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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI 
FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”. INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (ART. 57, 
co° 6, DEL D. LGS. N° 163/2006 E S.M.I.). APPROVAZI ONE LETTERA DI INVITO 
ED ELENCO PROFESSIONISTI; 

 
  
 
 
 
AREA CONTABILE: 
 
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Lì  31/07/2012 

Il Responsabile del servizio finanziario 
supplente          

F.to       Dott.sa Nadia Andreatta 
 
 



 
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 

 
PREMESSO che: 
- nel periodo 31.10.2010-02.11.2011 il territorio del Veneto è stato interessato dal grave evento 
atmosferico ed alluvionale che ha interessato anche il territorio comunale per cui sono stati 
segnalati alla Regione Veneto i danni subiti, successivamente ricensiti secondo le modalità di cui 
alla scheda approntata in data 11.01.2011 ai sensi della CPMC n° 3906/2010; 
- la Regione Veneto con ordinanza n° 3 del 21.01.20 11 del C.D. aveva inserito nell’elenco degli 
enti beneficiari di risorse finanziarie anche il Comune di Salcedo assegnando un contributo di €. 
51.750,00 a fronte di un danno complessivo stimato, sul territorio, di €. 345.000,00; 
- sulla base di un elenco di priorità in ordine agli interventi da eseguire, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto opportuno scegliere quello afferente alla realizzazione di interventi di 
consolidamento dei dissesti franosi che hanno interessato la “ex strada consorziale del Laverda”; 
- con deliberazione di G.C. n° 18 del 14.06.2011 è stata approvata la progettazione preliminare 
afferente alla “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-
Legato”, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 13.06.2011, per un importo totale di €. 
191.750,00 di cui €. 133.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 58.750,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 
DATO ATTO che in ordine ai danni dell’evento alluvionale anche l’Amministrazione Provinciale di 
Vicenza, con nota del 14.01.2011 prot. n° 2841, ha stilato un proprio elenco delle opere ritenute 
prioritarie, individuando, per il Comune di Salcedo, l’intervento sopra citato e quantificando in prima 
bozza un costo di €. 160.000,00 definendo l’attuazione “molto urgente”; 
 
CONSIDERATO che con successiva deliberazione di G.P. n° 95 del 26.04.2011 prot. 31087 è 
stata effettuata la ricognizione delle opere urgenti ed indifferibili da realizzarsi, tra le quali è stata 
riconfermata quella sopra citata, ed a cui è seguito in data 08.06.2011 con prot. n° 41007 la stipula 
del “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo” con cui si prevede la 
compartecipazione finanzaria della stessa Provincia per un importo di €. 140.000,00 demandando 
al Comune le funzioni totali di stazione appaltante; 
 
RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n° 32/ T del 05.05.2011 con la quale a fronte dei 
danni subiti dal territorio per l’evento calamitoso sopra menzionato in relazione all’intervento 
ritenuto prioritario e per il quale era stata redatta la progettazione preliminare si è provveduto ad 
incaricare il geologo dr. Luigi Stevan di Marostica di redigere una indagine geologica e geotecnica 
ritenuta obbligatoriamente necessaria nella prima fase di verifica e valutazione, e, per poter 
procedere successivamente, a quella inerente alla progettazione; 
 
CONSIDERATO che recentemente la Regione Veneto ha rivisto i criteri di assegnazione dei fondi i 
cui interventi da eseguirsi rispettino le caratteristiche dell’evento eccezionale quale è stato quello 
alluvionale del 31/10-02/11/2010 defalcando anche una serie di tipologie inizialmente ammesse al 
contributo per cui, appare opportuno, in via cautelativa, visto che dopo l’ordinanza n° 3/2011 (del 
commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali stessi) 
non sono stati emessi ulteriori provvedimenti che riconfermino il finanziamento dell’intervento in 
questione limitare la previsione dell’incarico per un importo dell’opera stimato in €. 140.000,00; 
 
VISTA la documentazione relativa all’indagine geologica e geotecnica redatta dallo Studio GEOS 
di Marostica, del geologo dr. Luigi Stevan, presentato in data 20.04.2012 al prot. com.le n° 
1238/12 e ritenuto opportuno procedere ad avviare la seconda fase inerente all’incarico per la 
redazione della progettazione definitiva-esecutiva;  
 
RITENUTO pertanto necessario ipotizzare in linea di massima un nuovo quadro economico 
dell’opera in questione, rispetto a quello riportato nella progettazione preliminare già approvata con 
deliberazione di G.C. n° 18/2011, ai soli fini dell a necessaria quantificazione delle relative spese 
tecniche, fermo restando che, in ogni caso, il quadro economico definitivo sarà predisposto dal 



professionista che redigerà la progettazione definitiva-esecutiva, che viene di seguito riassunto nel 
seguente prospetto:  
 

Voce Descrizione Importi in €. 
 Esecuzione delle lavorazioni  

A.1 A misura ed a corpo 88.000,00 
A.2 Attuazione dei piani di sicurezza a corpo 2.000,00 

 Totale dei lavori a base d’appalto 90.000,00 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall’appalto 0,00 
B.2 Rilievi accertamenti indagini geologiche CPAIA compresi 12.974,40 
B.3 Allacciamenti, spostamenti pubblici servizi 0,00 
B.4 Imprevisti  
B.5 Acquisizione aree od immobile (indennità per danni) 0,00 
B.6 Accantonamento art. 133, co. 3, D. Lgs 163/2006 0,00 
B.7 Spese tecniche relative a progettazione definitiva-esecuti= 

va, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecu 
tiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, collaudo, com 
presa CPAIA 

 
 
 

20.450,00 
B.8 Compensi incentivanti art. 92, co.3, D Lgs. 163/2006 500,00 
B.9 IVA al 10% sui lavori 9.000,00 
B.10 IVA al 21% su progettazioni, indagini ecc. (B2+B7) 7.019,12 
B.11 Versamento a favore autorità 30,00 
B.12 Arrotondamenti 26,48 

 Totale somme a disposizione  
 IMPORTO TOTALE INTERVENTO 140.000,00 

 
 
RITENUTO nella fattispecie opportuno avviare, per l’affidamento dell’incarico di progettazione in 
oggetto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 
57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con la procedura del cottimo fiduciario così come 
previsto dall’art. 334 del D.P.R. n° 207/2010 e del l’art. 125, comma 9, dello stesso “Codice” e, 
come altresì previsto dall’art. 62, punto 4, lettera b) del vigente “Regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti” riguardante le prestazioni professionali per: 

- la progettazione definitiva-esecutiva, ivi compresa se necessaria l’intera pratica Beni 
Ambientali, nonché quella per i Cementi Armati; 

- il coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 
- la direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; 
- la contabilità, il collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione; 

invitando non meno di tre professionisti così come previsto dal 6° comma dell’art. 57 del “Codice”, 
come da elenco che viene mantenuto riservato fino termine del procedimento; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 91, comma 2, (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la procedura di 
selezione prevede il rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza del principio di concorrenza e di rotazione, nonché il procedimento e 
le modalità di effettuazione dell’indagine di mercato e lo svolgimento della gara informale; 
 
VISTO l’art. 334 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 che p revede espressamente le indicazioni che 
devono essere contenute nella lettera d’invito per gli affidamenti in economia di importo pari o 
superiore ad €. 20.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 125, co. 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATO l’art. 70, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che prevede espressamente che 
nelle procedure negoziate, con o senza bando di gara, il termine per la ricezione delle offerte non 
possa essere inferiore a venti giorni fatto salvo la sussistenza di specifiche ragioni che la Stazione 
appaltante deve espressamente indicare nel bando di gara che comportino l’urgenza;   
 



PREDISPOSTA conseguentemente la documentazione relativa alla trattativa privata di cui sopra, 
composta da: 
a) lettera di invito; 
b) allegati nnr. 1-2-3 alla lettera di invito; 
c) bozza della “convenzione di incarico”;  
il tutto allegato sub lett. A), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e, 
dato atto che ai sensi del già citato art. 57, co. 6, del “Codice”, si procederà a richiedere il 
preventivo in questione a non meno di tre soggetti aventi i requisiti prevsisti per l’ammissione alla 
selezione; 
 
VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, le 
deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8 /2001, la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e 
richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di 
C.C. n° 14 del 06.05.12008, esecutiva ai sensi di l egge; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data 
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di indire, la gara per l’affidamento dell’incarico progettuale (progettazione definitiva-esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale, direzione lavori, assistenza e coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva, contabilità e collaudo), afferenti all’intervento denominato 
“Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-Legato” il cui 
importo complessivo, viene ridotto ad €. 140.000,00 con il metodo della procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario ai sensi delle vigenti disposizioni (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e del 
vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” per le motivazioni esposte ed indicate in 
premessa e che si intendono qui integralmente riportate;  

 
2) di approvare gli elaborati costituenti la documentazione relativa alla trattativa privata di cui 

sopra, composta da: 
a) lettera di invito; 
b) allegati alla lettera di invito (allegato 1: fac simile schema di domanda di partecipazione, 
allegato 2: fac simile curriculum, allegato 3: fac simile offerta, allegato 4: bozza convenzione per 
incarico) 
il tutto in unico allegato sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, dando atto che ai sensi del già citato art. 57, co. 6, del “Codice”, si procederà a 
richiedere il preventivo in questione a non meno di tre soggetti aventi i requisiti prevsisti per 
l’ammissione alla selezione; 

 
3) di invitare, secondo le premesse, i principi generali ed i criteri di selezione di cui ai già sopra 

richiamati articoli del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a formulare la propria migliore offerta, numero 
tre professionisti secondo l’elenco che si mantiene riservato fino al termine del procedimento;  

 
4) di dare atto che il costo presuntivo per le spese tecniche afferenti all’incarico in oggetto e già 

sopra elencate al precedente punto 1, sono presuntivamente quantificate in €. 20.450,00 - 
CPAIA ed altri oneri compresi – al netto dell’IVA (nella misura del 21%) e così per complessivi  
€. 24.744,50 – come meglio indicato nell’ipotesi di nuovo quadro economico dell’opera in 
premesse già riportato; i 

5) di dare atto che la spesa presunta per l’affidamento delle fasi progettuali di cui è oggetto il 
presente provvedimento, trovano imputazione ed impegno nel bilancio corrente con allocazione 
al cap. 3560 cod. 2.08.0103 RR.PP. “Interventi a seguito alluvione 2010”; 



 
6) di dare atto che il codice CIG, trattandosi di affidamento in economia sotto la soglia di cui all’art. 

125, comma 9, del “Codice”, verrà richiesto contestualmente all’aggiudicazione definitiva 
dell’affidamento;   

 
7) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui 

all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n°  267; 
 
8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. 
Lgs. n° 267/2000; 

 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det 46.2012 

 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…162……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 02 AGO 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _02 AGO 2012_____________ 

 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato sub lett. A) a determinazione n° 74/T del 31.07.2012 

 

COMUNE DI SALCEDO 
                                                                   PROVINCIA DI VICENZA 
 

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it 
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248  

 
 
Prot.  ……./12  
Salcedo,  __.__.2012 
Oggetto: Lavori di “Realizzazione intervento di conslidamento dissesti franosi in località Marchi-

Legato”. Affidamento con il sistema della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario 
(art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. ed art. 334 del D.P.R. 207/2010) dell’incarico 
per la progettazione, previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 57 del Regolamento comunale 
per i contratti.  – Lettera di nvito a partecipazione e presentazione offerta. 

 
RACCOMANDATA A.R. 
        

Spett.le  
      .       

. 
      . 
 
Questa Amministrazione, dopo aver acquisito specifica indagine geologico-geotecnica che 
costituisce elemento di base su cui improntare l’intervento in oggetto, intende procedere 
all’incarico per la progettazione, secondo le fasi appresso indicate, finalizzate all’esecuzione dei 
lavori di cui all’oggetto. 
L’incarico ricomprende le seguenti fasi progettuali: 
-a) progettazione definitiva-esecutiva, ivi compresa, se necessaria l’intera pratica BB.AA., nonché 

quella per i C.A.; 
-b) coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 
-c) direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase operativa; 
-d) contabilità, collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione; 
  
Nel richiamo degli atti costituenti l’indagine geol oca-geotecnica si precisa che gli interventi 
che si intendono effettuare e che costituiranno l’i nsieme dei lavori in oggetto, sono quelli 
relativi alle indagini e soluzioni proposte per le aree “2” (intervento in località Marchi 
afferente alla ricostruzione muro di sostegno) e “3 ” (intervento in località Legato di 
consolidamento stradale), da seguire obbligatoriame nte in fase progettuale. 
Non saranno pertanto ammesse soluzioni tecniche alternative a quelle già indicate nell’indagine e 
ciò al fine di non vanificare il lavoro di studio già commissionato ed eseguito. 
 
Ai sensi del vigente Regolamento comunale per i contratti (titolo V° art. 57 ed art. 62) e delle 
disposizioni di cui al DPR n° 163/2006 e s.m.i. (ar t. 125, così come modificato da D. Lgs. 152/2008 
e dalla L. 106/2011 ed art. 334 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207) trattandosi di servizi e/o forniture in 
economia questa Amministrazione intende acquisire i preventivi secondo le modalità di cui all’art. 
62 (Cottimo fiduciario) del citato regolamento e procedere mediante formale gara 
all’aggiudicazione dell’incarico medesimo. 
 
A tal fine si precisa quanto segue: 
Ente appaltante:  COMUNE DI SALCEDO  
Struttura: Ufficio Tecnico Comunale 
Indirizzo: via Roma, 4/c – 36040 Salcedo (VI) 
Recapiti: Telefono 0445.888241  fax 0445.888338 e.mail struttura: tecnico@comune.salcedo.vi.it 
 

 



Oggetto della prestazione: incarico per l’affidamento della progettazione, definitiva-esecutiva 
compresa eventuale intera pratica BB.AA. e C.A., coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in fase operativa, direzione lavori ed assistenza, contabilità e collaudo. Ai fini 
dell’approntamento dell’offerta, si fornisce l’ipotesi di quadro economico predisposto ai soli fini 
della necessaria quantificazione delle relative spese tecniche e calcolato sul valore massimo 
dell’intervento che risulta quantificato in totali €. 140.000,00 così come indicato con determinazione 
n° XX del XXX del Responsabile Area servizi Tecnici: 

Voce Descrizione Importi in €. 
 Esecuzione delle lavorazioni  

A.1 A misura ed a corpo 88.000,00 
A.2 Attuazione dei piani di sicurezza a corpo 2.000,00 

 Totale dei lavori a base d’appalto 90.000,00 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall’appalto 0,00 
B.2 Rilievi accertamenti indagini geologiche CPAIA compresi 12.974,40 
B.3 Allacciamenti, spostamenti pubblici servizi 0,00 
B.4 Imprevisti  
B.5 Acquisizione aree od immobile (indennità per danni) 0,00 
B.6 Accantonamento art. 133, co. 3, D. Lgs 163/2006 0,00 
B.7 Spese tecniche relative a progettazione definitiva-esecuti= 

va ivi comprese BB.AA. e C.A., coordinamento sicurezza 
in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, 
assistenza, contabilità, collaudo, compresa CPAIA  

 
 
 

20.450,00 
B.8 Compensi incentivanti art. 92, co.3, D Lgs. 163/2006 500,00 
B.9 IVA al 10% sui lavori 9.000,00 
B.10 IVA al 21% su progettazioni, indagini ecc. (B2+B7) 7.019,12 
B.11 Versamento a favore autorità 30,00 
B.12 Arrotondamenti 26,48 

 Totale somme a disposizione  
 IMPORTO TOTALE INTERVENTO 140.000,00 

 
Il corrispettivo base su cui formulare l’offerta per le prestazioni professionali, sopra indicate, non 
dovrà conseguentemente essere superiore ad €. 20.450,00 al netto dell’IVA e comprensivo di ogni 
altro onere. 
garanzie richieste: iscrizione ad Albo professionale degli Ingegneri data la specificità dell’opera e 
dei calcoli strutturali, possesso dei requisiti necessari per la relativa progettazione e calcolo delle 
strutture da realizzarsi; esecuzione di non meno di tre opere che per analogia siano equiparabili 
all’oggetto dell’intervento (consolidamenti, interventi in frana, consolidamenti stradali, ecc.);  
Ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, della L. R. 27/2003, l’aggiudicatario dell’incarico professionale 
deve essere in possesso di un’adeguata polizza generale di responsabilità civile professionale, 
così come consentito dall’art. 8, comma 5, secondo periodo, della predetta legge regionale 
n.27/03. In alternativa, il professionista può assolvere l’obbligo assicurativo tramite polizza di 
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, riportante gli 
obblighi previsti ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della L.R.27/03, con un massimale pari al 
20% dell’importo dei lavori progettati quale importo dei lavori progettati, ridotto alla metà nel caso 
in cui l’aggiudicatario sia munito di certificazione UNI EN ISO 90001 2000. 
termine per la presentazione delle offerte: 20 (VENTI) giorni decorrenti dalla data di trasmissione 
della lettera di invito ai sensi dell’art. 70, comma 5°, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
(ai fini di evitare difformità sulle tempistiche di ricezione mediante servizio postale, la presente 
lettera di invito sarà trasmessa anche con p.e. normale non di tipo certificato); 
periodo di validità delle offerte stesse: le offerte presentate avranno una validità non inferiore a 180 
(centottanta) giorni; 
termine per l’esecuzione della prestazione (presentazione della progettazione definitiva-esecutiva): 
45 (quarantacinque) giorni dalla data della sottoscrizione della “convenzione di incarico” seguente 
al provvedimento di aggiudicazione definitiva; 



criterio di aggiudicazione prescelto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sull’onorario professionale che dovrà essere formulato in relazione alle voci di incarico (riferimento 
al precedente punto “oggetto della prestazione”) al quale andranno aggiunti eventuali oneri (CPAIA 
ecc.) al netto dell’IVA calcolata nella misura dell’aliquota in vigore al momento della presentazione 
dell’offerta; si richiamano le precisazioni già riportate al precedente punto “oggetto della 
prestazione”; 
elementi di valutazione: nel caso di eventuali offerte di analogo importo costituirà elemento di 
valutazione preferenziale l’indicazione del minore tempo ritenuto necessario dal partecipante per 
l’approntamento e la presentazione degli elaborati della progettazione definitiva-esecutiva;  
clausole aggiuntive: restano escluse tutte le offerte che prevedano un corrispettivo di importo 
superiore ad €. 20.450,00 al netto di IVA; si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga 
una sola offerta;  
penalità: è prevista, in caso di mancato rispetto del termine massimo indicato in gg. 45 dalla data 
di sottoscrizione della “convenzione di incarico”, o, nel caso sia indicato un termine diverso ed 
inferiore da parte del professionista, da quest’ultimo, comunque indicato nella stessa 
“convenzione”, nella misura dell’uno per mille calcolato sull’importo di aggiudicazione complessivo 
per ogni giorno di ritardo; eventuali deroghe sulle tempistiche potranno essere riconosciute 
solamente laddove sussistano specifici provvedimenti o scelte da parte dell’Amministrazione 
comunale; 
obblighi per il pofessionista: il professionista dovrà specficatamente indicare nell’offerta di essere 
in regola con l’iscrizione all’Albo professionale di appartenenza, di tenere posizioni contributive 
regolari sia per sé stesso che per il personale dipendente e/o gli eventuali collaboratori che a 
qualsiasi titolo partecipino o prestino la propria opera in dipendenza dell’incarico in oggetto; dovrà 
altresì dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e/o previste dalla presente lettera d’invito 
e dalla “convenzione d’incarico” che, in caso di aggiudicazione, sarà stipulata tra l’Ente ed il 
medesimo, ivi comprese le penalità; 
termini di pagamento: il pagamento delle prestazioni di cui è oggetto la presente lettera d’invito 
saranno effettuati  con le seguenti modalità: 1° pa gamento: all’atto dell’emissione del 1° Stato 
Avanzamento dei Lavori; 2° pagamento: all’atto del deposito degli atti afferenti la Relazione sullo 
Stato Finale dei Lavori e C.R.E.;  si precisa che il finanziamento dell’opera è dato da contributo 
provinciale in forza della stipula del “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di 
Salcedo” in data 08.06.2011 con prot. n° 41007 con cui si prevede la compartecipazione finanzaria 
della stessa Provincia per un importo di €. 140.000,00 demandando al Comune le funzioni totali di 
stazione appaltante; 
requisiti soggettivi: costituisce elemento imprescindibile per la partecipazione il possesso di titolo di 
laurea in “ingegneria” attese le tipologie delle strutture da realizzare ed i relativi calcoli statici.  
altre informazioni: gli elaborati inerenti alla indagine geologica-geotecnica già commissionata 
dall’Ente Comunale ed ivi depositata in solo formato cartaceo, potrà essere richiesta allo Studio 
Geos di Marostica (tel. 0424.470428) anche su supporto informatizzato; l’autorizzazione al rilascio 
da parte dello stesso studio sarà comunque data dall’Ente comunale su specifica richiesta del 
professionista invitato a partecipare da questa Amministrazione alla presente procedura; 
 
Modalità di presentazione delle domande di partecip azione e documenti da allegare. 
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati devono far pervenire, con qualsiasi mezzo a 
propria scelta, un plico contenente la documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo: 
Comune di Salcedo via Roma, 4/c 36040 Salcedo (Vi), entro le ore 12,00 del giorno XX.XX.2012. 
(20° giorno decorrente dalla data di invio dell’inv ito di gara ai sensi dell’art. 70, comma 5, del D. 
Lge.vo n° 1634/2004 e s.m.i.) con l’indicazione sul  frontespizio “Offerta per l’affidamento incarico di 
progettazione (Realizzazione di intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-
Legato)”. 
I plichi pervenuti oltre la data e ora stabilita saranno esclusi. 

 
Il plico dovrà contenere: 
-1) la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato (allegato 1); 



-2) il curriculum professionale , conforme allo schema tipo allegato al presente avviso (allegato 
2), debitamente sottoscritto, contenente i dati personali e i titoli professionali, e l’elenco dei 
lavori svolti (max cinque opere (con evidenziate le esperienze maturate in materia simile a 
quella oggetto del presente avviso di selezione) con indicazione del periodo di esecuzione, del 
committente, del titolo dell’opera, del tipo di prestazione svolta e dell’importo dei lavori e 
l’eventuale struttura organizzativa del soggetto partecipante; 

-3) offerta  redatta secondo lo schema allegato (allegato 3), contenuta in busta chiusa, sigillata e 
controfirmata, ricompresa all’interno del plico;  
 

 
Trattamento dei dati personali . 
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla presente procedura di cottimo fiduciario saranno 
oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi al procedimento (Tutela privacy). Si fa rinvio agli artt. 7  e 
seguenti del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. circa i d iritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Responsabile dei dati personali è il geom. Maurizio Covolo.  

 
Altre informazioni 
Il recapito del piego (contenente la partecipazione ed offerta) rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il tempo fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. In caso di 
discordanza tra l’indicazione dell’offerta in cifre ed in lettere viene riconosciuta valida quest’ultima. 
La mancanza od incompleta compilazione degli allegati richiamati nel presente invito comporta 
automaticamente l’esclusione del partecipante. 
Per prendere visione degli atti inerenti il presente avviso, l’ufficio incaricato è l’Area Servizi Tecnici 
– via Roma 4/c, 36040 Salcedo (VI) tel. 0445/888241 – 0445/888296, fax 0445/888338 – e-mail: 
comune.salcedo@tiscalinet. it. 
Responsabile del procedimento è il geom. Maurizio Covolo.. 
Si procederà alla pubblicazione dell’avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, 
con gli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per il presente avviso. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, trattandosi di affidamento fiduciario 
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006 e s. m.i.; 

 
11. Allegati 

• Schema istanza di partecipazione 
• Schema curriculum con dichiarazioni 
• Schema offerta 

 
Salcedo, XX.XX.2012 

 
Il Responsabile Area Servizi Tecnici 

              - geom. Maurizio Covolo - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(allegato 1) 
 

ALLEGATO 1 ALLA LETTERA D’INVITO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

       AL COMUNE DI SALCEDO 
       AREA SERVIZI TECNICI 
       Via Roma, 4/c 
       36040  SALCEDO (VI) 

 

OGGETTO:  Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, ivi compresa, se 
necessaria l’intera pratica bb.aa., nonché quella per i c.a.; coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale; direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase operativa; 
contabilità, collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, afferente ai lavori di: 
“REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI FRANOSO IN LOCALITA’ 
MARCHI-LEGATO”; 
(importo dei lavori come da ipotesi di quadro economico rivisto in forza della determinazione n° 
XX/T del XXXXX del Responsabile Area Servizi Tecnici: €. 140.000,00) 
Il sottoscritto 
(cognome/nome) .. 
(luogo/data nascita) .. 
(residenza) .. 
(codice fiscale) .. 
(iscrizione albo ingegneri/n°/data iscr.) .. 
(recapito telefonico/fax/e.mail) .. 
(indicare eventuale sede ufficio se diversa) … 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per il conferimento dell’incarico in oggetto e, nel contempo 

DICHIARA 

per quanto di propria competenza, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n° 445, sulla responsabilità penale in c aso di dichiarazioni mendaci, ed ai sensi dell’art. 
46 del medesimo DPR 445/2000: 
− di avere recapito professionale ed estremi di iscrizione all’albo professionale come sopra 

specificati; 
− di non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto previste dall’ art. 253 del DPR  n 207/2010; 
− di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 D.lgs. 157/95 così come 

modificato dalla D.lgs. 65/00; 
− che il curriculum professionale allegato contiene informazioni veritiere; 
− di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 

versamenti, sia per sé stesso che per eventuale personale dipendente; 
 

Data ……………………… 

firma) _____________________________________  

N.B.  
1) Allegare fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore della presente dichiarazione (necessaria solo qualora la 

sottoscrizione stessa non sia autenticata ai sensi dell’art. 20 della L. 15/68). 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000;
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(allegato 2) 
 
 

ALLEGATO 2 AL BANDO – CURRICULUM (fac simili) 
(da allegare alla domanda di partecipazione) 

 

 
NOTE INTRODUTTIVE 
 
L’allegato inerente al curriculum tipo  è struttura to in modo da acquisire i seguenti dati: 
 
Prospetto 1: Curriculum: 
1 Dati personali del professionista; 
1.1 Dati anagrafici; 
1.2 Titoli (di studio e professionali); 
1.3. Altri titoli; 
1.4 Posizione professionale; 
 
Prospetto 2: Elenco incarichi del professionista: 
il professionista, per ogni lavoro svolto che inten de richiamare , dovrà compilare i dati relativi 
contenuti nei punti: 
2.1 “incarico” (da indicare progressivamente per og ni lavoro presentato) 
2.2 “periodo della prestazione” (durata del lavoro/ incarico) 
2.3 “committente” (il soggetto che ha commissionato  il lavoro) 
2.4 “titolo dell’opera” (intestazione del lavoro co me da progettazione) 
2.5 “tipologia dei lavori” (descrizione in sunto ma  specifica del categoria di lavorazione) 
2.6 “tipo di prestazione” (indicare la tipologia di  progettazione es. preliminare, definitiva, 

esecutiva, dd.ll., contabilità ecc.) 
2.7 “importo dei lavori” (indicare l’importo di pro getto come da contabilità finale dell’opera, al 

netto dell’IVA); 
2.8 “prestazione conclusa” (barrare la casella) 
2.9 “opera realizzata” (barrare la casella) 
3.0 “altre informazioni sintetiche” (indicare event uali casi tipo progetto in corso di 

approvazione, opera in corso di realizzazione di co llaudo ecc.) 
  
. 
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(Curriculum) 

1. DATI PERSONALI del professionista (FAC SIMILE) 

 

1.1 Dati anagrafici  

Cognome ....................................................... Nome............................................... 

Nato/a a ......................................................... il ....................................................... 

con domicilio professionale in .................................................................................. 

residente a .................................................... via ..................................................... 

tel. ............................. fax ............................. e-mail ................................................ 

C.F. ...............................................................  

 
 

1.2  Titoli di studio e professionali 

laureato/a-dipl. a ............................................ il ....................................................... 

abilitazione a ................................................. il ........................................................ 

iscritto/a all’Ordine/Collegio degli/dei ....................................................................... 

di ................................................................... il .................................... al n. ........... 

 
 

1.3 Altri titoli  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
 

1.4 Posizione professionale 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
 

 

(firma e timbro professionale) 

IN FEDE 

……………………………………. 

 

 

Luogo e data ............................. 
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(Curriculum) 

2.  ELENCO INCARICHI del professionista (FAC SIMILE) 

 

NOMINATIVO 

 

2.1 Attività professionale svolta  

 

ELENCO INCARICHI 

Incarico n. … 

 

2.2 Periodo della prestazione (anno/anni)  

2.3 Committente (nominativo del committente della prestazione)  

2.4 Titolo dell’opera (intestazione come risultante da progettazione) 

2.5 Tipologia di lavori (descrizione in sunto ma specifica del categoria di lavorazione) 

2.6 Tipo di prestazione (indicare la tipologia di progettazione es. prel. def. esec. ecc.) 

2.7 Importo dei lavori (importo da contabilità finale)  

 

2.8 Prestazione conclusa [   ] SI [   ] NO 

2.9 Opera realizzata [   ] SI [   ] NO 

3.0 Altre informazioni sintetiche (es. progetto in corso, collaudo in corso ecc.) 

 

(al termine dell’elenco: firma e timbro professionale) 

IN FEDE  

………………………………………. 

 

 

Luogo e data ............................. 
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ALLEGATO 3  AL BANDO – FAC SIMILE OFFERTA 

 

Oggetto: Affidamento con il sistema della trattativa privata per “Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, 

coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità lavori” per l’intervento di Realizzazione intervento di 

consolidamento dissesti franosi in località Marchi- Legato”  di cui a det. n° XX/T del XXXX  del Responsabile 

Area Servizi Tecnici; 

Spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE di 

36040 SALCEDO (VI) 

Il sottoscritto ……., in relazione all’oggetto suindicato, fornisce la propria migliore offerta per le prestazioni 

professionali inerenti ai lavori di: 

“Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-Legato” -  (importo complessivo da ipotesi di 

quadro economico di cui alla determinazione n° XX/T del XXXX   €. 140.000,00)  

Dichiara: 

- di essere in regola con l’iscrizione all’Albo professionale e di tenere posizioni posizioni contributive regolari sia per sé stesso 

che per il personale dipendente e/o eventuali collaboratori che a qualsiasi titolo partecipino o prestino la propria opera in 

dipendenza dell’incarico in oggetto; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le vigenti norme in materia di 

sicurezza sul lavoro e di retirbuzione dei lavoratori dipendenti, e, di accettare le condizioni contrattuali e/o previste nella 

lettera di invito di cui al prot. com.le n° XXXX in data XXXXXX  e nella “convenzione di incarico”; 

-1) di proporre sull’importo complessivo dei lavori sopra citati (€. 140.000,00) quale somma relativa alle prestazioni 

professionali di cui alla lettera di invito e relativa documentazione allegata, un corrispettivo di €. 

…………………………………. (diconsi €. …………………..); 

Precisa che nell’importo complessivo si intendono ricomprese le seguenti voci: 

- spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva (rilievi compresi) ivi compresa se necessaria l’intera pratica BB.AA. 

nonché quella per i C.A:, coordinamento della sicurezza in fase progettuale, direzione lavori, assistenza e coordinamento 

della sicurezza in fase operativa, contabilità, collaudo e/o Certificato Regolare Esecuzione, prestazioni varie ivi comprese 

spese per attività tecnico-amministrativa, documentazione ecc.; 

- contributo cassa (se dovuto) pari al 4%; 

- oneri e/o quanto altro applicabile per legge; 

Resta esclusa, dall’importo sopra indicato, che viene indicata nell’aliquota attualmente in vigore del 21% l’IVA , sull’imponibile 

sopra indicato di €. ……….. che ammonta ad €. …….. (diconsi €. ……….) 

-2) di ndicare quale tempo ritenuto necessario per la presentazione di tutti gli elaborati afferenti alla progettazione definitiva-

esecutiva un termine pari a gg. ………… (diconsi giorni ……….) 

 Allega alla presente, fac simile della parcella professionale nella quale risultano evidenziate le rispettive voci di spesa. 

 

……………., lì ………………………. 

                                                                                                                    (timbro e firma) 
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ALLEGATO 4  AL BANDO – FAC SIMILE CONVENZIONE DI INCARICO 

Comune di Salcedo                                                                                            Provincia di Vicenza 
Lavori di “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in  

Località Marchi - Legato” 
 

CONVENZIONE   DI   INCARICO 
 
PREMESSE: 
- Il Comune di Salcedo risulta assegnatario di un contributo provinciale ai sensi della C.P.M.C. n° 
3906/2010 e successivi provvedimenti seguente all’evento atmosferico alluvionale del 31.10.2011 / 
02.11.2011 e successivi provvedimenti del Commissario Delegato per il superamento 
dell’emergenza, per il quale risulta essere stato stipulato un “Protocollo d’intesa tra la Provincia di 
Vicenza ed il Comune di Salcedo” in data 08.06.2011 con prot. n° 41007, al fine di realizzare un 
intervento denominato “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in località 
Marchi – Legato” per un importo di €. 140.000,00;  
- con deliberazioni di G.C. nnr. 18 del 14.06.2011 e XX del XX.XX.XXXX, sono stati approvatii 
rispettivamente la progettazione preliminare e quella definitiva-esecutiva, la prima redatta 
dall’Ufficio Tecnico Comunale,e la seconda da ……. per l’importo complessivo di €. 140.000,00 di 
cui €. XXXXXX per lavori a base d’appalto ed €. XXXXXX per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° XX/T del XX.XX.XXXX si è 
provveduto a dare incarico esterno per il completamento della fase progettuale (definitiva-
esecutiva) e delle prestazioni connesse al completamento delle procedure ed atti necessari alla 
rendicontazione dell’opera all’Ing. XXXXXX di XXXXXX; 
- per l’opera in oggetto è previsto il finanziamento nel modo seguente: quanto ad €. 140.000,00 
con contributo provinciale ai sensi della O.P.C.M. 3906/2010 (art. 1 co. 3) e come meglio 
ricompresa in forza di deliberazione di G.P. n° 95 del 26.04.2011; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti: 
- COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo via Roma, 4/c – cf. 84002530248 – nella figura del 
Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, a ciò preposto in forza di 
determinazione sindacale n° XXXXX del XXXXXX, di se guito per comodità denominato anche 
“Comune”; 
- XXXXX n. XXXXX (XX) il XXXXXX in qualità di XXXX (titolare dello Studio Tecnico XXXX di XXX 
con sede in XXXXX, via XXX) – cf. XXXXXXXXXXXXX, di seguito per comodità denominato anche 
“Professionista”; 
si conviene e stipula quanto segue: 
 
Art. 1: Oggetto dell’incarico 
L’incarico professionale per la progettazione dell’opera in oggetto, è afferente alle seguenti 
prestazioni: 
- progettazione definitiva-esecutiva, ivi compresa se necessaria l’intera pratica BB.AA., nonché 
quella per i C.A.;; 
- coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 
- direzione dei Lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; 
- contabilità, collaudo e/o C.R.E.; 
Ai fini della progettazionesi richiamano gli atti costituenti l’indagine geologica-geotecnica già 
redatta dallo Studio GEOS di Marostica, a firma del geologo dr. Luigi Stevan, depositati al prot. 
com.le n° 1238/12 in data 20.04.2012. 
Come precisato nella “lettera di invito” gli interventi che si intendono realizzare e che sono 
riconducibili ai lavori della progettazione in oggetto sono quelli di cui alle soluzioni proposte per 
l’area “2” (intervento in località Marchi afferrente alla ricostruzione di un muro di sostegno) e per 
l’area “3” (intervento in località Legato di consolidamento stradale). Il professionista, con la firma 
apposta nella presente convenzione, riconferma che gli elaborati progettuali che andrà a redigere 
rispetteranno le soluzione tecniche già indicate nell’indagine stessa. Sono consentite piccole 



 12

modifiche di dettaglio purchè non costituiscano variazioni essenziali rispetto alle scelte individuate 
dalla stessa indagine geologica-geotecnica;    
Art. 2: Norme generali 
Il “Comune” si riserva la facoltà di dare al professionista le direttive generali per raggiungere gli 
obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire. Il “Professionista” si impegna a dare periodiche 
informazioni circa l’andamento dei lavori ed a collaborare con l’Amministrazione Comunale per 
eventuali acquisizioni di pareri e/o quanto altro necessario presso terzi, Enti, ecc. 
Resta obbligatorio per le parti rispettare gli indirizzi già definiti in sede di redazione dell’indagine 
geologica-geotecnica ed a cui il “Professionista” deve obbligatoriamente attenersi per la 
progettazione definitiva-esecutiva. 
Art. 3: Compensi professionali 
I compensi professionali risultano quelli elencati nella nota datata XXXXXX e pervenuta al prot. 
com.le n° XXXXXX in data XXXXX per un importo, (al netto dello sconto operato pari al XX%), di €. 
XXXXX oltre a Cassa II.AA. nella misura del 4% pari ad €. XXXX e all’IVA nella misura dell’aliquota 
attualmente in vigore al 21% calcolata sull’imponibile di €. XXXXXXX pari ad €. XXXX per 
complessivi €. XXXXXXXX (euro XXXXX e centesimi XXX). 
In caso di redazioni di perizie suppletive e/o varianti queste verranno compensate in rapporto agli 
eventuali nuovi valori dei lavori e sempre con l’applicazione della percentuale di sconto indicato 
nella nota sopra citata. Il “Professionista” conferma con la sottoscrizione della presente 
convenzione che indipendentemente dal valore dei lavori a base d’asta (€. 140.000,00) manterrà la 
percentuale dello sconto applicato (pari al XX%) inalterata. 
Lo schema di specifica professionale viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera sub 
A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Art. 4: Termini per la redazione/consegna elaborati  
Il “Professionista” si impegna a presentare gli elaborati necessari e costituenti la progettazione 
definitiva-esecutiva, completi in ogni loro parte ivi compresa l’eventuale documentazione 
integrativa necessaria per l’acquizione di eventuali pareri e/od autorizzazioni di Enti ecc., entro il 
termine di giorni XX, decorrenti dalla firma della presente convenzione. 
Art. 5: Termini per l’esecuzione dell’opera 
Ai sensi del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Amministrazione Provinciale e Comune di Salcedo il 
termine ultimo indicato dalla stessa Provincia viene indicato al 31.12.2012 e comunque entro 
l’eventuale terminefissato dal Copmmissario delegato per il superamento dell’emergenza per la 
rendicontazione delle spese sostenute; 
Art. 6: Modalità di pagamento 
I compensi relativi alle prestazioni verrano liquidati secondo le scadenze indicate con il “Protocollo 
d’Intesa” stipulato con la Provincia di Vicenza che prevede: 
- l’erogazione del 65% alla consegna del contratto d’appalto dei lavori; 
- l’erogazione del 35% su presentazione a fine lavori del C.R.E.; 
in relazione alle rispettive date dei due periodi considerati, su specifica richiesta del professionista, 
potranno essere liquidati gli onorari professionali sino a tale momento maturati ed afferenti alle 
prestazioni concluse;  
Il “Professionista” dichiara di essere edotto che ai fini del pagamento il Comune stesso dovrà a sua 
volta avere avuto la relativa liquidazione da parte della stessa Amministrazione Provinciale.   
Art. 7: Responsabilità per infortuni 
In caso di infortunio che dovesse accadere al “Professionista” o suoi collaboratori 
nell’espletamento dell’incarico affidato non potrà essere accampata alcuna pretesa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
Art. 8: Assicurazione per danni  responsabilità civ ile 
Il “Professionista” dichiara di essere in possesso di specifica polizza assicurativa di responsabilità 
civile professionale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 8, commi 4 e 5, della L.R. n° 27/2003  
attestando con la sottoscrizione della presente convenzione che la stessa copre interamente il 
valore dei lavori oggetto di progettazione. A semplice richiesta del “Comune” il “Professionista” si 
impegna a produrne copia. 
Art. 9: Controversie 
Tutte le controversie relative al presente disciplinare e/o derivanti dall’incarico di cui è oggetto la 
presente convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo 
bonario, saranno deferite alla cognizione del giudice competente. 
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Art. 10: Inadempienze  
Fatto salvo quanto contenuto all’art. 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il Comune di 
Salcedo, ritardi senza motivata giustificazione i pagamenti alle scadenze stabilite, è facoltà del 
“Professionista” richiedere gli interessi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in 
materia. 
Nel caso il “Comune” di propria iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente 
incarico, al “Professionista” saranno corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto e 
predisposto fino alla data della comunicazione senza alcuna maggiorazione. 
Nel caso in cui sia il “Professionista” a recedere dall’incarico senza giusta causa, il “Comune” avrà 
diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto 
conto della natura dell’incarico. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna come previsto all’art. 4 della presente 
Convenzione viene stabilita a carico del “Professionista” una penale pari all’uno per mille del valore 
indicato all’art. 3 della presente convenzione (su €. XXXXXX = €. XXXX per arrotondamento); 
Art. 11: Incompatibilità 
Il “Professionista” dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non 
vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per le prestazioni professionali per 
conto di Enti Pubblici e che pertanto non ha rapporti con Amministrazioni od Enti Pubblici che 
ostino all’esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con 
l’incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire al “Comune” l’eventuale prescritta 
autorizzazione. 
Il “Professionista” dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni divieto di cui all’art. 253 del DPR 207/2010; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 così 
come modificato dal D.Lgs. 65/2000; 
- di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere l’incarico di coordinatore della 
sicurezza (sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva) ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.; 
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 
versamenti; 
Art. 12: Facoltà del “Professionista” 
E’ accordata al “Professionista” la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi che 
potranno palesemente anche essere menzionati, restando egli il solo responsabile verso il 
“Comune” ed unico titolare del rapporto di cui alla presente convenzione e senza che nulla sia 
dovuto dall’Amministrazione comunale ad eventuali collaboratori. 
Art. 13: Spese, registrazioni 
Spese per eventuali bolli, diritti di segreteria, del presente atto sono a carico del “Professionista” 
incaricato. La presente scrittura privata potrà essere oggetto di registrazione in caso d’uso anche a 
semplice richiesta di una sola delle parti. 
Art. 14: Esecutività 
La presente convenzione è impegnativa per il “Professionista” dopo la sua sottoscrizione mentre 
per il “Comune” lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento d’incarico. 
 
Salcedo, addì ……………….. 
 
Il “Comune”: ……………………….. 
 
Il “Professionista”: …………………… 
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Elenco professionisti  invitati: 
1) E 
2) 
3) 
 (gli inviti sono stati trasmessi a mezzo posta rac cAR in data  __.04.2012  anticipati a mezzo e.mail in data …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


