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               COMUNE DI SOVERZENE 
                                                  Provincia di Belluno 
                                                                      ♦♦♦ 
                                   c.a.p. 32010 - � (0437) 998118  -  fax  (0437) 998942 
                                                              c.f. 00206600256 

                            e-mail: soverzene@clz.bl.it 
 
 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITI VA-ESECUTIVA, DI-
REZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVO RI DI COMPLE-
TAMENTO CIRCONVALLAZIONE – II° LOTTO 
 
 L'anno 200.. (duemila.........), il giorno …… (…..............) del mese di ……………., alle ore 
…….., in ………………..,  in via ……………  civico n. ….. 

 
Tra i signori: 
1) ………………………………………….. nato a ……………….………………. (…..) il 

………………………. che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del/la 
…………………..di ………………………..(C.F.  ……………), in qualità di 
…………………….., ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 

2) …………………, nato a …………….. (….) il ……………….., residente in ..................., Via  
……………., 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 
....................., Via ....................., n. ...... (Part. I.V.A. ...................................). 

   
PREMESSO 

 
- che con  atto del ……………………………………….. n. ....... del .............., è stato determinato 
di procedere all’affido dell’incarico di ………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
- che con la medesima deliberazione è stato stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. che: 

a) all’affido dell’incarico si provvederà mediante: 
         -  mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, ai sensi degli artt. 91 c. 1 e 57 c. 6 del 

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
b) il contratto per l’espletamento del servizio dovrà essere stipulato mediante scrittura priva-

ta/in forma pubblica amministrativa; 
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 ……………………………………………. n. ....... è stato affidato 

l’incarico in parola al ..................... suddetto; 
-    che è stata accertata la regolarità contributiva del R.T.P., come stabilito dal 7° comma dell’art. 

90 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
 
TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene quanto segue: 
 
ART. 1- OGGETTO DELL' INCARICO 
 Il/la ……………………di …………………….. affida a ...................................., l’incarico: 
- della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento della circonval-
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lazione – II° lotto; 
- della direzione ed assistenza per la realizzazione dei lavori, 
- della predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, 
- degli adempimenti per la sicurezza in sede di esecuzione dei lavori, 
   il tutto secondo le modalità specificate nel presente disciplinare.- 
 L'incarico professionale prevede: 
1 - la verifica, l’aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione delle tavole gra-

fiche dello stato di fatto in scala adeguata, comprese le aree di pertinenza, in una copia in lucido 
ed una su supporto magnetico;  . 

2- 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. 
554/1999 e del presente disciplinare; 

3- la redazione delle pratiche necessarie per l’ottenimento dei pareri favorevoli occorrenti per la rea-
lizzazione dell’intervento, da parte degli organi, enti ed organismi competenti; 

4- la direzione, l’assistenza e la contabilità dei lavori; 
5- 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.. 
In particolare  gli oneri per la sicurezza dovranno essere determinati in applicazione dell’art.  5 
del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2005, n. 145 e del D.P.R. 3.7.2003, n. 222 e della de-
terminazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
5.3.2008, n. 3; 

6- l’esecuzione degli adempimenti di competenza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai 
sensi della vigente legislazione; 

7- la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad ottenere, a lavori conclusi, il collaudo 
e l’agibilità delle opere. 

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

 
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 pubblici 
ed in particolare dal D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii..  
 Il professionista nello svolgimento dell'incarico dovrà prendere tutti i contatti che si rendano 
necessari, 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 il regolare appalto delle opere in 
conformità alle norme vigenti, anche se esse non siano specificatamente indicate nel presente disci-
plinare.  
 Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conse-
guenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopraindicate. 
 
ART. 3 - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECU TIVO.  
 Sia nello studio che nella compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti suoi par-
ticolari ed allegati, giusta le norme indicate ai precedenti  artt. 1 e 2 ed in base alle ulteriori eventua-
li istruzioni che potranno essere impartite dal/la ……………… di ………………, nonché a quelle 
che saranno prescritte dagli Enti indicati nel citato art. 1.- 
 L'elaborazione progettuale 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 ………………………………………., come indicato  all’ art. 1; 
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FASE 2- esame del progetto preliminare già in possesso dell’Amministrazione ed eventuale propo-
sta di indizione di una conferenza dei servizi finalizzata a concordare le condizioni per ottenere, in 
sede di presentazione del progetto definitivo le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le 
licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme; 
FASE 3- redazione del progetto definitivo; 
FASE 4- ottenimento di tutte le autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere, anche me-
diante, ove necessario, la proposta di convocazione di un’apposita conferenza dei servizi; 
FASE 5- redazione del progetto esecutivo ed il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell' 
art.100 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e 131 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.. 
 Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara 
simbologia, tutti gli interventi progettati.  Oltre agli elaborati grafici dovranno essere allegati ai pro-
getti preliminare, definitivo ed esecutivo anche i documenti previsti dal D.P.R. n. 554/1999.- 
 Il progetto definitivo dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato all'art. 93 del 
D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del “Regolamento di attuazione” di cui al D.P.R. 
21.12.1999, n. 554,  sulla base di quanto eventualmente prescritto dagli enti competenti al rilascio 
delle autorizzazioni e dal/la .………………...  Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli ele-
menti 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 e-
ventuali nulla osta, autorizzazioni o altro atti di assenso la cui acquisizione è prevista dalla normati-
va vigente al momento della sua consegna al committente per la sua approvazione. Esso dovrà esse-
re presentato al/la ……………….. ....... (............) giorni  dalla data di comunicazione di procedere 
con la stesura del progetto definitivo. 
In particolare il piano particellare di esproprio, da redigersi ove vi siano aree da espropriare e/o da 
occupare temporaneamente, deve essere redatto con le modalità ed in applicazione delle disposizio-
ni previste dall’art. 33 del D.P.R. n. 554/1999 e completato con l’indicazione della qualificazione 
urbanistica delle aree da espropriare, sulla base della quale è stata determinata l’indennità da offrire 
ai proprietari. Le indennità devono essere stabilite in base alla vigente normativa. L’errata defini-
zione dell’ammontare delle indennità dovute, determinata dalla Commissione Provinciale per 
l’Accertamento del Valore Agricolo di cui all’art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. oppure 
dall’Autorità giudiziaria, costituisce errore progettuale e comporta la responsabilità del progettista 
per eventuali danni cagionati all’Ente per maggiore costo per le espropriazioni e per eventuali ritardi 
nell’esecuzione dell’opera.  
Il progetto definitivo dovrà essere predisposto in modo tale da consentire l’ esecuzione degli adem-
pimenti stabiliti dall’ art. 16 del D.P.R., n. 327/2001 e ss.mm.ii. e conseguentemente essere  corre-
dato da un elaborato contenente la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista 
l’espropriazione. 
 Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto prelimi-
nare e definitivo e di quanto eventualmente prescritto successivamente dagli Enti competenti e dal-
l'Amministrazione, 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. 21.12.1999, n. 554, 
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 
prevista e conseguentemente l’appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte di materiali di re-
cupero industriale o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 
CEE sui rifiuti 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 giu-
stificata con adeguata motivazione nel capitolato speciale d'appalto.  
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Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro ...... (...................) giorni dalla data di comu-
nicazione di approvazione del progetto definitivo da parte del/la………………….- 
 Non saranno computati nei giorni previsti per lo svolgimento dell’incarico i tempi necessari 
per eventuali decisioni o scelte del/la ………………, per l’ottenimento dei pareri o nulla osta pre-
ventivi, per l’indizione di assemblee o conferenze di servizi. Detti tempi dovranno essere documen-
tati dal professionista su richiesta dell'Amministrazione. 
 Sono fatte salve le eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Re-
sponsabile Unico del Procedimento. 
 Il committente si riserva di dare avvio alle attività di progettazione anche nelle more della 
stipula del presente atto. 
Unitamente agli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo ai sensi degli artt. 35 e segg. del 
D.P.R. 21.12.1999, n. 554 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. 90 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 la stazione appaltante dovesse sostenere per concludere la procedura 
di affidamento, salvo il risarcimento del maggiore danno. 
La maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante 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 livello 
della progettazione da redigere, previ contatti e preventivi di spesa da concordare con gli Enti inte-
ressati 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, vi-
genti.  
 Egli deve inoltre, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Proce-
dimento di cui all’art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e agli artt. 7-8 del D.P.R. 
554/1999,  nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delega-
ti, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni 
specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Professionista durante il loro svolgimen-
to 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 per il/la ……………………………. 

- tre copie per l’esame della Commissione Edilizia 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 ripro-
duzioni 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 
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 es-
sere presentati al/la ………………………. entro 15 gg. dalla comunicazione al professionista della 
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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 dovesse-
ro intervenire nella materia. 
 Al di fuori dell’ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche compor-
tino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, imprevi-
ste od 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 profes-
sionale di appartenenza. 
 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. 12, sempre che le varianti od ag-
giunte 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 12.04.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di ripro-
gettazione delle opere ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà sopportare in relazione al-
l'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 subap-
paltare le seguenti attività: 1) indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 2) sondaggi; 3) rilievi 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, pre-
via autorizzazione dell’ente appaltante, 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  professioni-
sta di: 
a)  depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima 

della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 
b)  trasmettere alla stazione appaltante 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.. 

               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  delle opere 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 da-
ta di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione nei suoi confronti, copia delle fatture quie-
tanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di 
garanzia. 
              Qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non vengano trasmesse 
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del-
l'aggiudicatario. 
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               E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario ed all’eventuale subappaltatore di rispondere 
dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collet-
tivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto col-
lettivo 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 specificita, non si configura 
come attività affidate in subappalto: 
 
ART. 7 -  FRAZIONAMENTO  
 Il professionista incaricato dovrà provvedere al frazionamento delle aree necessarie per 
l’esecuzione dei lavori..  
 Il frazionamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto nel foglio allegato sub. 
1) al presente disciplinare. 
 I tipi di frazionamento dovranno essere presentati al/alla ………………….. contestualmente 
alla consegna del progetto definitivo 
 La restituzione dei tipi medesimi al professionista, sottoscritti dal/dalla …………….., per la 
presentazione all’Agenzia del Territorio avverrà successivamente alla approvazione del progetto 
definitivo.  

 
 

DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ LIQUIDAZION E E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE 

 
ART.8 -  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori e redazione del certificato di re-
golare esecuzione o assistenza al collaudo, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni recate 
dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii. e assumere la 
speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del diret-
tore dei lavori. 
 Il professionista è tenuto a presentare all’Amministrazione periodiche relazioni sullo svilup-
po 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 decorren-
ti dalla data di maturazione dello stato di avanzamento medesimo. 
 Eventuali interessi legali e moratori che ai sensi della vigente legislazione dovessero essere 
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, fa-
ranno carico al Direttore dei lavori medesimo e saranno recuperati sul primo pagamento utile dovu-
togli. 
 L’Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi 
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 esecu-
zione (determina Autorità vigilanza n. 4/2003). 
 A tal fine il committente comunicherà con nota scritta al Direttore dei Lavori il nominativo 
dell’aggiudicatario. 
 Qualora al momento dell’aggiudicazione vi siano rapporti in essere tra l’appaltatore ed il 
Direttore dei Lavori quest’ultimo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta comuni-
cazione, dovrà informare di tale circostanza il committente, al quale è rimesso l’esame della sostan-
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ziale incidenza dei suddetti rapporti in relazione all’incarico da svolgere.  
 
ART. 9 -  ONERI PER LA DEFINIZIONE DEI LAVORI 
 Tutte le spese di direzione, misura e contabilità, liquidazione lavori e redazione del certifica-
to di regolare esecuzione restano a carico del professionista. 
 Nell’onorario per la direzione dei lavori, come determinato nel successivo art. 14, deve in-
tendersi compreso anche il corrispettivo per eventuali contestazioni dell’impresa e controversie con 
i privati, prove di carico, concordamento nuovi prezzi, eventuali perizie di variante e suppletive di 
qualsiasi importo, nonché quelle per la trattazione delle riserve dell’impresa, (anche nel caso in cui a 
questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell’accoglimento totale o parziale delle 
riserve stesse), qualora queste ultime siano dovute ad errore progettuale del professionista. 
 Sono altresì a carico del professionista  tutte le altre spese inerenti e conseguenti lo svolgi-
mento del presente incarico, senza rivalsa di diritto alcuno. 
 L’onorario di cui all’art. 14 sarà corrisposto in relazione all’andamento dei lavori, con le 
modalità stabilite all’art. 15. 
 
 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI 
 
ART. 10 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 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 fisica 
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.11 - 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, che si intende qui integral-
mente riportato. 
 Qualora i piani di sicurezza ed il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della pre-
venzione 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 in-
completezze da sanare. Se la documentazione, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inat-
tendibilità tecnica ed economica motivata dal responsabile del procedimento, al professionista non 
sarà dovuto alcun compenso. 
 
ART. 12 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZION E DEI LAVORI 
 Il professionista incaricato durante l’esecuzione delle opere deve ottemperare, nella sua qua-
lità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a quanto espressamente previsto dall'art. 92 del 
D.Lgs 9.4.2008, n. 81, 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. 13 -  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 all’Amministrazione 
in originale e tre copie. 
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COMPETENZE 
 

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO 
 Gli onorari sono determinati prendendo a riferimento le aliquote stabilite dal D.M. 
04.04.2001, con l’applicazione del ribasso 
-  offerto in sede di gara del ......% 
-  determinato raffrontando il prezzo offerto in sede di gara con quello   
 posto a base di gara, entrambi al netto degli oneri per la sicurezza 
 Il rimborso spese e tutti i compensi accessori sono determinati nell’importo di €. 
………………………….., in conseguenza del ribasso offerto del …….%,. 
 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 ammonta pertanto in via preven-
tiva a euro ............................, oltre all’I.V.A. 20% e 2% di Cassa Previdenza, così distinto per le va-
rie fasi in cui si articola l’incarico: 
- per la progettazione preliminare   euro ………….. + 2% + I.V.A. 20%;  
- per la progettazione definitiva:              euro .................. + 2% + I.V.A. 20%; 
- per la progettazione esecutiva:              euro ...................+ 2% + I.V.A. 20%; 
- per la redazione del piano di sicurezza  
  e di coordinamento                euro ...................+ 2% + I.V.A. 20%; 
- per la direzione e l’assistenza dei lavori             euro .................. + 2% + I.V.A. 20%; 
- per lo svolgimento degli adempimenti 
  demandati dalla legge al coordinatore 
  per l’esecuzione dei lavori              euro .................. + 2% + I.V.A. 20%; 
 I compensi come sopra determinati sono comprensivi di ogni altra spesa, inclusa quella rela-
tiva a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della parcella, 
senza diritto di rivalsa alcuno.  
 La verifica, l’aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione grafica del-
lo stato di fatto come indicato all’art. 1 del presente disciplinare, si intendono compresi nel compen-
so come sopra determinato. 
 Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pu-
re ogni altra valutazione di progetto, dovranno essere effettuate con i criteri e le modalità previsti 
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 de-
finitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, un compenso ridotto in propor-
zione all’incarico eseguito. 
 Al variare dell’importo dei lavori, anche in seguito ad eventuali perizie di variante che non 
dipendano da difetti di progettazione, varierà automaticamente l’importo del compenso al profes-
sionista, che sarà calcolato con le modalità previste dal presente disciplinare, prendendo quale rife-
rimento il nuovo ammontare delle opere da progettare, qualora esso sia superiore a quello preceden-
te. 
 Sarà cura del professionista, relativamente ai servizi esistenti nelle zone interessate ai lavori, 
richiedere agli enti competenti (Telecom, ENEL, BimMetano, ecc.) le mappa riportanti l’ubicazione 
dei cavidotti o delle tubazioni.- 
 
ART. 15 -  LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
Progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento 
 L'onorario e i compensi di cui all'art. 14 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa 
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presentazione di parcella, come segue: 
1-entro 60 giorni dalla consegna del progetto preliminare: 
-80% dell'onorario relativo al progetto preliminare (acconto); 
2-entro 60 giorni dalla consegna del progetto definitivo:  
-20% dell'onorario relativo al progetto preliminare (saldo); 
-80% dell’onorario relativo al progetto definitivo (acconto); 
3-entro 60 giorni dalla consegna del progetto esecutivo: 
-20% dell’onorario relativo al progetto definitivo (saldo); 
-80% dell’onorario relativo al progetto esecutivo (acconto); 
-100% dell’onorario relativo al piano di sicurezza e coordinamento. 
 Il rimanente 20% dell’onorario relativo al progetto esecutivo (saldo) sarà corrisposto ad ap-
provazione dello stesso progetto da parte del Comune. 
Direzione lavori ed adempimenti demandati dalla legge al coordinatore per la sicurezza in fa-
se di esecuzione 
 Il pagamento avverrà sulla base degli stati d’avanzamento lavori, entro 60 gg dalla data di 
ricezione della relativa fattura che potrà essere emessa solo ad evvuta approvazione degli stessi da 
parte del/la …………………….  
 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. 
 Per il calcolo delle competenze si applicherà, conformemente a quanto prescritto dalla tariffa 
professionale, per ogni stato di avanzamento la percentuale di tabelle B ed B1, riguardanti l’importo 
dello stato di avanzamento medesimo. 
 Il saldo verrà corrisposto dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione/del cer-
tificato di collaudo, purché 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 lavo-
ri.- 
 La somma dovuta a titolo di rimborso spese pari ad €. ....................... verrà corrisposta in 
proporzione agli altri pagamenti, in corrispondenza con gli stessi. 

oppure 
 La somma dovuta a titolo di rimborso spese pari ad €. ....................... verrà corrisposta nella 
seguente misura: 
- il 50% il sede di pagamento del corrispettivo dovuto per il progetto esecutivo; 
- il 50% il sede di pagamento dell'ultimo stato di avanzamento lavori/entro 30 gg  dalla data 
di redazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione. 
 
 
 ART. 16 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA’ 
 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 im-
partite dall’Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo di raccomandata A.R., ad intimare 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 
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 
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professionista interessato, potrà provvedere alla revoca dell’incarico affidato. 
 Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la presta-
zione, 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 comporta 
nel caso di minori spese. 
 L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e pe-
nali 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 dello ….. 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 proce-
dimento promuove l'avvio delle procedure di risuluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del 
D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.. 
             Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno 
di messa in mora, ha comunque la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno ver-
so 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 rimborso 
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. 
 
 

ALTRE DISPOSIZIONI 
 

ART. 17 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
 Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professioni-
sta, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insinda-
cabile 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 momento, 
all'aggiornamento prezzi, anche senza interpellare il progettista. 
 Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e 
in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. 
 
ART. 18 - INCARICHI DI CONSULENZA 
 L’Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legi-
slazione 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 sono ogget-
to della presente Convenzione.  
 
ART. 19 - COMUNICAZIONI ALL’OSSERVATORIO DEI LAVORI  PUBBLICI 
 Il professionista si impegna a compilare, utilizzando il modulo che sarà fornito 
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dall’Amministrazione, ed a consegnare formalmente al responsabile del procedimento i dati ne-
cessari 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 Vigilanza, 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 alla stazione appaltante ed al re-
sponsabile 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 ritar-
di 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. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA 
 Ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza alle di-
sposizioni di cui all’art. 105 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, il progettista incaricato della proget-
tazione 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 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 er-
rori ed omissioni.- 
 Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella mi-
sura 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 554/99, 
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 Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civi-
le 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 collaudo provvisorio. La 
consegna della polizza alla stazione appaltante deve avvenire al momento della consegna degli 
elaborati progettuali.  
  
 
ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, sen-
za obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora del professionista. 
      Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente 
capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di …………………. E’ escluso 
l’arbitrato.  
 
ART. 22 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI 
 E’ fatto divieto al professionista di partecipare all’appalto, nonché ad eventuali subappalti 



 

 1

o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l’attività di progettazione di cui al presente incari-
co.  
 
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI 
 Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento alle 
norme vigenti, alla lettera d'invito. 
 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 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 è tenuto ad eleggere domicilio in 
……………………, via ………………..n.. ….., presso la sede del/la ………………. 

 Si dà atto che il Professionista ha versato la somma di euro …………........ in conto spese 
contrattuali, salvo conguaglio (bolletta del Tesoriere ……………. n. ………. del  ……………..). 

********* 
ipotesi atto in forma pubblica amministrativa 

E richiesto io Segretario di ……………………………………………, ho ricevuto il pre-
sente atto del quale viene data chiara lettura ai signori comparenti i quali, a mia richiesta, lo di-
chiarano 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.- 
************************ 

ipotesi scrittura privata 
  Il presente atto redatto in ______ originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° 
comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO   IL  DIRIGENTE/RESPONSABILE 
…………………………………………  …………………………………….. 
 

                         IL SEGRETARIO ……………………… (se forma pubblica amministrativa) 

  …………….……………………………. 
 
 

All. sub. 1) 
DISPOSIZONI PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELL E AREE NE-
CESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
 L'incarico professionale prevede: 
1 - la materializzazione sui luoghi di tutti i punti notevoli delle nuove dividenti al fine 
dell’identificazione catastale delle aree da assoggettare a procedura espropriativa. La materializza-
zione dovrà essere effettuata con l’apposizione (ed il mantenimento) di appositi picchetti metallici. 
2 – la redazione di tutti gli atti di aggiornamento sia al Catasto dei Terreni, sia al Catasto Fabbricati, 
che si rendono necessari ai fini dell’esecuzione dell’opera. Per quanto attiene il frazionamento dei 
terreni, lo stesso dovrà essere effettuato previo rilievo, elaborazione, restituzione, compilazione e 
presentazione di tutti gli elaborati ed atti inerenti il frazionamento medesimo. Nel corso di tali ope-
razioni il progettista provvederà al rilievo dei picchetti metallici, al rilievo di un congruo numero di 
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punti notevoli, al rilievo di punti di chiusura nel caso di attraversamento di strade, corsi d’acqua 
demaniali o lotti di terreno non interessati dal frazionamento. Nell’ambito di tali operazioni il pro-
gettista è tenuta all’osservanza di tutte le formalità previste per la presentazione dei tipi di frazio-
namento all’Agenzia del Territorio di Belluno, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente 
Ufficio del/della ……………………………, provvedendo a seguire l’intero iter di approvazione 
fino all’atto del rilascio del frazionamento per gli usi consentiti dalla legge. 
3 - Allestimento dei tipi di frazionamento dei terreni  ricadenti nel Comune  di ………………, resi-
si disponibili in dipendenza di apposita autorizzazione di accesso ai luoghi rilasciata ai sensi 
dell’art. 15 del D.P.R. 327/01, da richiedere al competente Ufficio del/della …………………….. 
almeno 40 gg prima dell’accesso alle aree. Le operazioni di allestimento dei tipi di frazionamento 
dovranno essere concordate preventivamente con il/la ………………………… e approvate dal me-
desimo sugli estratti di mappa “modelli 51” rilasciati dall’Agenzia del Territorio di  Belluno. I  tipi  
di aggiornamento dovranno essere eseguiti in base alla vigente normativa e riportare inoltre: 
- l’indicazione dei punti notevoli rilevati; 
- il rilievo e la successiva introduzione in mappa della carreggiata stradale (limite asfalto su ambo i 
lati) precisando che i punti battuti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 
-a- in rettilineo dovranno essere battuti punti al massimo ogni 50 metri più i punti di tangenza finale 
ed iniziale; 
-b- in curva dovranno essere rilevati un congruo numero di punti opportunamente distanziati, se-
condo le disposizioni di volta in volta impartite dal competente Ufficio ……………….; 
-c- tutti i punti di carreggiata dovranno essere uniti anche sul tipo di frazionamento con linea trat-
teggiata; 
-d- dovranno essere oggetto di rilievo, qualora esistenti, le sole aiuole spartitraffico e riportate in 
linea tratteggiata;  
- il rilievo celerimetrico dei punti fiduciali, dei punti di chiusura negli attraversamenti di strade  vi-
cinali, comunali, provinciali e di aree demaniali, di eventuali lotti non interessati e di punti 
all’interno dei muri di controriva o di sostegno; 

Per le operazioni soprariportate si precisa: 
- al fine della restituzione dei tipi di aggiornamento potranno indifferentemente essere utilizzate sia  
le poligonali chiuse, sia le poligonali aperte orientate; 
- tutte le operazioni dovranno essere in linea con le istruzioni contenute nella Circolare del Catasto 
n. 2 in data 15/01/87, Circolare n. 2 in data 26/02/88, Istruzione per il rilievo catastale, approvata in 
data 19/01/1988, e successive integrazioni, comunque applicabili sino alla definitiva approvazione 
dei tipi di frazionamento. 

Si dovrà altresì provvedere: 
- all’individuazione di tutte le aree urbane o censite a p.ta 1 o partite speciali del C.T., con presenta-
zione di tutti gli elaborati necessari al fine di stralciare le aree dalle corti urbane di riferimento per il 
passaggio al demanio stradale, secondo le impostazioni impartite dal/dalla 
…………………………., e secondo le vigenti disposizioni di legge e le indicazioni dell’Agenzia 
del Territorio di Belluno sino al momento della approvazione degli elaborati; 
- alla presentazione dei modelli “D1” sia su supporto cartaceo che con programma Docfa delle va-
riazioni presso l’Agenzia del Territorio di Belluno, degli  elaborati  planimetrici o  planimetrie cata-
stali, con qualsiasi procedura richiesta, e di ogni altro eventuale documento necessario per il  rag-
giungimento del buon fine del lavoro. 
 Il progettista è tenuto ad introdurre nei tipi di frazionamento in bozza, tutte le modifiche e/o 
integrazioni che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. Gli elabo-
rati contenenti le modifiche o integrazioni dovranno essere presentati al/alla contestualmente alla 
riconsegna del progetto definitivo aggiornato o entro 15 gg. dalla comunicazione al professionista 
della necessità di variazioni degli elaborati presentati. 

Per tutte quelle operazioni che l’Amministrazione intenderà apportare come aggiunta a 
quanto descritto, sarà corrisposto al professionista un compenso, al netto dell’I.V.A. e della Cassa di 
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Previdenza di € …. per ogni punto battuto. 
I tipi di frazionamento, regolarmente approvati dall’Agenzia del Territorio, dovranno essere 

consegnati al/alla ……………….. entro 15 giorni decorrenti dalla data di consegna al professionista 
degli elaborati sottoscritti da questa Amministrazione.    

Qualora si renda necessario presentare all’Agenzia del Territorio gli elaborati per stralciare 
le aree dalle corti urbane, il professionista dovrà consegnare al/alla ………………………. i modelli 
“D1” congiuntamente alla ricevuta di avvenuta variazione al Catasto Fabbricati, entro 15 giorni de-
correnti dalla data di approvazione del frazionamento. 
 In caso  di  ritardo  nella  consegna dei tipi di frazionamento in bozza al/alla ………………….., 
sarà applicata a carico del professionista una penale di € .….. per ogni giorno di ritardo naturale 
consecutivo per i primi 10 gg. e di € ………… per ogni giorno naturale consecutivo successivo al 
decimo. Nel caso di ritardo di consegna al/alla …………………………. dei tipi di frazionamento 
approvati dall’Agenzia del Territorio, sarà applicata una penale di €  …. per i primi 20 gg. naturali 
consecutivi e di € …… per ogni giorno naturale consecutivo successivo al ventesimo. 

La misura della penale non potrà comunque eccedere complessivamente il 10% del corri-
spettivo dell’incarico, salva l’applicazione dell’art. 1223 del Codice Civile. 

Le prestazioni in oggetto si completano con la consegna al/alla ………….. dei seguenti ela-
borati: 
- duplice copia completa degli atti presentati presso l’Agenzia del Territorio, compreso il/i suppor-
to/i magnetico/i  contenente/i il/i frazionamento/i elaborato secondo le procedure richieste, e sup-
porti magnetici consegnati al C.F.. 
-  originale, più una copia, del/dei tipo/i di/dei frazionamento/i approvato/i rilasciato/i a termine di 
legge. 
- originale, più una copia dei modelli delle variazioni D1, sia su supporto cartaceo che magnetico, 
delle planimetrie catastali, degli elaborati planimetrici, per lo stralcio delle aree urbane; 
- originale più una copia della ricevuta di avvenuta variazione al C.F.. 


