alleghe,  con sede  in Alleghe (BL) in Corso Italia, 
36,  C. F 00145920252, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico; 

2)  ................................, nato a ................... (.........) il.................., residente a .................in via 
...................... n. ........., C.F. ……………………………….. libero professionista iscritto all'Or-
dine Provinciale degli................................../che interviene in questo atto, in nome per conto ed 
interesse dell' ........................................................ con sede  a ................. (...) in via ................ n. 
.......,  C. F. ...................., in qualità di ................................................. 

PREMESSO che  
 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. ...............del ............., è stato de-
ciso di procedere all’affido dell’incarico per la redazione della progettazione di fattibilità tecni-
ca ed economica dei lavori di ristrutturazione e valorizzazione del palaghiaccio “A. De Toni” di 
Alleghe (BL); 

- è stata accertata la regolarità contributiva del professionista, come stabilito dal 7° c. dell’art. 24 
del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, nonché il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e di quelli prescritti per contrarre con la pubblica amministrazione; 

- non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquen-
za mafiosa, in quanto l’importo complessivo del contratto non supera il limite di € 150.000,00= 
stabilito dall'art. 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., oltre il quale è richiesta 
l’acquisizione della prescritta certificazione antimafia; 

 
TUTTO CIO' PREMESSO , si conviene quanto segue: 
 
ART. 1- OGGETTO DELL'INCARICO 
Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Alleghe, affida a ...................................., 
l’incarico per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrut-
turazione e valorizzazione del palaghiaccio “A. De Toni” di Alleghe (BL). 
L'incarico professionale prevede: 
1. il rilievo delle misure necessarie alla progettazione; 
2. la verifica, l’aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione delle tavole 

grafiche dello stato di fatto in scala adeguata in duplice copia cartacea nonché su supporto ma-
gnetico; 

3. la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, in conformità alle disposi-
zioni recate dall’art. 23 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e del presente disciplinare; 

 
ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Il professionista è obbligato all’osservanza delle norme per la compilazione dei progetti, per i livelli 
di progettazione previsti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici ed in 
particolare dal D.Lgs 18.4.2016 n. 50 ed in coerenza all’uso per il quale il progetto è stato richiesto . 
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Il professionista nello svolgimento dell'incarico dovrà prendere tutti i contatti che si rendano neces-
sari, con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili od 
opportuni per garantire l’esecuzione delle opere previste nel progetto, mediante l’acquisizione delle 
prescritte autorizzazioni.  
Il progetto dovrà essere redatto in modo tale da consentire la redazione dei livelli successivi per re-
golare l’appalto dei lavori nonché l’eventuale  successiva realizzazione mediante PPP/Concessione 
anche con utilizzo dello strumento della  finanza di progetto ai sensi degli artt. 183 e seguenti del 
D.Lgs 50/2016, anche se esse non siano specificatamente indicate nel presente disciplinare. 
Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che 
dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopraindicate. 
Il professionista conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico 
dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. 
 
ART. 3 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECN ICA ED ECONOMICA. 
L'elaborazione progettuale della fattibilità tecnica ed economica per l’opera oggetto dell'incarico, 
dovrà svilupparsi attraverso le seguenti fasi: 
FASE 1- verifica, aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione delle tavole 
grafiche dello stato di fatto del fabbricato oggetto di intervento, come indicato all’art. 1; 
FASE 2- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara simbo-
logia, tutti gli interventi progettati.  Oltre agli elaborati grafici dovranno essere allegati ai progetti di 
fattibilità tecnica ed economica anche i documenti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere redatto conformemente a quanto indi-
cato all'art. 23 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e del “Regolamento di attuazione” di cui al D.P.R. n. 
207/2010 e ss.mm.ii,  sulla base di quanto eventualmente prescritto dagli enti competenti al rilascio 
delle autorizzazioni. 
Esso dovrà essere presentato al Comune di Alleghe entro ............. (..................) giorni dalla data di 
stipula della presente convenzione. 
Sono fatte salve le eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabi-
le Unico del Procedimento. 
Il committente si riserva di dare avvio alle attività di progettazione anche nelle more della stipula 
del presente atto. 
Il progettista si deve attivare per accertare la compatibilità dell’opera con tutte le altre opere o servi-
zi pubblici - anche se correnti in sotterraneo - interferenti con i lavori da progettare. Della spesa per 
la eliminazione delle interferenze deve essere prodotta una stima congruente con il livello della pro-
gettazione da redigere, previ contatti e preventivi di spesa da concordare con gli Enti interessati a 
tali servizi. Il progettista si impegna altresì ad accertare i vincoli di ogni natura esistenti sui sedimi e 
per i lavori da realizzare per effetto di leggi e regolamenti, anche di ordine locale, vigenti.  
Egli deve inoltre, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento di 
cui all’art. all'art. 31 del D.lgs 18.4.2016, n. 50,  nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta 
in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a 
fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Pro-
fessionista durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concorda-
to al momento dell’affidamento dell’incarico.  
La documentazione prodotta dovrà essere coerente con l’utilizzo richiesto ed in particolare con la 
possibilità per l’Amministrazione di procedere alla realizzazione dei lavori mediante 
PPP/Concessione anche con utilizzo dello strumento della  finanza di progetto ai sensi degli artt. 
183 del D.lgs 18.4.2016, n. 50.  
Gli elaborati grafici e descrittivi del progetto di fattibilità tecnica ed economica ritenuti necessari per 
tale finalità, sviluppati con i contenuti indicati negli Art. 23 del D.Lgs 50/2016, Art. 14 e da Art. 17 
a 23 del D.P.R. n. 207/2010 attualmente in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 
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50/2016 sono i seguenti: 
1. Studio di fattibilità con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 14 del DPR 

207/2010 al comma 2 punti a.2, a.3 e a.4, qualora i contenuti previsti non siano inclusi 
nei documenti seguenti;  

2. Relazione tecnica-illustrativa; 
3. Studio preliminare ambientale e paesaggistico; 
4. Relazione geotecnica; 
5. Relazione idraulica-idrologica; 
6. Relazione sismica e sulle strutture;  
7. Tavola di inquadramento urbanistico; 
8. Planimetria generale dello stato di fatto e di progetto; 
9. Piante, Prospetti, Sezioni dello stato di fatto e di progetto; 
10. Studio di inserimento urbanistico; 
11. Calcolo sommario di spesa e quadro economico di progetto; 
12. Piano particellare preliminare delle aree;  
13. Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 

 
ART. 4 - NUMERO E CONTENUTO DEGLI ELABORATI DA CONS EGNARE 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere consegnato al Comune in originale e co-
pia su CD-rom. Il professionista è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riprodu-
zioni degli elaborati progettuali richieste dall’Amministrazione. 
 
ART. 5 - MODIFICHE AL PROGETTO 
Il professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già elaborato o presen-
tato, 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 vi-
genti 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 pre-
sentati al committente, salvo diversi accordi tra le parti, entro 7 gg. dalla comunicazione all'appalta-
tore della necessità di variazioni agli elaborati presentati. 
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici. 
Al di fuori dell’ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche comportino cam-
biamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste od 
imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute ovvero da direttive dell'Ammini-
strazione, si applicano l'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440. 
Conseguentemente il professionista è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sotto-
missione, le variazioni richieste dal committente agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario senza diritto ad alcuna indennità, fatta eccezione per il corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni, per le quali il professionista medesimo spettano le competenze determinate applicando 
il ribasso offerto in sede di gara all’importo risultante dalla seguente proporzione: importo dei lavori 
: importo a base di gara = nuovo importo dei lavori : x. Nel caso in cui le modifiche comportino il 
supero di tale limite, il committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale 
dopo aver acquisito il consenso del professionista. 
 
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO 
Il corrispettivo è determinato, a corpo, nell’importo di € ................... (euro ........................./00) c.p. 
ed I.V.A. esclusi, giusta offerta in data ........................ Rimane inteso che le prestazioni del Profes-
sionista sono quelle previste dalla legge e dalla presente convenzione per l'espletamento dell'incari-
co. 
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 
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diritto di rivalsa alcuno. 
Il compenso è al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di 
pagamento. 
La verifica, l’aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione grafica dello stato 
di fatto come indicato all’art. 1 del presente disciplinare, si intendono compresi nel compenso come 
sopra determinato. 
Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni 
altra valutazione di progetto, dovranno essere effettuate con i criteri e le modalità previsti dalla vi-
gente legislazione. 
 
ART. 7 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
L'onorario e i compensi di cui all'art. 6 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presen-
tazione di parcella, entro 60 giorni dalla consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito 
dalla L. 17.12.2010, n. 217, il professionista è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto 
ex art. 1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle com-
messe pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusiva-
mente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto.  
L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario codice 
__________________________________, acceso ai sensi dell’art. 3 L. 13.8.2010, n. 136 e 
ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217 sul quale le persone 
delegate ad operare sono ................................, C.F. ................................. e .................................., 
C.F. ...................................................................... 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 18.4.2016 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di 
regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposita certificazione da parte degli enti compe-
tenti. 
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il D.M. dell’Economia e Finanze 
n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 145/2000 si intende 
sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 
40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 
 
ART. 8 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA’ 
E’ fatto obbligo al professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione 
da parte dell’Amministrazione purché per attività inerenti l’incarico affidato. 
Qualora il professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni 
contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite 
dall’Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto 
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 15 (quin-
dici) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. 
In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei 
lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile 
per l'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interes-
sato, potrà provvedere alla revoca dell’incarico affidato. 
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la 
sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 
Il professionista inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute 
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso 
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di minori spese. 
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui 
lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico. 
Qualora la presentazione degli elaborati ovvero l'esecuzione di uno degli adempimenti prevista dalla 
legislazione sui lavori pubblici (certificato ultimazione lavori, certificato regolare esecuzione,ecc.) 
venisse ritardata oltre il termine stabilito dalla legge o nel presente disciplinare, salvo proroghe che 
potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale 
dell'uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta 
sulle competenze spettanti all' appaltatore. 
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto 
contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale supe-
riore a quello di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle 
procedure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 15 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in 
mora, ha comunque la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'appaltatore 
inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per ono-
rari che per rimborsi spese. 
Resta inteso che in tali ipotesi il professionista incaricato è tenuto all'integrale rimborso di tutte le 
somme anticipate con l'aggiunta degli interessi e degli altri oneri connessi, fatta sempre salva l'azio-
ne per il risarcimento del danno. 
Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti al professionista incaricato. 
 

ART. 9 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, reste-
ranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudi-
zio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più oppor-
tuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il professionista 
possa essere sollevata eccezione di sorta. 
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggior-
namento prezzi, anche senza interpellare il professionista. 
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni 
caso il professionista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. 
 
ART. 10 - INCARICHI DI CONSULENZA 
L’Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui 
LL.PP., la collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della pro-
gettazione e/o direzione dei lavori. I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della presente 
Convenzione. 
 
ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbli-
go per il committente della costituzione in mora del professionista. 
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di 
Belluno. E’ escluso l’arbitrato. 
In pendenza di giudizio il professionista incaricato non è sollevato da nessuno degli obblighi previ-
sti nella presente convenzione. 
 
ART. 12 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI 
E’ fatto divieto al professionista di partecipare all’appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, 
di lavori per i quali abbiano svolto l’attività di progettazione di cui al presente . All'appalto, ai su-
bappalti e ai cottimi non può altresì partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 
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all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determi-
nano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. 
I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di proget-
tazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affida-
tari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 
I medesimi divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acqui-
sita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che 
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori 
 
ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indi-
pendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il 
presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti. 
Ai sensi dell’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, il professionista, sottoscrivendo il presente 
contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autorita-
tivi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto dei dipendenti medesimi. 
 
Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della L. 3.01.1981 n. 6 
e l'imposta sul valore aggiunto. 
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e 
dal professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite 
dall'Amministrazione stessa. 
Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o 
tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 
Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista elegge domicilio in Alleghe (BL),  in locali-
tà Corso Italia, civico n. 36, nella sede del Comune. 
La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione 
di stipula del contratto ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
.......................... Siro De Biasio 

 


