
Allegato sub lett. A) a determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici e LL.PP. avente ad oggetto: 
LAVORI DI “SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA’ FONTANA” – SCHEMA DI CONVENZIONE 
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ENTE E PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.  
 
 

 
Comune di Salcedo                                                                                                            Provincia di Vicenza 
 

“SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA’ FONTANA”   
 
(Incarico per: Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, 
collaudo e/o C.R.E., altri atti e/o procedimenti riconducibili alla tipologia dell’incarico professionale). 

 
 

CONVENZIONE  DI  INCARICO 
 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 59 del 18.10.2018 avente ad oggetto “Intervento per la sistemazione del 
dissesto franoso in località Fontana sulla strada comunale San Valentino. Affidamento incarico per la  
redazione della progettazione definitiva-esecutiva all’Ing. A. Baldon e per la redazione dell’indagine 
geologico-tecnica e geosismica al geologo dr. G. Dalla Valle. Impegni di spesa; (CIG Baldon 
ZC2255AD6A – CIG Dalla Valle ZDD255ADD4)” si è provveduto rispettivamente ad affidare gli 
incarichi per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento della sicurezza 
in fase progettuale all’Ing. Antonio Baldon con Studio Tecnico a Marostica (VI), e, per la redazione 
dell’indagine geologico-tecnica e geosismica al geologo dr. Giovanni Dalla Valle con studio tecnico a 
Mason Vicentino (VI); 

- gli elaborati progettuali unitamente agli studi specialistici di cui all’incarico sopra detto, sono stati 
consegnati al prot. com.le n. 1853/19 in data 09.07.2019 e che l’opera in questione comporta una 
spesa complessiva pari ad €. 98.000,00 (di cui €. 74.500,00 per lavori a base d’appalto ed €. 
23.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione); 

- con deliberazione di G.C. n. 27 del 19.08.2019 si è provveduto ad approvare il suddetto progetto 
definitivo-esecutivo disponendo altresì di avviare le procedure per le richieste di finanzamento; 

- il Comune di Salcedo, con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 23.02.2021, è stato individuato tra i comuni beneficiari dei 
contributi di cui all’art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge n. 145 del 30.12.2018 destinati alla 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti: 
- COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo (VI) in via Roma 4/c – cf. 84002530248 – nella figura del 
Responsabile Area Servizi Tecnici e LL.PP., nonché Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Christian 
Pozza, a ciò preposto in forza di decreto sindacale n. 03 del 31.03.2020, di seguito per comodità denominato 
anche “Comune”; 
- BALDON Ing. ANTONIO nato a Monselice (PD) il 24.10.1965 in qualità di titolare dell’omonimo studio 
tecnico con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 22 – cf. BDLNTN65R24F382S, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1769 – sez A, di seguito per comodità denominato anche 
“Professionista”; 
si conviene e stipula quanto segue: 
 
Art. 1: Oggetto dell’incarico 
L’incarico professionale di cui alla presente Convenzione ha per oggetto le seguenti prestazioni da espletarsi 
con riferimento al progetto approvato con D.G.C. n. 27 del 19.08.2019: 
- direzione dei lavori; 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
- contabilità; 
- collaudo e/o certificato di regolare esecuzione; 
- altri atti e/o procedimenti propedeutici all’intervento in questione ed alla realizzazione dei lavori e 
riconducibili alla tipologia dell’incarico professionale.  
Tutti gli atti, procedure, documentazioni e quant’altro riconducibili all’incarico dovranno essere conformi alle 
normative vigenti in materia di LL.PP. ed in particolare per quanto concerne la Direzione dei Lavori a quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. n. 49 del 07.03.2018 e per quanto 
concerne l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione a quanto stabilito dall’art. 92 del 
D.Lgs. n. 81/2008.  



Tutti gli atti e documenti inerenti e conseguenti all’attività e riconducibili ai lavori ed alla loro esecuzione 
dovranno essere fatti pervenire alla Stazione Appaltante e depositati al protocollo comunale entro e non oltre 
7 (sette) gg. dalla data dell’evento in cui gli stessi abbiano a verificarsi. 
   
Art. 2: Norme generali 
Il “Comune” si riserva la facoltà di dare al professionista le direttive generali per raggiungere gli obiettivi che 
l’Amministrazione intende conseguire. Il “Professionista” si impegna a dare periodiche informazioni circa 
l’andamento dei lavori ed a collaborare con l’Amministrazione Comunale per eventuali acquisizioni di pareri 
e/o quanto altro necessario presso terzi, enti, ecc. 
 
Art. 3: Compensi professionali 
I compensi professionali sono quelli indicati nella nota pervenuta a firma del “Professionista” in data 
18.03.2021, al prot. n. 701,  pari a netti €. 2.500,00, oltre a €. 100,00 per oneri previdenziali nella misura del 
4% e all’IVA del 22% pari ad €. 572,00, e quindi per un importo lordo complessivo di €. 3.172,00. 
 
Art. 4: Termini per la redazione/consegna elaborati, completamento dei lavori 
Con richiamo alle disposizioni legislative che hanno finanziato l’opera, le parti prendono atto che i lavori 
dovranno iniziare entro 6 mesi a far data dal 23.02.2021 giorno di emissione del Decreto di Finanziamento 
dell’opera ed essere ultimati e rendicontati entro i tempi che saranno stabiliti dalle specifiche disposizioni di 
finanziamento mediante consegna alla Stazione Appaltante di tutti gli atti/documenti necessari per la 
rendicontazione dell’intervento agli enti superiori. 
In ordine agli atti/documenti/certificati ecc. che nel proseguo dei lavori la DD.LL. è tenuta ad emettere ed a 
far pervenire al protocollo comunale si richiamano i contenuti del precedente art. 1 della presente 
“Convenzione”. 
Sono fatte salve eventuali proroghe sulle scadenze sopra stabilite, da autorizzarsi in ogni caso da parte della 
Stazione Appaltante, che dovessero rendersi necessarie a fronte della particolarità e specificità 
dell’intervento (messa in sicurezza di un dissesto franoso e di strutture esistenti lesionate, poste all’interno 
dell’area stessa). 
 
Art. 5: Termini per l’esecuzione dell’incarico professionale 
Le tempistiche entro cui il professionista dovrà far pervenire tutti i documenti di cui alle mansioni indicate 
nell’elenco riportato al precedente art. 1 sono quelle indicate all’art. 4 poiché il finanziamento dell’opera è 
subordinato al rispetto delle tempistiche indicate negli atti di concessione del contributo. 
Per ogni giorno di ritardo sui termini indicati agli artt. 1 e 4 della presente Convenzione il Comune applicherà 
una penale come indicato al successivo art. 10. 
 
Art. 6: Modalità di pagamento 
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente nei confronti del soggetto incaricato così come 
individuato nella determinazione di affidamento dell’incarico per le prestazioni di cui alla presente 
convenzione (rif. art. 1). I compensi professionali dovuti ad eventuali collaboratori di cui il “Professionista” 
intendesse avvalersi sono ricompresi nell’importo complessivo già rubricato al precedente art. 3.  
Il “Comune” non sarà pertanto tenuto al pagamento di alcuna prestazione professionale che nell’ambito dei 
lavori sia resa o effettuata da eventuali collaboratori o altre figure tecniche di cui l’affidatario debba 
esternamente avvalersi e per i quali dovrà comunque ottenere il preventivo nulla osta da parte della Stazione 
Appaltante.  
I compensi relativi alle prestazioni verrano liquidati alla presentazione della parcella professionale.  
La richiesta di corresponsione del pagamento dell’onorario dovuto sarà effettuata in unica modalità.  
La liquidazione degli onorari professionali potrà essere effettuata solo previa avvenuta verifica delle 
regolarità contributiva e/o quant’altro le vigenti disposizioni normative in materia prevedano in tema di 
accertamenti.   
   
Art. 7: Responsabilità per infortuni 
In caso di infortunio che dovesse accadere al “Professionista” o ai suoi collaboratori, ivi compresi eventuali 
danni ad attrezzature, mezzi e/o quant’altro da questi utilizzato od utilizzabile nell’espletamento dell’incarico 
di cui è oggetto la presente convenzione, non potrà essere accampata alcuna pretesa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale.  
 
Art. 8: Assicurazione per danni e responsabilità civile 
Il “Professionista” dichiara di essere in possesso di specifica polizza assicurativa di responsabilità civile 
professionale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 8, commi 4 e 5, della L.R. n. 27/2003 attestando con 
la sottoscrizione della presente convenzione che la stessa copre interamente il valore dei lavori oggetto di 
progettazione. A semplice richiesta del “Comune” il “Professionista” si impegna a produrne copia. 
 



Art. 9: Controversie 
Tutte le controversie relative al presente disciplinare e/o derivanti dall’incarico di cui è oggetto la presente 
convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno deferite 
alla cognizione del giudice competente. 
 
Art. 10: Inadempienze, penali 
Fatto salvo quanto contenuto all’art. 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il Comune di Salcedo, 
ritardi senza motivata giustificazione i pagamenti alle scadenze stabilite, è facoltà del “Professionista” 
richiedere gli interessi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia. 
Nel caso il “Comune” di propria iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al 
“Professionista” saranno corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto e predisposto fino alla 
data della comunicazione senza alcuna maggiorazione. 
Nel caso in cui sia il “Professionista” a recedere dall’incarico senza giusta causa, il “Comune” avrà diritto al 
risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura 
dell’incarico. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dell’intera documentazione, salvo proroghe dovute a 
cause non imputabili al “Professionista”, come da vigenti disposizioni di cui al DPR n. 207/2010, e, come 
previsto all’art. 4 della presente Convenzione, viene stabilita a carico dello stesso una penale pari all’uno per 
mille del valore indicato all’art. 3 della presente convenzione (su €. 3.172,00 = €. 3,17 diconsi euro tre e 
centesimi diciassette). 
 
Art. 11: Incompatibilità 
Il “Professionista” dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per le 
prestazioni professionali per conto di Enti Pubblici e che pertanto non ha rapporti con Amministrazioni od 
Enti che ostino all’esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con 
l’incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire al “Comune” l’eventuale prescritta 
autorizzazione; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 253 del DPR 207/2010; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 così come 
modificato dal D.Lgs. 65/2000; 
- di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti; 
- di avvalersi, qualora sia fatto ricorso a figure esternalizzate a titolo di collaborazione o quant’altro, di 
soggetti che non si trovino in condizioni o cause che ostino all’esercizio della libera professione. 
 
Art. 12: Facoltà di avvalersi di collaboratori da parte del “Professionista” 
E’ accordata al “Professionista” la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi che potranno 
palesemente anche essere menzionati, restando egli il solo responsabile verso il “Comune” ed unico titolare 
del rapporto di cui alla presente convenzione e senza che nulla sia dovuto dall’Amministrazione Comunale a 
tali eventuali collaboratori. 
 
Art. 13: Spese, registrazioni 
Spese per eventuali bolli e diritti di segreteria del presente atto sono a carico del “Professionista” incaricato. 
La presente scrittura privata potrà essere oggetto di registrazione in caso d’uso anche a semplice richiesta di 
una sola delle parti. 
 
Art. 14: Esecutività 
La presente convenzione è impegnativa per il “Professionista” dopo la sua sottoscrizione mentre per il 
“Comune” lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento d’incarico. 
 
 
Salcedo, addì ……………….. 
 
 
Il “Professionista”:  
Baldon ing. Antonio 
 
 
Il “Comune”: 
Pozza geom. Christian 
     


