COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 78 del 20-05-2014
SERVIZIO n. 54
SETTORE
UFFICIO TECNICO

COPIA
DETERMINAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DL E COORDINAMENTO
SICUREZZA DEI LAVORI DI DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E
RISPARMIO ENERGETICO SULLA VIABILITÀ RURALE DELLE STRADE PANTANOSAMBUCO-S. ANDREA-CASALE PAGLIAIO-COLLI-PIANE"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

- con determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 661 del 30/07/2013, è stato
approvato il bando di attuazione della misura 1.2.5 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture
in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura “ del PSR Molise
2007/2013;

- l’amministrazione comunale nell’ambito degli interventi programmati per la manutenzione
straordinaria delle strade, ha predisposto un piano di interventi intesi alla sistemazione di tracciati
stradali che presentano considerevoli dissesti e a tal fine avendo deciso di ripristinare alcuni tratti
di strade comunali rurali interaziendali per renderli percorribili in sicurezza, ha commissionato al
competente ufficio comunale un progetto in tal senso;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13 settembre 2013 veniva approvato il
progetto esecutivo redatto dall’ing. Nicola Cefaratti dei lavori di “Miglioramento, ripristino e
risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale
Pagliaio-Colli-Piane” costituito dai seguenti elaborati progettuali: Relazione tecnica, Riepilogo di
spesa e Quadro economico, Corografia inquadramento territoriale , Profilo longitudinale
altimetrico, Planimetria di intervento opere d’arte, Documentazione fotografica, Computo
metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Stima incidenza manodopera, Stima incidenza costi
diretti per la sicurezza, Capitolato speciale di appalto, Piano di sicurezza e coordinamento, Piano
di manutenzione dell’opera, Cronoprogramma lavori, Schema contratto di appalto, Quadro
analitico delle aziende servite, Planimetrie aziende servite Scheda progetto per l’assegnazione
del punteggio

Preso atto del quadro economico del progetto esecutivo come di seguito riportato:

DESCRIZIONE
Lavori a base d’asta
Oneri diretti per la sicurezza D. Lgs. 81/08 (4%)
Oneri indiretti per la sicurezza
TOTALE LAVORI
Spese tecniche incluso RUP
TOTALE IMPORTO FINANZIABILE
Spese di pubblicità e costi di gara
IVA 10% sui lavori
IVA 21% su spese tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

€.
€.
€.

IMPORTO NETTO
131.897,55
275,68
1.755,34

€.

16.071,43

€.
€.
€.

232,14
13.392,86
3.375,00

IMPORTO TOTALE

€.
€.
€.

133.928,57
16.071,43
150.000,00

€.
€.

17.000,00
167.000,00

Acquisito l’atto di concessione del finanziamento regionale di importo pari ad euro 150.000,00
giusta determina dirigenziale n. 62 del 10 febbraio 2014;

Richiamata al deliberazione di giunta Comunale n. 10 del 15 febbraio 2014 di approvazione ed
accettazione del disciplinare di concessione del finanziamento dei lavori di che trattasi;

Dato atto che in data 21 febbraio 2014 la delibera di G.C. n. 11/2014 di accettazione del
disciplinare di concessione dei lavori di che trattasi, unitamente al disciplinare stesso è stato inviata
alla Regione Molise;

Richiamata al deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 13 settembre 2013 con la quale si
nominava l’ing. Nicola Cefaratti Responsabile Unico del procedimento di che trattasi.

Dato atto che i lavori di che trattasi risultano essere urgenti e necessari per una migliore viabilità
delle strade rurali;
Richiamata la determina n. 64 del 30 aprile 2014 con la quale è stata indetta la gara d’appalto dei
lavori di “Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade PantanoSambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane”
Dato atto che occorre per l’esecuzione dei lavori di “Miglioramento, ripristino e risparmio
energetico sulla viabilità rurale delle strade Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-ColliPiane”, affidare gli incarichi professionali relativi alla direzione dei lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione;
Attestata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 90 comma 6 del D. Lgs. 163/2006;
Acquisiti i curriculum dei seguenti professionisti:
- Arch. Natilli Francesco con studio tecnico in Campobasso in corso Bucci n. 27, iscritto all’
Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al n. 509;
- Geom. Fazio Luca con studio in Campobasso alla via Achille Grandi n. 14, iscritto all’ Albo dei
geometri della Provincia di Campobasso al n. 1024;
Dato atto che:

-

ai sensi dell’Art. 125. Servizi e forniture in economia che al comma 11 prevede: Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.

-

le competenze tecniche di tutti i professionisti che saranno interessati nel procedimento di che
trattasi non supereranno l’importo di € 40.000,00;

Valutata l’esperienza professionale dei tecnici su menzionati;

Ritenuto poter procedere in merito ed affidare in via diretta ai suddetti tecnici l'incarico relativo alla
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
“Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade PantanoSambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane”;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamato il D. Lgs. n. 163/2006

Visto il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti

DETERMINA

Di affidare all’ Arch. Natilli Francesco con studio tecnico in Campobasso Corso Bucci n. 27, iscritto
all’Albo degli Architetti della Provincia di Campobasso al n. 509, il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di “Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale
delle strade Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane”;
Di affidare al Geom. Fazio Luca con studio in Campobasso alla via Achille Grandi n. 14, iscritto al
Collegio dei geometri della Provincia di Campobasso al n. 1024, la Direzione dei lavori di
“Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade PantanoSambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane”;

Di approvare gli schemi di convenzione da sottoscrivere con i suddetti tecnici facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di stabilire che il compenso per i suddetti tecnici troverà completa copertura nella voce spese
tecniche del quadro economico di progetto e che le stesse saranno definite in apposita
convenzione da sottoscrivere con i tecnici;

Di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento all’apposito intervento
del Bilancio di previsione anno 2014 in corso di formazione.

COMUNE DI FERRAZZAN O
Pr ovi ncia di C amp o b as s o
RE P . n .

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI
“Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade

Pantano-

Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane”;

L’anno duemilaquattordici il giorno --------- del mese di ---------------- presso

la

residenza del

comune intestato tra:
Il Responsabile del Servizio ing. Nicola Cefaratti, a cui sono state attribuite con decreto sindacale
n. 28 del 04 gennaio 2010 le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dichiara
di agire in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, C.F. 00170690705;
E
Il geom.

--------------, con studio tecnico in

-------------- alla Via -----------, iscritto al n.

----------

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso;
Premesso
che con determina del Responsabile del Servizio n. ----- del ---------, ai sensi del T.U.E.L. 18 agosto
2000, n. 267, agli atti di questa amministrazione, si stabiliva di affidare all'ing. ----------------- e all’ing. ---------------, come meglio sopra generalizzati, l'incarico di redigere il progetto definitivo ed
esecutivo e la D.L. dei lavori di “Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale
delle strade Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane” del complessivo importo di
€. 167.000,00;
che prima dell'affidamento esterno, veniva accertato e certificato dal Responsabile del
procedimento, ai sensi dell'art. 90 c.6 del D.Lgs. 163/2006, la circostanza che la carenza in
organico di personale tecnico, e la difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori,
non consentivano di redigere la progettazione dei lavori in oggetto dall'ufficio tecnico della
stazione appaltate ai sensi dell'art. 90 c.1 lett. A) del citato D. Lgs.
che con determina n. -------- del --------------- veniva approvato il presente schema di convenzione;
CIÒ PREMESSO
e ratificato dalle parti contraenti e stipulanti, che dichiarano di tenere e valere la suesposta
narrativa come parte integrante del presente contratto, le parti medesime convengono e
stipulano quanto appresso:
Art. 1 - Oggetto del disciplinare
1. Il comune conferisce, congiuntamente, al geom. -------------- con studio tecnico sito in ------------alla Via -------------; - che accetta, l'incarico per: la D.L. dei lavori di “Miglioramento, ripristino e

risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade

Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale

Pagliaio-Colli-Piane”. del complessivo importo di €. 167.000,00.
2. L’amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano
stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà
dell’incarico. Il professionista rinuncia espressamente all’applicazione della tariffa professionale di
cui alla legge 02/03/1949 n. 143 e s. m. ed integrazioni, restando convenuto che ad esso sarà
corrisposta la complessiva somma di €. 11.000,00 comprensiva degli oneri previdenziali oltre Iva
ed, onnicomprensiva ed a saldo di ogni eventuale ulteriore pretesa, essendo divenuta negoziabile
la parcella ai sensi dell'art. 2 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in legge 04/08/2006 n. 248.
3. I professionisti, in relazione al disposto dell’art. 90, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006,
hanno dimostrato la regolarità contributiva mediante consegna delle certificazioni di avvenuto
versamento contributivo ed acquisizione della certificazione Inarcassa;
4. I professionisti svolgeranno l'incarico secondo le direttive del Responsabile unico del
procedimento.
Art. 2 - Incompatibilità
1. I professionisti incaricati dichiarano di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per
l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici,
urbanistica, professionale e universitaria.
Art. 3 - Prestazioni richieste
1. L’incarico per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione
comprende tutte le attività di supporto - nessuna esclusa - necessarie e connesse allo svolgimento
dei compiti del Responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione dei lavori.
2. Ai professionisti sono richiesti tutti gli elaborati previsti dall'art. 93 comma 5 del D.Lgs.163/2006.
3. I professionisti non possono avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità dei progettisti.
4. I professionisti si impegnano a tenere contatti e rapporti con l’amministrazione comunale per
sottoporre all’esame le soluzioni proposte, nonché a partecipare alle iniziative promosse
dall’amministrazione comunale per presentare e illustrare fasi e soluzioni progettuali nelle sedi
pubbliche.

Art. 4 - Elaborati progettuali da presentare
1. I professionisti, in relazione al presente incarico, dovranno sviluppare il progetto in tutti i suoi
particolari ed allegati, e dovranno produrre in particolare gli elaborati previsti dall’art. 93 comma
5 del D.Lgs.163/2006
Art. 5 - Tempi di esecuzione
1. Tutti gli elaborati definitivi dovranno essere consegnati all'amministrazione comunale in tre
copie, entro complessivi 30 (trenta) giorni a partire dalla data della stipula della convenzione e
nel rispetto delle disposizioni che saranno date dal Responsabile del procedimento, gli elaborati
esecutivi entro 60 gg.
2. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento senza che il progettista possa nulla pretendere sia in merito agli onorari che alle spese - quando il
ritardo nella consegna degli elaborati superi i 30 (trenta) giorni.
3. E' in facoltà dell'amministrazione comunale concedere eventuali proroghe sulla data di
presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla
volontà dei professionisti incaricati.
4. Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'amministrazione, la quale potrà - a suo
insindacabile giudizio - darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi - nel modo e con i mezzi
che riterrà più opportuni - tutte quelle varianti ed aggiunte che - a suo insindacabile giudizio fossero riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di
sorta.
Art. 6 - Modifiche al progetto
1. I progettisti si obbligano ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte
le modifiche che siano ritenute necessarie, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, fino alla
definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.
2. I progettisti inoltre si obbligano ad introdurre nel progetto, anche se già approvato dall'Amministrazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità, a cui il
progetto sia sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative
vigenti e applicabili alla realizzazione in questione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.

3. Nell'eventualità che, nel corso dell'attuazione del progetto in questione, l'amministrazione
ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, i progettisti avranno
l'obbligo di redigere gli elaborati che saranno richiesti.
Art. 7 – Onorari
La quota del corrispettivo complessivo riferita alla Direzione lavori è determinata in €. 11.000,00, a
detto importo è da aggiungere l’ IVA,
Art. 8 - Rimborso delle spese
1. Il rimborso delle spese relative alle prestazioni previste nel presente disciplinare – è incluso nella
somma di €. 11.000,00.
2. Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del
professionista.
Art. 9 - Modalità di pagamento
1. Il pagamento dell'onorario - di cui al precedente art. 7 - e delle relative spese - di cui al
precedente art. 8 - sarà effettuato ai professionisti incaricati successivamente agli accrediti da
parte della Regione Molise:
a) per quanto riguarda la quota relativa alla DIREZIONE LAVORI:
- in proporzione agli stati di avanzamento lavori e comunque non prima dell’avvenuto
accredito da parte della Regione Molise ;
c) dell’articolazione dei pagamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) non sarà tenuto conto in
mancanza della polizza di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 come disciplinata al successivo art.
12. In tal caso tutti i pagamenti saranno subordinati alla preventiva approvazione del certificato di
regolare esecuzione.
2. In ogni caso i termini di cui al punto a) del precedente comma hanno valore soltanto qualora il
progetto sia ritenuto ammissibile e completo nei suoi elaborati e dopo il perfezionamento del
procedimento di concessione del finanziamento da parte della Regione Molise; in caso contrario
gli stessi decorreranno dal giorno in cui il professionista abbia restituito o completato il progetto
secondo quanto prescritto dai competenti organi. In presenza di più articolazioni progettuali, il
pagamento avverrà dopo la presentazione o approvazione dell’ultima fase progettuale richiesta.
3. Il pagamento in ogni caso avverrà solo dietro presentazione di regolare fattura da parte del
professionista.
4. Il procedimento attivato per il conferimento dell’incarico di progettazione dei lavori di

“Riqualificazione urbana del centro storico” del complessivo importo di €. 365.545,94; è
subordinato all’effettiva concessione del finanziamento da parte della Regione Molise, per cui se
detto finanziamento non dovesse essere concesso, i professionisti incaricati non potranno avere
nulla a pretendere dal Comune per la redazione dell’intera progettazione.
In tale circostanza i professionisti avranno diritto ad un rimborso spese forfetario quantificato in
massimo €. 500,00.

Art. 10 - Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale
1. Ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D.lgs. 12/04/2006 n. 163, i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto
esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza. Nel caso in esame la progettazione è stata redatta dell’ing.
Responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
Art. 11 - Controversie
1. Tutte le controversie, che potranno insorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal
presente disciplinare e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno affidate ad
un collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale di cui al precedente comma sarà formato da tre membri: uno nominato
dall'amministrazione comunale, uno dai professionisti incaricati ed uno (Presidente) indicato di
comune accordo dalle parti o - in mancanza di accordo - dal Presidente del Tribunale di
Campobasso;
Art. 12 - Spese contrattuali
1. Le spese relative alla presente

convenzione e quelle da essa dipendenti e conseguenti,

nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale e definitivo carico dei professionisti.
2. L'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del d.P.R. 26.01.1986 n. 131 solo in
caso d’uso.
Art. 13 - Domicilio legale
1. Agli effetti del presente contratto l’Amministrazione elegge il suo domicilio legale presso la
residenza comunale in Piazza Spensieri n. 19, mentre i professionisti presso lo studio del geom.
_________ con sede in ----------- alla Via --------------.

Art. 14 - Normativa di riferimento
1. Per quanto non espressamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla normativa,
sia nazionale che regionale, vigente in materia di lavori pubblici.

Il Rappresentante del Comune

Il Professionista incaricato

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli artt.
7,8,9,12 della presente convenzione.

IL Rappresentante del Comune

Il Professionista incaricato

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso
REP. N.

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI “Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale
delle strade Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane”.
L’anno duemilaquattordici il

giorno ---

del mese di --------- presso

la

residenza del comune

intestato tra:
Il Responsabile del Servizio ing. Nicola Cefaratti a cui sono state attribuite con decreto sindacale n.
28 del 04 gennaio 2010 le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dichiara di
agire in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, C.F. 00170690705;
E
L’arch. ---------------- con studio in -------------- alla -----------------,

, iscritto al n. -------- del Collegio dei

Geometri della Provincia di Campobasso, C.F. -------------------------PREMESSO

che con determina del Responsabile del Servizio n. ----- del ---------, ai sensi del T.U.E.L. 18 agosto
2000, n. 267, agli atti di questa amministrazione, si stabiliva di affidare al geom. -----------------, come
meglio sopra generalizzato, l'incarico per il
dei lavori di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

“Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade

Pantano-Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane”.

del complessivo importo di €.

167.000,00;
che con determina n. -------- del --------------- veniva approvato il presente schema di convenzione;

CIO' PREMESSO
Si conviene e stipula quanto appresso:
ART. 1 - Le premesse tutte fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 – Il Comune di Ferrazzano affida al professionista, arch. ------------------- che accetta, l'incarico
di coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione relativamente agli interventi di

“Miglioramento, ripristino e risparmio energetico sulla viabilità rurale delle strade

Pantano-

Sambuco-S. Andrea-Casale Pagliaio-Colli-Piane” del complessivo importo di €. 167.000,00.
ART. 3 - Il professionista accetta il presente incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
dichiarando, sotto la propria responsabilità, che non ha rapporti con l'Amministrazione e con Enti
Pubblici che vietino l'esercizio della libera professione né altri rapporti che siano in contrasto con il
presente incarico.
ART. 4 - Le prestazioni di cui al presente incarico saranno effettuate in conformità delle direttive e
delle istruzioni impartite dal Comune di Ferrazzano e con l'osservanza di tutte le norme vigenti in
materia di Opere Pubbliche.
Il professionista dovrà svolgere i suoi compiti in base alle disposizioni del Decreto Legislativo n.
494/96, D. lgs. n. 528/99, D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 207/2010.
Saranno a carico del professionista l’onere e i costi per l’acquisizione di ogni documentazione
necessaria all’espletamento dell’incarico (elaborati grafici, elaborati descrittivi, ecc.).
ART. 5 - Per effetto dell'incarico, sul professionista ricadono tutte le responsabilità e gli oneri
afferenti le funzioni attribuitegli, fino al collaudo definitivo dei lavori.
ART. 6 - L'Amministrazione corrisponderà, a retribuzione dell'incarico conferito con la presente
convenzione, l'onorario professionale per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione quantificato in complessivi €. 3.300,00 compreso oneri previdenziali oltre IVA e
onnicomprensiva ed a saldo di ogni eventuale ulteriore pretesa, essendo divenuta negoziabile la
parcella ai sensi dell'art. 2 del D.L.04/07/2006 n. 223 convertito in legge 04/08/2006 n. 248.
ART. 7 – Il rimborso spese è compreso nel predetto importo e rientra nell’ambito del finanziamento
concesso;

ART. 8 - l’importo di cui all’art. 6 della presente convenzione si intende a rimborso di tutte le spese.
ART. 9 - Gli onorari come sopra fissati sono retributivi di tutte le prestazioni parziali come sopra
specificato e sono relativi a tutti i lavori, di qualsiasi genere, previsti nel progetto approvato.
ART. 10 - Le competenze saranno liquidate sull'importo dei lavori previa presentazione di fattura
che verrà insindacabilmente vistata dall’Ufficio tecnico Comunale.
ART. 11 -

Nel caso che l'incarico di cui al presente atto dovesse essere sospeso in via

definitiva per cause non imputabili al professionista, sarà corrisposto, allo stesso, a titolo di piena e
definitiva tacitazione di ogni sua prestazione e di ogni spesa e onere accessorio, un compenso
pari ad €. 200,00.
ART. 12 –

Per quanto non espressamente detto nella presente convenzione, si fa riferimento

alla normativa vigente in materia.
ART. 13 - Tutte le controversie, che potranno insorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti
dal presente disciplinare e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno affidate
ad un collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale di cui al precedente comma sarà formato da tre membri: uno nominato
dall'amministrazione comunale, uno dai professionisti incaricati ed uno (Presidente) indicato di
comune accordo dalle parti o - in mancanza di accordo - dal Presidente del Tribunale di
Campobasso;
ART. 14 -

Saranno a carico del professionista le tasse e spese inerenti al presente disciplinare

incluse quelle relative alla registrazione.
ART. 15 -

Per quanto concerne il presente incarico, il professionista è tenuto ad eleggere

domicilio presso il Comune di Ferrazzano.
ART. 16 -

Il tecnico geom. ----------- ha presentato una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 del

d.p.r. n. 445 del 28/12/2000, in atti.
ART. 17 -

Il presente atto sarà registrato a tassa fissa ai sensi DPR 26 aprile 1986 n. 131,in caso

d’uso.
IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE

Il PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli artt.
7,8,10,14 della presente convenzione:

IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE

Il PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CEFARATTI NICOLA

SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ferrazzano, lì 20-05-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO GABRIELLA MAGLIANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ferrazzano, lì 20-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CEFARATTI NICOLA

R.P.____
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi.
Ferrazzano, lì 20-05-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CEFARATTI NICOLA

