
Allegato B

Il presente disciplinare sarà adeguato alle esigenze dei bandi di volta in volta 
esperiti.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER ………..………………………………………...
………………………………………………………………..…………………………….

L'anno 200.. (duemila.........),  il giorno  …… (…..............) del mese di  …………
…., alle ore …….., in ………………..,  in via ……………  civico n. …..

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

Innanzi a me, …………………………, Segretario ………………………………., au-
torizzato 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 assenziente, rinunciano, si sono personalmente costituiti i signori:

**************
ipotesi scrittura privata

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. ...................................).

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

Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti  io Segretario rogante sono 
personalmente certo.

*******************
 

PREMESSO

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

a) all’affido dell’incarico si provvederà mediante:
        -  gara di pubblico incanto (procedura aperta), da esperire con il criterio del prezzo 

più basso, da esperire ai sensi degli artt. 81, 82 e 91 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 
e ss.mm.ii.;
gara di pubblico incanto (procedura aperta)) da esperire con il criterio dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  degli  artt.  81,  83  e  91  del  D.lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.

 -  mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, ai sensi degli artt. 91 c.1 e 57 c. 
6 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
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b) il contratto per l’espletamento del servizio dovrà essere stipulato in forma pubbli-
ca amministrativa/mediante scrittura privata;

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.  .......  del 
.............................., sono stati approvati i verbali di apertura delle buste e di analisi 
dei curricula e affidato l’incarico in parola al ..................... suddetto;

-    che è stata accertata la regolarità contributiva del R.T.P., come stabilito dal 7° com-
ma 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’in-

carico:
- della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di  ………

…
…………………………………………………………………………………………….
- 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 grafiche 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 preliminare, definitivo ed esecutivo, in conformità alle dispo-
sizioni recate dall’art.93 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., del Regolamento ge-
nerale approvato con D.P.R. n. 554/1999 e del presente disciplinare;

3- la redazione delle pratiche necessarie per l’ottenimento dei pareri favorevoli occorren-
ti per la realizzazione dell’intervento, da parte degli organi, enti ed organismi compe-
tenti;

4- la direzione, l’assistenza e la contabilità dei lavori;
5- la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 

494/96; e s.m.i…
In particolare  gli oneri per la sicurezza dovranno essere determinato 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;

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 conclu-
si, il collaudo e l’agibilità delle opere.

PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO
Il progettista è obbligato all’osservanza delle norme per la compilazione dei pro-

getti, per i livelli di progettazione previsti, secondo quanto stabilito dalla vigente normati-
va 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 
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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 disciplinare. 

Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni 
o conseguenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.

ART. 3 - REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTI-
VO. 

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/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 at-
traverso le seguenti fasi:
FASE 1- verifica, aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione 
delle tavole grafiche dello stato di fatto del ………………………………………., come in-
dicato  all’ art. 1;
FASE 2- redazione del progetto preliminare ed eventuale proposta di indizione di una 
conferenza dei servizi finalizzata a concordare le condizioni per ottenere, in sede di pre-
sentazione 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 mediante, 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.12 del D.Lgs 494/96 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 progetti preliminare, definitivo ed esecutivo anche i documenti previsti 
dal D.P.R. n. 554/1999.-

Il  progetto preliminare 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. 21.12.1999, n. 554,  sulla base di quanto eventualmente prescritto dagli 
enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e dal/la .……………….… Esso dovrà con-
sentire l’avvio della procedura espropriativa. Esso dovrà essere presentato al/la ………
……….. ....... (............) giorni  dalla data di stipula della presente convenzione.

Il progetto definitivo dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato al-
l'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. 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 elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizza-
zioni ed approvazioni ed essere corredato da una relazione sommaria che indichi la na-
tura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché dagli eventuali nulla osta, autorizzazioni 
o altro atti di assenso la cui acquisizione è prevista dalla normativa vigente al momento 
della sua consegna al committente per la sua approvazione. Esso dovrà essere presen-
tato 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 espro-
priare e/o da occupare temporaneamente, deve essere redatto con le modalità ed in 
applicazione delle disposizioni previste dall’art. 33 del D.P.R. n. 554/1999 e completato 
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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 definizione dell’ammontare delle 
indennità dovute, determinata dalla Commissione Provinciale per l’Accertamento del Va-
lore Agricolo di cui all’art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. oppure dall’Autorità giu-
diziaria, costituisce errore progettuale e comporta la responsabilità del progettista per 
eventuali danni cagionati all’Ente per maggiore costo per le espropriazioni e per even-
tuali ritardi nell’esecuzione dell’opera. 
Il progetto definitivo dovrà essere predisposto in modo tale da consentire l’ esecuzione 
degli adempimenti stabiliti dall’ art. 16 del D.P.R., n. 327/2001 e ss.mm.ii. e conseguen-
temente essere  corredato 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 pro-

getto preliminare e definitivo e di quanto eventualmente prescritto successivamente da-
gli Enti competenti e dall'Amministrazione, sempre in ottemperanza alle disposizioni re-
cate 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 esse-
re prevista e conseguentemente l’appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte di 
materiali di recupero 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 diretti-
ve 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’o-
messa osservanza di tale disposizione deve essere giustificata con adeguata motivazio-
ne nel capitolato speciale d'appalto. 
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro ......  (...................) giorni dalla data 
di comunicazione di approvazione del progetto definitivo da parte del/la………………….-
Non saranno computati nei giorni previsti per lo svolgimento dell’incarico i tempi neces-
sari per eventuali decisioni o scelte del/la ………………, per l’ottenimento dei pareri o 
nulla osta preventivi, per l’indizione di assemblee o conferenze di servizi.

**********************
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 com-
mittente la “lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera”,  predi-
sposta con le modalità stabilite dall' art. 90 del decreto medesimo, secondo le indicazio-
ni 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 so-
stenere 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.

******************

ART. 4 - NUMERO E CONTENUTO DEGLI ELABORATI DA CONSEGNARE
Progetto preliminare - originale e tre copie;
Progetto definitivo: - originale per il/la …………………………….

- tre copie per l’esame della Commissione Edilizia
Progetto esecutivo: -  originale e tre copie.
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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 insin-
dacabile 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 do-
vranno essere presentati al/la ………………………. 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 
pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione ad eventuali nuove di-
sposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Al di fuori dell’ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche 
comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diver-
se esigenze, impreviste od imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente interve-
nute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso 
d’opera, in conformità alla tariffa professionale di appartenenza, al netto del ribasso of-
ferto in sede di gara.

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

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le 
varianti dovute ad errori od omissioni progettuali di cui all’art. 132 comma 1, lett. e) del 
D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi la responsabilità del progetti-
sta si estende anche ai costi  di riprogettazione delle opere ed ai maggiori  oneri che 
l'Amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

ART. 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 di-
chiarazione di voler subappaltare le seguenti attività: 1) indagini geologiche, geotecni-
che 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 citato art.118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii e dell’art. 141 del 554/1999, nei 
termini e modalità indicati nello stesso, previa 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 
professionista 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 subappalta-
tore è in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli eventuali di carat-
tere economico finanziario e tecnico organizzativo previsti dalla legge.
               In attuazione alle disposizioni di cui all'art.118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, 
nell'eventualità in cui il subappalto di parte  delle opere venga autorizzato con le modali-
tà 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’Amministra-
zione nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al 
subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia.
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               E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario ed all’eventuale subappaltatore di ri-
spondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previ-
ste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposi-
zioni 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,  per la loro specificita, non si 
configura come attività affidate in subappalto:

ART. 7 -  FRAZIONAMENTO 
Il professionista incaricato dovrà provvedere al frazionamento delle aree neces-

sarie 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 ………………….. conte-

stualmente 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 appro-
vazione del progetto definitivo. 

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

ART.8 -  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori e redazione del certifi-

cato di regolare 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 direttore dei lavori.

Il  professionista è tenuto a presentare all’Amministrazione periodiche relazioni 
sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese ed agli impegni autorizzati.

E’ fatto obbligo al Direttore dei Lavori di consegnare al Responsabile Unico del 
procedimento ciascun stato di avanzamento lavori entro e non oltre 15 giorni naturali e 
successivi decorrenti dalla data di maturazione dello stato di avanzamento medesimo.

Eventuali interessi legali e moratori che ai sensi della vigente legislazione doves-
sero 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, faranno carico al Direttore dei lavori medesimo e saran-
no recuperati sul primo pagamento utile dovutogli.

L’Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimen-
to, indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico.

ART. 9 -  ONERI PER LA DEFINIZIONE DEI LAVORI
Tutte le spese di direzione, misura e contabilità, liquidazione lavori e redazione 

del certificato di regolare esecuzione restano a carico del professionista.
Nell’onorario per la direzione dei lavori, come determinato nel successivo art. 14, 

deve intendersi compreso anche il corrispettivo per eventuali contestazioni dell’impresa 
e controversie con i privati, prove di carico, concordamento nuovi prezzi, eventuali peri-
zie di variante e suppletive di qualsiasi importo, nonché quelle per la trattazione delle ri-
serve 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 conseguen-
ti lo svolgimento del presente incarico, senza rivalsa di diritto alcuno.

L’onorario di cui all’art. 14 sarà corrisposto in relazione all’andamento dei lavori, 
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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. 10 del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i., è te-

nuto all’osservanza delle norme per l’espletamento degli incarichi di Coordinatore per la 
sicurezza fisica dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in mate-
ria di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili o temporanei.

Nell’espletamento degli incarichi di coordinatore per la progettazione e per l’ese-
cuzione 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 PROGETTAZIONE
Il professionista deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per la pro-

gettazione, a quanto espressamente previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., 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 integrazio-
ni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dal responsabile 
del procedimento, al professionista non sarà dovuto alcun compenso.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 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. 5 del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i., che si intende qui integralmente riporta-
to.

Il coordinatore ha altresì l’obbligo di garantire all’Amministrazione ed al respon-
sabile del procedimento idonea assistenza nell’espletamento delle rispettive funzioni.

ART. 13 -  NUMERO E CONTENUTO DEGLI ELABORATI DA CONSE-
GNARE

Il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 del D.Lgs n.494/96 e 
s.m.i. ed il fascicolo contenente le informazioni utili alla prevenzione, di cui alla lett. b) 
dell’art. 4 del decreto medesimo, dovranno essere consegnati all’Amministrazione in ori-
ginale e tre copie.

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 della riduzione del ......%.
Il  rimborso  spese  e  tutti  i  compensi  accessori  saranno  determinati  in 

percentuale/nell’importo forfetario di €. ………………………….., in conseguenza del ri-
basso offerto del …….%, come stabilito dall’art. 3 del decreto sopracitato.

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 preventiva a euro ............................, oltre all’I.V.A. 20% e 2% di Cassa Previden-
za, così distinto per le varie 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%;
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- 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 relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di liqui-
dazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.

Restano escluse le sole quote a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, 
per spese generali, per imposta I.V.A. e per eventuali opere il cui importo è esposto a 
corpo, in assenza quindi di progetti esecutivi e di preventivi particolareggiati.

La verifica, l’aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione 
grafica dello stato di fatto come indicato all’art. 1 del presente disciplinare, si intendono 
compresi nel compenso come sopra determinato.

Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere fini-
te, come pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello medio del mer-
cato corrente alla data del progetto stesso.

Nel caso in cui l’incarico di direzione dei lavori dovesse essere sospeso in via de-
finitiva 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, anche in seguito ad eventuali perizie di variante 
che non dipendano da difetti  di  progettazione,  varierà automaticamente l’importo del 
compenso al professionista, che sarà calcolato con le modalità previste dal presente di-
sciplinare, prendendo quale riferimento il nuovo ammontare delle opere da progettare, 
qualora esso sia superiore a quello precedente.

Sarà cura del professionista, relativamente ai servizi esistenti nelle zone interes-
sate ai lavori, richiedere agli enti competenti (Telecom, ENEL, BimMetano, ecc.) le map-
pa 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. 12 del presente disciplinare saranno corri-
sposti, previa 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 corri-
sposto ad approvazione dello stesso progetto da parte del Comune.
Direzione lavori ed adempimenti demandati dalla legge al coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione

Il  pagamento avverrà sulla base degli stati  d’avanzamento lavori, entro 60 gg 
dalla loro approvazione da parte del/la …………………….

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 esecuzio-
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ne/del certificato di collaudo, purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capi-
tolato speciale d’appalto ovvero il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professioni-
sta.
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 direzio-
ne dei lavori.-

 ART. 16 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA’
Qualora il  progettista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle 

prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate 
dall'Amministrazione, quest`ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le 
disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle 
fasi  di  progettazione dei  lavori  emergessero  delle  gravi  carenze professionali  che 
possono provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione,  quest'ultima con 
motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà provvedere alla 
revoca dell’incarico affidato.

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

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine sta-
bilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dal-
l'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dello ….. per mil-
le 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.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o 
bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni im-
pegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere 
compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 17 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al 

professionista,  resteranno  di  proprietà  piena  ed  assoluta  dell'Amministrazione,  la 
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche in-
trodurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed ag-
giunte 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 vi-

gente legislazione 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 oggetto della presente Convenzione. 
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ART. 19 - 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 procedimen-
to 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 Vigilanza, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal compimento di 
ciascun evento.

L’obbligo comprende anche i dati di natura prettamente tecnica riguardanti la 
progettazione, che sono contenuti nella scheda denominata “A” e che debbono esse-
re trasmessi all’Osservatorio successivamente alle operazioni di gara.

Ogni eventuale sanzione che dovesse essere comminata alla stazione appal-
tante ed al responsabile 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 professionista.

A tal fine, a titolo di garanzia, l’Amministrazione si riserva in presenza di even-
tuali ritardi di sospendere il pagamento dei corrispettivi riguardanti gli incarichi di dire-
zione lavori e di coordinatore per l’esecuzione delle opere, sino ad intervenuta deci-
sione 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 ottemperan-

za alle disposizioni di cui all’art. 105 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, il progettista inca-
ricato della progettazione deve essere munito, a far data dall’approvazione del pro-
getto medesimo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi deri-
vanti 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’e-
secuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.-

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazio-
ne, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione 
appaltante  qualora,  per  motivate  ragioni,  affidi  con  le  procedure  di  cui  al  D.lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 554/99, la nuova progettazione ad altri progettisti an-
ziché al progettista originariamente incaricato.

Il progettista incaricato ha comunque l’obbligo di nuovamente progettare i la-
vori 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’impe-
gno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferi-
mento 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 del-
la 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 pie-

no diritto, senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora del professio-
nista.

Tutte  le  controversie  che  potessero  sorgere  relativamente  al  conferimento 
dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fos-
sero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in 
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cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costi-
tuito da tre membri, di cui uno scelto dal professionista, uno scelto dall'Amministra-
zione e il terzo scelto di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal 
Presidente del Tribunale di Belluno.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da alcuni 
degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

oppure
I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno 

diritto, senza 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 o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l’attività di progettazione di 
cui al presente incarico. 

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferi-

mento alla tariffa professionale dell’Ordine di appartenenza del professionista incari-
cato.

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'Ammini-
strazione affidato e dal professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adem-
piuto 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 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.-
************************
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 ammini-
strativa)
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 …………….…………………………….

All. sub. 1)

DISPOSIZONI  PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELLE 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 del-
l’identificazione catastale delle aree da assoggettare a procedura espropriativa. La ma-
terializzazione 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, elaborazio-
ne, restituzione, compilazione e presentazione di tutti gli elaborati ed atti inerenti il fra-
zionamento medesimo. Nel corso di tali operazioni il progettista provvederà al rilievo dei 
picchetti metallici, al rilievo di un congruo numero di 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 progettista è tenuta al-
l’osservanza di tutte le formalità previste per la presentazione dei tipi di frazionamento 
all’Agenzia del Territorio di Belluno, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente 
Ufficio del/della ……………………………, provvedendo a seguire l’intero iter di approva-
zione 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 ……………
…, resisi disponibili in dipendenza di apposita autorizzazione di accesso ai luoghi rila-
sciata ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/01, da richiedere al competente Ufficio del/del-
la …………………….. almeno 40 gg prima dell’accesso alle aree. Le operazioni di alle-
stimento dei tipi di frazionamento dovranno essere concordate preventivamente con il/la 
………………………… e approvate dal medesimo sugli estratti di mappa “modelli 51” ri-
lasciati 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 caratteristi-
che:
-a- in rettilineo dovranno essere battuti punti al massimo ogni 50 metri più i punti di tan-
genza finale ed iniziale;
-b- in curva dovranno essere rilevati un congruo numero di punti opportunamente di-
stanziati, secondo 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 tratteggiata;
-d- dovranno essere oggetto di rilievo, qualora esistenti, le sole aiuole spartitraffico e ri-
portate in linea tratteggiata; 
- il rilievo celerimetrico dei punti fiduciali, dei punti di chiusura negli attraversamenti di 
strade  vicinali, 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 
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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 presentazione di tutti gli elaborati necessari al fine di stralciare le aree dalle corti ur-
bane di riferimento per il passaggio al demanio stradale, secondo le impostazioni impar-
tite dal/dalla …………………………., e secondo le vigenti disposizioni di legge e le indi-
cazioni 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 Doc-
fa delle variazioni presso l’Agenzia del Territorio di Belluno, degli  elaborati  planimetrici 
o  planimetrie catastali, con qualsiasi procedura richiesta, e di ogni altro eventuale docu-
mento necessario per il  raggiungimento del buon fine del lavoro.

Il progettista è tenuto ad introdurre nei tipi di frazionamento in bozza, tutte le mo-
difiche e/o integrazioni che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell’Ammi-
nistrazione. Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni dovranno essere presen-
tati 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 ag-
giunta a quanto descritto, sarà corrisposto al professionista un compenso, al netto del-
l’I.V.A. e della Cassa di Previdenza di € …. per ogni punto battuto.

I tipi di frazionamento, regolarmente approvati dall’Agenzia del Territorio, dovran-
no essere consegnati al/alla ……………….. entro 15 giorni decorrenti dalla data di con-
segna 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 Cata-
sto Fabbricati, entro 15 giorni decorrenti 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 na-
turale consecutivo successivo al ventesimo.

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

Le prestazioni in oggetto si completano con la consegna al/alla ………….. dei 
seguenti elaborati:
- duplice copia completa degli atti presentati presso l’Agenzia del Territorio, compreso 
il/i supporto/i magnetico/i  contenente/i il/i frazionamento/i elaborato secondo le proce-
dure richieste, e supporti 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..
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