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All. sub. 3) 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER L' AFFIDAMENTO DI UN I NCARICO PROFES-
SIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINI TIVA ED ESE-
CUTIVA, DELLA DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI, NONC HE' DEL COOR-
DINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECU-
ZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RECUPERO E VALOR IZZAZIONE EX 
ISTITUTO MINERARIO U. FOLLADOR”, “OSTELLO”. 
CIG  n. 55184007BC -  CUP n. D76G13003070005 
 
 L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno …… (…..............) del mese di ……………., 
alle ore …….., in Voltago Agordino (BL),  in via ……………  civico n. ….. 

Innanzi a me, dott. Maurizio Sacchet, Segretario del Comune di Voltago Agordino, auto-
rizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs n. 
267/2000, senza l’assistenza dei testimoni ai quali le parti, per saper leggere e scrivere, me assen-
ziente, rinunciano, si sono personalmente costituiti i signori: 
1) Angelo De Marco, nato a ................... (.........) il.................., residente a .................in via 

...................... n. ........., C.F. ……………………………….. che interviene in questo atto, in 
nome per conto ed interesse del Comune di Voltago Agordino  con sede  a Voltago Agordino 
(BL) in via Dante Alighieri n.1,  C. F. 00206050254, in qualità di Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico Comunale,ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000. 

2) ………………, nato a …………….. (….) il …….., residente in ..................., v.  ……………., 
n. .., (C.F. ......................), libero professionista iscritto all'Albo Provinciale degli ..................... 
di ....................... al n. .............., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse 
proprio quale .................... del .............. sito in ................., v......................, n. ...... (Part. I.V.A. 
.........................), che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del raggruppa-
mento temporaneo di professionisti quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza. 

Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante sono personal-
mente certo. 

PREMESSO 
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 14 del 11.02.2014 

e successive integrazioni n. 17 del 20.02.2014 e n. 20 del 20.03.2014, è stato deciso di procede-
re all’affido dell’incarico della progettazione, direzione e contabilità lavori, nonché del coordi-
namento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di  “Recupero e valo-
rizzazione ex istituto minerario U. Follador”, “Ostello”; 

- che con la medesima determinazione è stato stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 
267/2000e ss.mm.ii. e 11 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. che: 
a) all’affido dell’incarico si sarebbe provveduto mediante procedura aperta esperita con il crite-

rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. artt. 91, 57 e 83 del D.Lgs 
n. 163/2011 e ss.mm.ii. e 266 del D.PR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. 

b) il contratto per l’espletamento del servizio debba essere stipulato in forma pubblica ammini-
strativa; 

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel disciplinare d’incarico, il cui schema è 
stato allegato alla stessa determinazione; 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. ..... del ..... l’incarico è 
stato affidato  a .........; 

- che è stato costituito con scrittura privata un raggruppamento temporaneo di professionisti tra: 
................. capogruppo con  mandato speciale di rappresentanza, ...................,mandante/i, sotto-
scritta in data ................, registrata all’Agenzia delle Entrate di Belluno il .............. al n. 
.................. serie ..., acquisita al protocollo del Comune di ........................ in data .............. prot. 
n..................; 
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-  che è stata accertata la regolarità contributiva del professionista/R.T.P., come stabilito dal 7° 
comma dell’art. 90 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
- dato atto che in data ……………………, si è provveduto ad inoltrare al Prefetto di Belluno la 
richiesta di informazioni di cui 90 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. in materia di comunica-
zioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia e che in merito non sussiste alcuna causa 
di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e 
alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento; 
 
TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene quanto segue: 
 
ART. 1- OGGETTO DELL' INCARICO 
 Il Comune di Voltago Agordino. affida a ...................................., l’incarico per la reda-
zione della progettazione definitiva ed esecutiva , della direzione e contabilità lavori, nonché del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente ai lavori di 
“Recupero e valorizzazione ex istituto minerario U. Follador”, “Ostello” 
 L'incarico professionale prevede: 
1- la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, in conformità alle disposizioni recate 

dall’art.93 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., del Regolamento generale approvato con 
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e del presente disciplinare; 

2- la redazione delle pratiche necessarie per l’ottenimento dei pareri favorevoli occorrenti per la 
realizzazione dell’intervento, da parte degli organi, enti ed organismi competenti e precisa-
mente dei  Vigili del Fuoco (pratica prevenzione incendi) e dell'  ULSS (parere igienico sanita-
rio rilasciato dal competente settore igiene pubblica di Agordo); 

3- la direzione, l’assistenza e la contabilità dei lavori; 
4- la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art.100 del D.Lgs 9.4.2008, 

n. 81 e 131 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.. 
5- l’esecuzione degli adempimenti di competenza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai 

sensi della vigente legislazione; 
6- la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad ottenere, a lavori conclusi, il col-

laudo e l’agibilità delle opere. 
 
ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO 
 Il progettista 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 pub-
blici ed in particolare dal D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. 
 Il professionista nello svolgimento dell'incarico dovrà prendere tutti i contatti che si ren-
dano necessari, con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indi-
spensabili 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 il regolare appalto delle opere 
in conformità alle norme vigenti, anche se esse non siano specificatamente indicate nel presente 
disciplinare. 
 Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conse-
guenze 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, dalla legge 19.3.1990, 
n.55. 
          Il professionista si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita ri-
chiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata 



 

 3

nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipen-
dente. 
 
ART. 3 - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECU TIVO 
 Sia nello studio che nella compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti suoi 
particolari ed allegati, giusta le norme indicate ai precedenti  artt. 1 e 2 ed in base alle ulteriori 
eventuali istruzioni che potranno essere impartite dal Comune, nonché a quelle che saranno pre-
scritte dagli Enti indicati nel citato art. 1. 
 L'elaborazione progettuale per l’opera oggetto dell'incarico, dovrà svilupparsi attraverso le 
seguenti fasi: 
FASE 1 redazione del progetto definitivo; 
FASE 2 ottenimento di tutte le autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere, anche 

mediante, ove necessario, la proposta di convocazione di un’apposita conferenza dei 
servizi; 

FASE 3 redazione del progetto esecutivo ed il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi 
dell' art.100 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e 131 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.. 

 Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chia-
ra simbologia, tutti gli interventi progettati.  Oltre agli elaborati grafici dovranno essere allegati ai 
progetti definitivo ed esecutivo anche i documenti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
 Il progetto definitivo dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato all'art. 93 del 
D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 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 rila-
scio delle autorizzazioni e dal Comune competente.  Il progetto definitivo dovrà contenere tutti 
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni ed essere 
corredato da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, 
nonché dagli eventuali nulla osta, autorizzazioni o altro atti di assenso la cui acquisizione è previ-
sta dalla normativa vigente al momento della sua consegna al committente per la sua approvazio-
ne. Esso dovrà essere presentato al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del pre-
sente disciplinare. 
 Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto definiti-
vo e di quanto eventualmente prescritto successivamente dagli Enti competenti e dall'Ammini-
strazione, sempre in ottemperanza alle disposizioni recate dall'art. 93 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 
e ss.mm.ii  e dall’art. 35 del “Regolamento di attuazione” di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, 
completo degli elaborati ivi contemplati, sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, in modo 
tale da definire completamente e compiutamente l’opera progettata. 
 Qualora la realizzazione dell'opera comprenda l'utilizzo di materiale di cava, dovrà essere 
previsto l’impiego da parte dell’appaltatore di una quota parte di materiali di recupero industriale 
o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui ri-
fiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”, che l'appaltatore è tenuto 
ad impiegare in sede esecutiva. L’omessa osservanza di tale disposizione deve essere giustificata 
con adeguata motivazione nel capitolato speciale d'appalto.  
Indagini geologiche 
Le opere progettate debbono essere assolutamente precedute da verifiche geologiche-geotecniche, 
geognostiche puntiformi, da effettuare mediante analisi dettagliate sulle condizioni locali del ter-
reno e prove geognostiche in sito, a mezzo di sondaggi spinti fino al substrato roccioso in modo 
da accertare o meno la presenza di cavità carsiche nei gessi (si ricorda che nell’area di Mozzach-
Veran il substrato giace a profondità rilevante, in media 70-80 m), nonchè da verifiche geomorfo-
logiche dell'intorno che può interagire con l'opera stessa. 
 Le indagini geologiche, geotecniche geognostiche, sismiche, i sondaggi, i rilievi e le misu-
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razioni, le analisi e rilievi storico-critici che si rendono necessari per la redazione dei progetti de-
finitivo ed esecutivo devono essere effettuati dal progettista con oneri ad esclusivo suo carico, in 
quanto compresi nel corrispettivo contrattuale. 
 Il progetto esecutivo dovrà essere presentato al Comune entro 20 (venti) giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto definitivo da parte del Comune. 
 Non saranno computati nei giorni previsti per lo svolgimento dell’incarico i tempi neces-
sari per eventuali decisioni o scelte del Comune, formalmente comunicate, per l’ottenimento dei 
pareri o nulla osta preventivi, per l’indizione di assemblee o conferenze di servizi. Detti tempi 
dovranno essere documentati dal professionista su richiesta dell'Amministrazione. 
 Sono fatte salve le eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 Il committente si riserva di dare avvio alle attività di progettazione anche nelle more della 
stipula del presente atto. 
 Qualora il responsabile del procedimento lo richieda, unitamente agli elaborati che costi-
tuiscono il progetto esecutivo ai sensi degli artt. 33 e segg. del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., il 
progettista dovrà consegnare al committente la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per 
l'esecuzione dell'opera”,  predisposta con le modalità stabilite dall' art. 119 del decreto medesimo, 
secondo le indicazioni che saranno fornite dal responsabile unico del procedimento. 
Gli eventuali errori che si dovessero riscontrare nella “lista delle lavorazioni e forniture previste 
per l'esecuzione dell'opera” e che siano addebitabili al progettista comportano la responsabilità 
dello stesso per i maggiori costi che il committente dovesse sostenere per concludere la procedura 
di affidamento, salvo il risarcimento del maggiore danno. 
La maggiore spesa sostenuta dal committente per la procedura di appalto dei lavori, potrà essere 
trattenuta dalla stessa sull'eventuale corrispettivo ancora dovuto al progettista. 
Il progettista si deve attivare per accertare la compatibilità dell’opera con tutte le altre opere o 
servizi 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 li-
vello della progettazione 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. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e agli artt. 9-10 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii, o con il personale dallo stesso indicato, che opera quale suo supporto per il presente 
progetto,  nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo dele-
gati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informa-
zioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Professionista durante il loro 
svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento 
dell’affidamento dell’incarico. 
 
ART. 4 - NUMERO E CONTENUTO DEGLI ELABORATI DA CONS EGNARE 
Progetto definitivo:  - originale e sette copie e su CD-rom; 
Progetto esecutivo:  -  originale e tre copie e su CD-rom. 
 Il Professionista incaricato è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori ri-
produzioni degli elaborati progettuali richieste dall’Amministrazione. 
 
ART. 5 - MODIFICHE AL PROGETTO 
 Il progettista è tenuto 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 
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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 al Comune entro 15 gg. dalla comunicazione al professionista della necessità di 
variazioni agli elaborati presentati. 
 Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubbli-
ci 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 com-
portino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, 
impreviste od imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista 
spettano le competenze determinate applicando il ribasso offerto in sede di gara all’importo risul-
tante dalla seguente proporzione:  importo dei lavori : importo a base di gara = nuovo importo dei 
lavori : x 
 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 al successivo art. 13, sempre che le varianti od ag-
giunte non dipendano da difetti di progettazione. 
 Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti do-
vute ad errori od omissioni progettuali di cui all’art. 132 comma 1, lett. e) del D.lgs 12.4.2006, n. 
163 e ss.mm.ii.. 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 rela-
zione all'esecuzione delle suddette varianti. 
 
ART. 6 - SUBAPPALTO 
  Ai fini dell’art. 118 e del 3° comma dell’art. 91 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii, si 
dà atto che il professionista ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler su-
bappaltare le seguenti attività: 1) indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 2) sondaggi; 3) ri-
lievi e misurazioni; 4) analisi e rilievi storico-critici. 
  Le predette attività pertanto, potranno essere concesse in subappalto ai sensi del citati 
artt.91 e 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii, nei termini e modalità indicati nello stesso, 
previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall’art.118 
medesimo. 
 L’inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell’atto senza pregiudizio 
dell’azione penale. 
  Nel caso di affidamento di parte delle attività in subappalto, è fatto obbligo al professio-
nista di: 
a)  depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della da-

ta di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 
b)  trasmettere al committente la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei 

requisiti di carattere generale, nonché di quelli eventuali di carattere economico finanziario e 
tecnico organizzativo previsti dalla legge; 

c)  dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste nei confronti dell’affidatario del subappalto, o 
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965,  n. 575 e ss.mm.ii.. 

d)  trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge 
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge  17 dicembre 
2010, n. 217, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà esse-
re inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed 
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il subcontraente sono pertanto obbligati, 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 commesse 
pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente trami-
te lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportati il C.I.G. e il CUP ove dovuto. 
Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi re-
stando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.  

 In attuazione alle disposizioni di cui all'art.118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, nell'even-
tualità in cui il subappalto di parte del servizio venga autorizzato con le modalità previste dal 8° 
comma dell’art. 118 medesimo, questa Amministrazione comunica che non intende provvedere a 
corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite.  
             E' fatto obbligo invece, al professionista aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla 
data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione nei suoi confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle relative rite-
nute di garanzia. 
              Qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non vengano trasmesse 
entro il predetto termine, il committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiu-
dicatario. 
               E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario ed all’eventuale subappaltatore di rispondere 
dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti col-
lettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto 
collettivo della categoria di appartenenza. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006, 
l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per la loro specificità, non si configura 
come attività affidate in subappalto: 

 
ART.7 -  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori e redazione del certificato di 
regolare esecuzione, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni recate dal Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii e assumere la speciale responsabilità e 
tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del direttore dei lavori. 
 Il professionista è tenuto a presentare all’Amministrazione periodiche relazioni sullo svi-
luppo dei lavori, in rapporto alle spese ed agli impegni autorizzati. 
 E’ fatto obbligo al Direttore dei Lavori di consegnare al Responsabile Unico del procedi-
mento ciascun stato di avanzamento lavori entro e non oltre 15 giorni naturali e successivi decor-
renti dalla data di maturazione dello stato di avanzamento medesimo. 
 Eventuali interessi legali e moratori che ai sensi della vigente legislazione dovessero esse-
re corrisposti dal committente all’appaltatore per ritardi nel pagamento delle somme dovute a 
causa del mancato rispetto da parte del Direttore dei Lavori dell’onere stabilito al precedente 
comma, faranno carico al Direttore dei lavori medesimo e saranno recuperati sul primo pagamen-
to utile dovutogli. 
 L’Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indi-
rizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico. 
Incompatibilità 
 E’ fatto divieto al Direttore dei lavori di intrattenere rapporti professionali con 
l’appaltatore a far tempo dalla data dell’aggiudicazione a quella del collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione (determina Autorità vigilanza n. 4/2003). 
 A tal fine il committente comunicherà con nota scritta al Direttore dei Lavori il nominati-
vo dell’aggiudicatario. 
 Qualora al momento dell’aggiudicazione vi siano rapporti in essere tra l’appaltatore ed il 
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Direttore dei Lavori quest’ultimo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta co-
municazione, dovrà informare di tale circostanza il committente, al quale è rimesso l’esame della 
sostanziale incidenza dei suddetti rapporti in relazione all’incarico da svolgere.  
 

ART.8 -  ONERI PER LA DEFINIZIONE DEI LAVORI 
 Tutte le spese di direzione, misura e contabilità, liquidazione lavori e redazione del certi-
ficato di regolare esecuzione restano a carico del professionista. 
 Nell’onorario per la direzione dei lavori, come determinato nel successivo art. 13, deve 
intendersi compreso anche il corrispettivo per eventuali contestazioni dell’impresa e controversie 
con i privati, prove di carico, concordamento nuovi prezzi, nonché quelle per la trattazione delle 
riserve dell’impresa, (anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in di-
pendenza dell’accoglimento totale o parziale delle riserve stesse), qualora queste ultime siano do-
vute ad errore progettuale del professionista. 
 Sono altresì a carico del professionista tutte le altre spese inerenti e conseguenti lo svol-
gimento del presente incarico, senza rivalsa di diritto alcuno. 
 L’onorario di cui all’art. 13 sarà corrisposto in relazione all’andamento dei lavori, con le 
modalità stabilite all’art. 14. 
 
ART. 9 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI  COORDINATORE 

PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI 
 Il professionista, abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n.9.4.2008, n. 81, è tenuto 
all’osservanza delle norme per l’espletamento degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza fi-
sica dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di 
salute da attuare nei cantieri mobili o temporanei. 
 Nell’espletamento degli incarichi di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori, il professionista dovrà tenere conto delle eventuali ed ulteriori direttive e disposizioni 
che potranno essere impartite dall’Amministrazione. 
 
ART.10 - OBBLIGHI PER IL COORDINATORE PER LA PROGET TAZIONE 
 Il professionista deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per la progettazione, a 
quanto espressamente previsto dall' art. 91 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., che si intende 
qui integralmente riportato. 
 Qualora i piani di sicurezza ed il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori presentassero delle carenze, 
l’Amministrazione dovrà richiedere l’integrazione al professionista specificando i difetti e/o le 
incompletezze da sanare. Se la documentazione, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse 
inattendibilità tecnica ed economica motivata dal responsabile del procedimento, al professionista 
non sarà dovuto alcun compenso. 
 
ART. 11 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZION E DEI LAVORI 
 Il professionista incaricato durante l’esecuzione delle opere deve ottemperare, nella sua 
qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a quanto espressamente previsto dall'art. 92 del 
D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii, che si intende qui integralmente riportato. 
 Il coordinatore ha altresì l’obbligo di garantire all’Amministrazione ed al responsabile del 
procedimento idonea assistenza nell’espletamento delle rispettive funzioni. 
 
ART. 12 -  NUMERO E CONTENUTO DEGLI ELABORATI DA CO NSEGNARE 
 Il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’100 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e 131 del 
D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. ed il fascicolo contenente le informazioni utili alla prevenzione, 
di cui alla lett. b) dell’art. 91 del decreto medesimo, dovranno essere consegnati 



 

 8

all’Amministrazione in originale e tre copie. 
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO 
 Il corrispettivo è determinato, a corpo, nell’importo di €.  ......................., c.p. ed I.V.A. 
esclusi, giusta offerta in data ............................ 
 Rimane inteso che le prestazioni del professionista sono quelle indicate all’art. 1 “Oggetto 
dell’incarico” della presente convenzione. 
 Il compenso complessivo da corrispondere al professionista, come sopra determinato, vie-
ne, così distinto per le varie fasi in cui si articola l’incarico: 
- per la progettazione definitiva:              euro .................. + cp + I.V.A. 222%; 
- relazione geologica e indagini geologiche, 
  geotecniche e geognostiche:    euro ...................+ cp + I.V.A. 22%; 
- per la progettazione esecutiva:              euro ...................+ cp + I.V.A. 22%; 
- per la redazione del piano di sicurezza  
  e di coordinamento                euro ...................+ cp + I.V.A. 22%; 
- per la direzione e l’assistenza dei lavori             euro .................. + cp + I.V.A. 22%; 
- per lo svolgimento degli adempimenti 
  demandati dalla legge al coordinatore 
  per l’esecuzione dei lavori              euro .................. + cp + I.V.A. 22%; 
 I compensi come sopra determinati sono comprensivi di ogni altra spesa, inclusa quella 
relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della 
parcella, senza diritto di rivalsa alcuno. 
 I compensi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Teso-
riere per le operazioni di pagamento.  
 La verifica, l’aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione grafica 
dello stato di fatto, 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 previ-
sti dalla vigente legislazione. 
 Nel caso in cui l’incarico di direzione dei lavori dovesse essere sospeso in via definitiva 
per cause non imputabili al professionista incaricato, allo stesso verrà corrisposto a titolo di piena 
e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, un compenso ridotto in 
proporzione all’incarico eseguito. 
 Al variare dell’importo dei lavori in seguito ad eventuali perizie di variante che non di-
pendano da difetti di progettazione, al progettista 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 = importo della variante : x 
 Sarà cura del professionista, relativamente ai servizi esistenti nelle zone interessate ai la-
vori, richiedere agli enti competenti (Telecom, ENEL, Bim Metano, ecc.) le mappa riportanti 
l’ubicazione dei cavidotti o delle tubazioni. 
 
ART. 14 -  LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
Progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento 
 L'onorario e i compensi di cui all'art. 13 del presente disciplinare saranno corrisposti, pre-
via presentazione di parcella, come segue: 
- Progetto definitivo, compresa la relazione geologica, indagini geologhe, geotecniche e geogno-

stiche:   entro 60 giorni dalla data della sua approvazione dalla data di accertamento della rego-
larità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura ove successive; 

- Progetto esecutivo:   entro 60 giorni dalla data della sua approvazione dalla data di accerta-
mento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura ove successive; 

Il tempo previsto per la verifica o validazione e l'approvazione degli elaborati progettuali viene 
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previsto in 60 giorni dalla data della ricezione degli stessi.  
Direzione lavori ed adempimenti demandati dalla legge al coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione 
 Il pagamento avverrà sulla base degli stati d’avanzamento lavori, entro 30 gg dalla data di 
ricezione della relativa fattura che potrà essere emessa solo ad avvenuta approvazione degli stessi 
da parte del Comune, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal loro ricevimento ovvero dalla 
data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale, qualora successiva alla data di collau-
do. 
 Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 
187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217,, l’appaltatore 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 commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, ef-
fettuandoli esclusivamente 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. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del 
succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione 
della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le dispo-
sizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 
187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il rag-
gruppamento o il consorzio di concorrenti. 
 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/postale  codice 
IBAN ............,  acceso ai sensi dell’art. 3 legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 no-
vembre 2010, n. 187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217sul quale le persone delega-
te ad operare sono .......................................... C.F. ............................ 

Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subor-
dinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposita certificazione da 
parte degli enti competenti. 
 Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 
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. 
 Il saldo verrà corrisposto dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, pur-
ché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d’appalto ovvero il ritardo 
non dipenda da fatto imputabile al professionista. 
 
Coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratori in fase di esecuzione dei lavori 
 Il pagamento avverrà con le medesime modalità stabilite per l’incarico di direzione dei 
lavori. 
 Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal pre-
sente contratto. 
 La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è discipli-
nata dall’art 117 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni di cui alla 
legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge  
17 dicembre 2010, n. 217. 
 In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al ce-
dente in base al presente atto. 
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 ART. 15 - INADEMPIENZE, RITARDI, PENALITA’, RISARCI MENTO DEL DANNO 
 E’ fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di docu-
mentazione da parte dell’Amministrazione purché per attività inerenti l’incarico affidato. 
 Qualora il Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle pre-
scrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere 
impartite dall’Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo di raccomandata A.R., ad intima-
re il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un 
termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. 
 In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di pro-
gettazione 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 interessato, potrà provvedere alla revoca dell’incarico affidato. 
 Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la pre-
stazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 
 Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese 
sostenute dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto, mentre nulla com-
porta nel caso 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 regola-
re esecuzione,ecc.) venisse ritardata oltre il termine stabilito dalla legge o nel presente discipli-
nare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati moti-
vi, verrà applicata una penale dell'uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 
giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. 
  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 superiore a quello di cui al comma precedente, il Responsabile del pro-
cedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 
del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
             Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o biso-
gno di messa in mora, ha comunque la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impe-
gno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o 
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. 
  Resta inteso che in tali ipotesi il professionista incaricato è tenuto all'integrale rimbor-
so di tutte le somme anticipate con l'aggiunta degli interessi e degli altri oneri connessi, fatta 
sempre salva l'azione per il risarcimento del danno. 
  Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti al progettista incaricato. 
  Qualora il professionista non rispetti, per causa a lui imputabile, i tempi prescritti dal 
presente disciplinare per la progettazione ovvero per l' esecuzione ed il completamento delle 
opere nei tempi stabiliti dal programma esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto 
presentato al Comune e da questi accettato e tale circostanza determini la revoca anche parziale 
del finanziamento concesso dall' O.D.I., sarà tenuto a rimborsare integralmente il danno subito 
al Comune, il quale procederà innanzitutto all' immediato incameramento della cauzione defini-
tiva ed alla sospensione dei pagamenti per somme eventualmente dovute. 
 
ART. 16 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
 Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professio-



 

 1

nista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo in-
sindacabile 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. 
 In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momen-
to, all'aggiornamento prezzi, anche senza interpellare il progettista. 
 Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professioni-
sta e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. 
 
ART. 17 - INCARICHI DI CONSULENZA 
 L’Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente le-
gislazione sui LL.PP., la collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti 
nella fase della progettazione e/o direzione dei lavori. I corrispettivi di tali prestazioni non so-
no oggetto della presente Convenzione.  
 
ART. 18 - COMUNICAZIONI ALL’OSSERVATORIO DEI LAVORI  PUBBLICI 
 Il professionista si impegna a compilare, utilizzando il modulo che sarà fornito 
dall’Amministrazione, ed a consegnare formalmente al responsabile del procedimento i dati 
necessari per la compilazione delle schede previste per le comunicazioni da inviare ai sensi di 
legge all’Osservatorio dei lavori pubblici, con le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigi-
lanza, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal compimento di ciascun evento. 
 L’obbligo comprende anche i dati di natura prettamente tecnica riguardanti la progetta-
zione, che sono contenuti nella scheda denominata “A” e che debbono essere trasmessi 
all’Osservatorio successivamente alle operazioni di gara. 
 Ogni eventuale sanzione che dovesse essere comminata al committente ed al responsa-
bile del procedimento e che sia stata provocata dall’omissione degli adempimenti previsti nei 
precedenti due commi o da ritardi nella consegna delle schede, sarà addebitata al professioni-
sta. 
 A tal fine, a titolo di garanzia, l’Amministrazione si riserva in presenza di eventuali 
ritardi di sospendere il pagamento dei corrispettivi riguardanti gli incarichi di direzione lavori e 
di coordinatore per l’esecuzione delle opere, sino ad intervenuta decisione dell’Autorità.  
 
ART. 19 – GARANZIE 
L’ Amministrazione accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria\fideiussione ban-
caria n. .....................................  prestata dalla compagnia assicuratrice ......................................" 
- Agenzia di ...... (...) -\ Banca ……………………. – Sede di ……………….., da ……………. 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.lgs 1.9.1993, n. 
385,  per l'importo di €   …..…, nell'interesse del professionista. 
 Ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’art. 169 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., 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 o definitivo, che abbiano determinato a carico del committen-
te nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il massimale richiesto è pari al 50% dei la-
vori progettati.  
 Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che il committente 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 
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misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dal committente qualora, per mo-
tivate ragioni, affidi con le procedure di cui al D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii., la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista origina-
riamente incaricato. 
 Il progettista incaricato ha comunque l’obbligo di nuovamente progettare i lavori senza 
costi ed oneri per il committente. 
 Pertanto, 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 “respon-
sabilità civile generale” nel territorio dell’Unione 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 certi-
ficato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza al committente deve avvenire al mo-
mento della consegna degli elaborati progettuali.  
  
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, 
senza obbligo per il committente della costituzione in mora del professionista. 
      Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il pre-
sente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E’ escluso l’arbitrato.  
 
ART. 21 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI 
 E’ fatto divieto al professionista di partecipare all’appalto, nonché ad eventuali subap-
palti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l’attività di progettazione di cui al presente 
incarico.  
  
Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CO MMITTENTE 
 E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le 
modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contrat-
to, spetterà al professionista soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, mentre 
il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla ne-
gligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione definitiva di cui all'art. 206 del presente 
disciplinare. 
 Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il 
committente, a spese e rischio del professionista, procederà a nuovo appalto delle residue presta-
zioni su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà dirit-
to di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti del professionista nei riguardi del quale è 
stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione 
dell'appalto disposto a suo carico e rischio. 
 L' appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna 
ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con 
il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16.4.2013, n. 62 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R. 
 A tal fine si dà atto che il committente ha trasmesso all'appaltatore ai sensi dell’art. 17 del 
D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto medesimo (peraltro pubblicato anche sul sito internet 
www.comune.voltagoagordino.bl.it ), per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore 
si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire 
prova dell’avvenuta comunicazione. 
 La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può 
costituire causa di risoluzione del contratto. 
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 L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al committente 
il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni. 
 
Art. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di 
diritto le seguenti ipotesi: 

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

- interruzione non motivata del servizio; 
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel pre-

sente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; 
 Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a segui-
to della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 
clausola risolutiva. 
 Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, il professionista incorre nella perdita della 
cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 
 Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del 
C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel 
D.L. 12 novembre 2010, n. 187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217. 
 
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI 
 Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento alle 
norme vigenti. 
 Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della Leg-
ge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. 
 L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazio-
ne affidato e dal professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le di-
rettive 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 Voltago 
Agordino (BL),  via Dante Alighieri, civico n° 1. 
 Si dà atto che il Professionista ha versato la somma di euro …………........ in conto spese 
contrattuali, salvo conguaglio (bolletta del Tesoriere comunale n. ………. del  ……………..). 

E richiesto io Segretario del Comune di Voltago Agordino, ho ricevuto il presente atto 
del quale viene data chiara lettura ai signori comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano 
conforme alle loro volontà e lo firmano qui di seguito con me Segretario.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ...… pagine e 

parte della ….^ fin qui.- 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PROFESSIONISTA               IL  RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO 
……………………………                                   Geom. Angelo De Marco 
    
      IL SEGRETARIO 
    …………….……………………………. 


