PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111 – Fax 0935.500429
---------------------------------------------------------------------------

SETTORE V - VIABILITA’
DIRIGENTE: Ing. Giuseppe COLAJANNI

SCHEMA DISCPLINARE D’INCARICO
OGGETTO : Realizzazione del “Percorso meccanizzato per il collegamento fra Enna bassa
ed Enna alta”. Incarico di supporto tecnico amm inistrativo al R.U.P.

L'anno _________ il giorno _________ del mese di __________ in ___________ tra:
- L'Amministrazione _______________ di ________________,
C.F./P.IVA
________________,
e
per
essa,
in
qualità
di
rappresentante,
il__________________________________________ che d'ora in poi sarà chiamato
semplicemente "l'A mministrazione" e
- L’Ing./Arch. __________________________ nato a ___________________ il ______________
residente a_______________, in Via __________________, c.f.___________________, p.
iva______________________,
iscritto all'Albo Professionale degli ____________della
Provincia di _____________ al n. ______________ libero professionista/nella qualità di
_________________________________ con recapito telefonico n. _________________ con
fax__________________
e
con
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
______________________, in seguito indicato semplicemente "l’Incaricato",
PREMESSO

che con Determinazione del Dirigente del Settore V “Viabilità” n. 376 del 20.09.2013 è stato
deciso di procedere all'affidamento dell'incarico di supporto tecnico amministrativo al RUP
del
procedimento
in
oggetto
all’ing./arch._______________
____________________________;

che con Avviso esplorativo pubblicato sul sito dell’Ente si è ricercato il soggetto a cui affidare
l'incarico di supporto tecnico amministrativo al RUP del procedimento in oggetto;

che con Deter minazione del ______________ n. ______del _____ è stato affidato l’incarico
de quo, previa valutazione del RUP dei curricula dei professionisti che hanno presentato
istanza, all’ing./arch.____________________________________________;

che è stata accertata la regolarità contributiva dell’incaricato come stabilito dal 7° comma
dell'art. 90 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;

che è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’incaricato ai
sensi dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;

che è stato accertato che l’incaricato è munito di adeguata polizza di responsabilità civile
professionale ai sensi del 7° comma dell’art. 10 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. e del 5° comma
dell’art. 10 del d.P.R. 207/2010, rilasciata da_____________________________________;

che l’incaricato ha prestato la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d. lgs. 163/2006 e
s.m.i. mediante polizza fidejussoria di importo par i al 10% dell’importo contrattuale, rilasciata
da_____________________________________________;
Tutto ciò premesso,

SI

CO NV I EN E

E

S I S T I P UL A

Q UA N T O

S EGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL’ INCARICO
L’Amministrazione affida al professionista l'incarico dei compiti di supporto tecnico amministrativo
al RUP nel procedimento denominato “Realizzazione del percorso meccanizzato per il
collegamento fra Enna bassa ed Enna alta”, dall’aggiornamento del progetto preliminare in
possesso dell’A mministrazione ed a suo tempo approvato fino alla completa collaudazione delle
opere.
L'incarico professionale completo prevede il supporto alle attività del RUP di cui all’art. 10 comma
1 del d.P.R. 207/2010, limitatamente alle funzioni amministrative e cioè quelle specificate alle
lettere; e) limitatamente alla fase relativa all’aggiornamento del progetto preliminare per adeguarlo
al nuovo tipo di realizzazione dell’opera mediante concessione , f), g), h),i),l),q),r),bb) e cc) del
suddetto comma 1.
Per quanto riguarda i compiti di supporto al RUP fino alla pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento della concessione di lavori pubblici con cui l’Amministrazione intende realizzare
l’opera, il presente contratto è a tutti gli effetti impegnativo per entrambe le parti.
Per quanto riguarda, invece, le fasi successive, l’efficacia del presente contratto è subordinata
all’effettivo affidamento della concessione e della relativa stipula del contratto con cui, tra l’altro,
sarà posta a carico del concessionario la quota di corrispettivo dell’incaricato relativa ai compiti
successivi alla pubblicazione del suddetto bando di gara fino alla collaudazione dell’opera, nella
misura indicata al successivo art.4.
Resta inteso quindi che l’incaricato nulla avrà a pretendere dall’Amministrazione nel caso in cui,
per qualsivoglia motivazione, non si dovesse addivenire alla contrattualizzazione con il
concessionario, per cui il presente contratto si riterrà ipso jure rescisso.
ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO
L’incaricato svolgerà i suoi compiti di supporto, assicurando la continua reperibilità telefonica,
fornendo appositi numeri telefonici, nelle ore di ufficio del R.U.P., mediante contatti telefonici.
Egli dovrà fornire all’Amministrazione un indirizzo di posta elettronica ordinario ed uno di PEC, per
la ricezione di messaggi da parte del R.U.P.. Dovrà assicurare la relativa risposta entro due giorni
lavorativi dalla ricezione.
L’incaricato dovrà assicurare la presenza presso l’ufficio del R.U.P. o presso altre sedi dallo stesso
indicate, previo invito telefonico o di posta elettronica rivoltogli con almeno un giorno di anticipo.
Curerà la redazione delle bozze dei documenti relativi alle funzioni del R.U.P. indicate al
precedente art. 1, secondo apposite intese stabilite di volta in volta con quest’ultimo.
For mulerà i pareri a lui richiesti dal R.U.P, esclusi quelli di natura giur idica, in ordine a questioni
attinenti al procedimento.
Dovrà assistere il R.U.P. nello svolgimento di riunioni, incontri, conferenze di servizi, gare e
sopralluoghi, secondo apposite intese stabilite di volta in volta con quest’ultimo.
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo è pari a € 38.521,68 oltre I.V.A. ed Inarcassa.
Esso è suddiviso in due quote:
a.
la prima, corrispettivo per l’incarico di cui al presente contratto a carico della Provincia
Regionale di Enna, par i ad € 9.630,38 oltre IVA ed Inarcassa, che riguarda il servizio fino
all’avvenuta pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della concessione di lavori
pubblici con cui si intende realizzare l’opera;
b.
la seconda, pari ai restanti € 28.891,30 oltre IVA ed Inarcassa, che riguarda il servizio
dall’avvenuta stipula del contratto di concessione alla completa collaudazione dell’opera,

corrispettivo a carico del concessionario essendo tali oneri finanziari ricompresi tra quelli a
carico del Concessionario stesso.
Le quote di corrispettivo per le varie fasi del procedimento sono quelle indicate al successivo art.4.
ART.4 - QUOTE DEL CORRISPETTIVO E RELATIVA LIQUIDAZIONE
Il corrispettivo di cui all'art.3 sarà corrisposto all’incaricato come segue :
- Dall’A mministrazione, per la quota di € 9.630,38 oltre Cassa Previdenza ed IVA, alla
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della concessione di lavori pubblici;
- Dal concessionario, per la quota di € 28.891,30 oltre Cassa Previdenza ed IVA. Le modalità
di corresponsione di dette quote saranno oggetto di pattuizioni tra il Concessionario ed il
>Professionista, previo visto del RUP.
ART. 5 – INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO
L’inadempimento senza giustificato motivo per oltre due volte, ovvero giustificato per oltre quattro
volte alle pattuizioni specificate al precedente art. 2, previa circostanziata proposta del R.U.P.,
comporterà la risoluzione del contratto.
In questo caso, all’incaricato spetterà solo il pagamento delle quote di corrispettivo relative alle
prestazioni effettuate secondo la ripartizione indicata al precedente art. 4, ovvero, nel caso di
proposta di risoluzione in una fase non ancora completata, secondo il giudizio del R.U.P., fatto
salvo il diritto dell’A mministrazione al risarcimento del danno alla stessa eventualmente provocato
dall’inadempimento stesso.
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge
13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio.
Il recesso volontario dal contratto, non dipendente da cause di forza maggiore o da gravi motivi
documentati , comporta, per la parte che intende recedere, una penalità pari al 25% dell’importo
del corrispettivo già liquidato, oltre al 10% dell’importo del corrispettivo restante che sarebbe stato
liquidato fino alla conclusione dell’esecuzione del contratto.
Tutto ciò salvo la clausola riportata al precedente art. 1 ultimo comma.
ART. 6 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
I ter mini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza
obbligo per l'A mministrazione della costituzione in mora del professionista.
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente contratto e
che non si fossero potute definire in via bonaria saranno deferite al Giudice Ordinario competente
del Tr ibunale di Enna.
ART. 7 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ'
II professionista, in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il conto corrente
bancario o postale intestato a________, cod. IBA N___________è dedicato alle transazioni relative
al presente contratto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata,
esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G, e C.U.P.
inerente il presente affidamento "C.I.G. __________" e "C.U.P. ______________".

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio:- Il___________________________, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta,
presso___________________________;
- l’ing.__________________________, nella qualità di professionista incaricato, presso il proprio
studio professionale, sito in ____________, Via ____________.
Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata e verrà registrato solo "in caso d'uso”
con oneri a carico della parte attrice..
Letto, confermato e sottoscritto.
IL _________________________

IL_____________________________

