COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - BN

SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO

Oggetto: PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
INGEGNERIA
COMPRENDENTI: PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ESECUTIVA
(COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA), SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE INERENTI I LAVORI PER LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO IDRO-GEOLOGICO – MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE E FORESTALE DELL’ALVEO TORRENTE RATELLO –
CHE INTERESSA L’ABITATO ZONA VIA PARALLELA – ZONA PIAZZA
MUNICIPIO – ZONA PLAZZA – SALITA CAMPIANO – VIA
COSTARELLE – STRADE VIA SAN FRANCESCO E ZONA
CIRCOSTANTE IL SANTUARIO MADONNA DELL’ASSUNTA DI
GUARDA SANFRAMONDI (BN)”.
. (CUP: _____________ – CIG: _________)

L’anno……………………..ilgiorno……………………delmesedi……………… presso l’Ufficio ____________ del
Comune di Guardia Sanframondi (BN) sito in via Municipio n. 1;
TRA
Il Comune di Guardia Sanframondi (BN) (C. Fisc. 81008300622, P.ta Iva n° 00883970626) con sede in
Guardia Sanframondi (BN), Via Municipio, n.1 rappresentato dal Responsabile del Servizio TecnicoManutentivo, Arch. _____________, di seguito per brevità, “Amministrazione”
E

Il tecnico ________________ (C.F. ____________P. IVA ______________), nato a ___________e
(______) il ___________ e iscritto all'Albo degli __________della Provincia di_______________ alla
posizione n° _____________ in con studio in _____________ (__) alla Via ____________, n.____ , di
seguito, per brevità, “Soggetto Incaricato”

premesso che:

•

In data 03.12.2015 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 veniva approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Riduzione del Rischio Idraulico Idro-geologico – Miglioramento
ambientale e forestale dell’alveo torrente Ratello – che interessa l’abitato zona via parallela – zona
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piazza municipio – zona piazza – salita Campopiano – via Costarella – strade via San Francesco e
zona circostante il santuario madonna dell’assunta di Guarda Sanframondi (BN)” per l’importo
complessivo di € 3.060.100,66 e a firma del UTC;
•

il Sindaco con nota prot. 9587/2015, chiedeva all’Autorità di Bacino l’inserimento del suddetto
intervento sulla piattaforma RENDIS per richiedere un finanziamento dell’opera sulla
mitigazione del Rischio Idrogeologico;

•

il suddetto intervento è stato inserito dalla Regione Campania in RENDIS giusta nota della
Regione Campania prot. 616711 del 20/09/2017;

•

con Decreto n. 33 del 18/10/2018 il Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L.
91/2014 “struttura di coordinamento” ordinanza del presidente della regione Campania n. 1 del
13/06/2017 in attuazione del DPCM 14 luglio 20156, fondo di progettazione D.M. n. 417 del 9
agosto 2018 ha disposto nei confronti di questo Ente l’ammissione a finanziamento della
progettazione dell’intervento citato sopra dell’importo di euro 268.850,44 codice intervento
15IR886/G1;

•

Si rende necessario, in attuazione del Decreto 33/2018, avviare la progettazione (definitiva ed
esecutiva) degli interventi su indicati;

•

L'Ufficio Tecnico comunale, non strutturato con un Ufficio progettazioni, non è in grado di
espletare le prestazioni tecniche, tra l'altro prevedono anche prestazioni specialistiche di
ingegneria strutturale ed impiantistica, richieste nel caso;

•

In relazione alla tipologia e all'importo dei lavori stimati per le prestazioni tecniche di cui sopra,
preventivate di importo compreso tra €. 100.000,00 e la soglia di rilevanza comunitaria (€
221.000,00 dal 01.01.2018) si è ritenuto di attivare l'appalto con le procedure ordinarie, tra le quali
è annoverata la procedura aperta di cui agli artt. 60 e 157 del D.Lgs 50/2016 e con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 b) del D.Lgs 50/2016;

•

In relazione all’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n° 50 del 2016, per le procedure di affidamento dei
servizi superiori ad euro 40.000, il Comune si avvale della Stazione Unica Appaltante (SUA)
presso la Provincia di Benevento giusta convenzione stipulata ai sensi dell’art. 37 comma 4 in
data 02/08/2016,
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•

Che con determina RG/___del____ del Servizio tecnico manutentivo è stato disposto di indire
una procedura di gara di cui agli artt. 60 e 157 del D.Lgs 50/2016 e con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 b) del D.Lgs 50/2016 ed è stato approvato il
capitolato tecnico prestazionale;

•

con determina della SUA n. _____ del ______ è stato approvato lo schema di bando di gara e
il relativo disciplinare per l'affidamento dei servizi tecnici di Ingegneria ed architettura alle
prestazioni indicate in oggetto;

•

che, a seguito di procedura di gara, con determina n° _____del _____ della Provincia di
Benevento - Stazione Unica Appaltante - è stata aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto in
oggetto alla __________________________________________________ come da offerta
tecnica dalla stessa presentata in sede di gara nonché come da ribasso offerto del _____%,
rispetto all’importo posto a base di gara;

•

che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità finanziaria e tecnico-professionale nonché, quelle relative
all’informazione antimafia,;

•

che con determina del Servizio Tecnico Manutentivo n. ______ RG del ___________ è stato
aggiudicato

definitivamente

il

servizio

in

oggetto_________________,

a

____________________perl’importo di euro______________, al netto del ribasso offerto in
sede di gara del ______% sul prezzo a base d’asta, oltre IVA come per legge
•

- che i servizi di cui al presente contratto sono contraddistinti dal CIG _________________:

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
si conviene e si stipula quanto segue.
ART.1- OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Guardia Sanframondi, ,affida a……………….., che accetta,l’incarico av e nt e a d o g ge t t o la
progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alle prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie, relativi
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ai lavori di “per la riduzione del rischio idraulico-geologico miglioramento ambientale e

forestale dell’alveo torrente capuano zona via arena-via s.anna-zona sorgenza s.antuonozona via napoli nel comune di guardia sanframondi”;

ART.2– CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTODELLEPRESTAZIONIDI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA
Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte,dovrà venire eseguite secondo quanto
stabilito dall’art.23 del D.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ogni altra
disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. In particolare il
progetto, definitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente
corrispondenti nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, oltre
alle prestazioni di cui al successivo punto2.2;
Nello svolgimento delle attività progettuali l’incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il
Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente,
riferendo periodicamente (almeno settimanalmente)sull’andamento delle attività, allo scopo di
consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare
congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del
presente incarico
Il progetto – che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante - dovrà essere prodotto alla Stazione
Appaltante nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 3 esemplari cartacei + 1 riproducibile su
supporto informati compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf+dwg+doc
Word2000),impegnandosi a fornire,a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento,
ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al
progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei
finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale
l’Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima
diligenza, di tutti i pareri, nulla–osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione del progetto e
della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant’altro
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necessario con i tecnici degli Enti interessati;
dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni i m p a r t i t e dagli
organi tecnici di controllo, Enti tutori,nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Stazione
Appaltante, prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di
verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26 del Codice, senza per ciò sollevare
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
ART.3 – CONTENUTI, MODALITA’DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art.91 del
D.Lgs.n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;
il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di
coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D.Lgs.81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti
gli altri elaborati tecnici necessarie previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori
in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia informato cartaceo (in
numerodiesemplaripariaquelloprevistoalpunto2.4.perglielaboratidi

progetto)

sia

su

supporto

informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.
ART.4– RISERVATEZZAEDIRITTISUIMATERIALI
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata da parte dell’operatore economico incaricato la
massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a
conoscenza.
Inoltre l’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il
materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante
che ne può disporre liberamente.
ART.5–DURATA
L’incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro i termini
perentori di seguito indicati:
- Il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di tutti gli
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atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere consegnato all’Amministrazione
entro_________________giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto,
fatta salva la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni nei casi previsti dall’art. 32, 8°
comma, del Codice;
-

Il progetto esecutivo,compreso del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati

completi

in

ogni

parte

dovrà

essere

consegnato

all’Amministrazione

entro_________________giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del responsabile
del procedimento con cui si autorizzi l’avvio della relativa fase progettuale.
ART.6–COLLABORAZIONI
L’incaricato,nell’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare, d o v r à avvalersi di tutte le
figure professionali indicate nell’offerta t ecnica prese ntata in sede di gara, che
vengono di seguito riepilogate, con specificazione dei rispettivi ruoli:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell’incaricato e per
la loro attività nulla sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante, oltre a quanto stabilito nel
successivo
La Stazione Appaltante è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori
dell’incaricato,essendo responsabile nei loro confronti l’incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione
del presente atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione Appaltante stessa.
ART.7–CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli
oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad Euro…………….. (diconsi euro…………………………………………/….).
In particolare, il compenso:
a.

Per

la

progettazione

definitiva

ammonta

ad

Euro……………….

(diconsi

euro……………………………../…..);
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b.

Per la progettazione esecutiva e c o o r d i n a m e n t o s i c u r e z z a i n f a s e d i s i c u r e z z a

ammonta ad Euro……………….(diconsieuro……………………………../…..);

c.

per indagini geotecniche e relazione geologica ammonta ad Euro

………………………………….

(diconsi euro ……../…..).
Tali importi, in relazione alla quantità e alla complessità dell’attività in oggetto, corrispondono all’offerta
ART.8– MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di ogni fase progettuale (definitiva ed esecutiva) previa
trasmissione di apposita fattura.
Il pagamento dell’onorario sarà effettuato anche in relazione alla disponibilità da parte degli accrediti
della regione Campania.
ART.9 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’incaricato ha
prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice e
da garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia
fideiussoria e messa da………………sub n……..in data……………per l’importo di €……………pari al 10%
dell’importo del presente incarico conservata in atti.
La garanz i a contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
L’incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini e dalle condizioni previste dall’art.103 della legge e
dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste.
ART.10–PENALITÀ
I servizi in oggetto dovranno essere svolti nei termini utili nei termini di cui al provvedimento di
finanziamento dell’opera.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al Soggetto Incaricato e a cause di forza maggiore. In
tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli obblighi sanzionati
penalmente imposti dal D.Lgs. 81/2008.
I tempi occorrenti per ottenere i pareri necessari non sono calcolati nei tempi contrattuali, se
idoneamente documentati da parte del Soggetto Incaricato.
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Per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni singola fase e scadenze parziali e relativamente anche agli
adempimenti della direzione lavori, si applicherà una penale giornaliera del’uno per mille (1%) del
corrispettivo professionale e comunque complessivamente non superiore al 10%, che sarà trattenuta sul
compenso dovuto al Soggetto Incaricato.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o
responsabilità personali, l’Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni
impegno verso il Soggetto Incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi
o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all'opera eventualmente svolta e non
consegnata.
ART.11–RECESSO
La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l’incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività regolarmente svolta fino a
quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.
ART.12–INCOMPATIBILITÀ
Per l’incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
ART.13–CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero in sorgere tra l’incaricato e l’Amministrazione Comunale in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via
amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo
espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d’ora indicato nel Tribunale
di Benevento.
ART.14–RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a
quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto
applicabile,nonché

adognialtradisposizionelegislativaoregolamentarevigente,nazionalee

regionale,in
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quanto applicabile.
ART.15– ELEZIONE DOMICILIO
Il………………………….,aglieffettidelpresenteatto,dichiaradiavereilproprio domicilio, anche fiscale,presso
…………………………….., con recapito in ………………., via……………………, n.……..
ART.16–SPESE
Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli
elaborati ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presenteatto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

Guardia Sanframondi, lì ___________________
Per ilComunediGuardia Sanframondi ________________
Il Professionista incaricato ____________________________
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