COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Regione Toscana

***

Provincia di Livorno

AREA TECNICA

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO
PER LA PROGETTAZIONE COMPLETA, LA CONTABILITÀ E LA DIREZIONE LAVORI
DELL’INTERVENTO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO
DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESI IN MARINA DI CAMPO.

IL COMUNE DI CAMPO NELL’LEBA (partita IVA- 00919910497) rappresentato dalla RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA – LL.PP. arch. Gloria Franci, la quale agisce in quest'atto in nome e per conto
del suddetto Ente;
e
l’ING. ALESSANDRO SCHEZZINI nato a Foggia il giorno 02/02/1955 e residente a Milano, con Studio in via
Montecristo 7, 57037 Portoferraio – P.IVA – 00485630495 , iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano al n°
20739;

PREMESSO:
• che l’ingegnere Schezzini con Determina AT - LL.PP./Ambiente n. ___del giorno________ è
stato incaricato per la progettazione progettazione completa, la contabilità e la direzione
lavori dell’intervento relativo al consolidamento della struttura portante in legno della
copertura della Scuola Elementare Teseo Tesei in Marina di Campo.
• che con la stessa determina è stato approvato il relativo schema di disciplinare;
• che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L'Ente affida all' Ing. Alessandro Schezzini l'incarico per la progettazione completa, per la direzione
lavori, contabilità, liquidazione, assistenza ai lavori e tenuta dei registri contabili, redazione del
certificato di regolare Esecuzione dell’intervento dell’intervento relativo al consolidamento della
struttura portante in legno della copertura della Scuola Elementare Teseo Tesei in Marina di
Campo.
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ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO
PROGETTAZIONE E D.L.
Il Professionista nell'espletamento dell'incarico resta obbligata alla rigorosa osservanza delle
norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore.
Progettazione:
La progettazione sarà redatta secondo normativa vigente e determinerà in ogni dettaglio i
lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e dovrà essere sviluppato a livello di definizione
tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo.
D.L., ecc
In riferimento alla fase realizzativa dell'opera, il Professionista incaricato dovrà fornire le
seguenti prestazioni:
- direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le
disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori (C.R.E.)
- liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle
opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE
Il Professionista incaricato nella predisposizione degli elaborati progettuali dovrà seguire le
direttive che gli verranno impartite dall'Ente impegnandosi a confrontare con la medesima
tempestivamente le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate dall'Ente in ordine agli
indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi saranno comunicate al Professionista
incaricato per iscritto -e-mail- pec. L'Ente si impegna a fornire al Professionista incaricato dati,
documentazione in genere e cartografie in suo possesso che lo stesso Professionista possa ritenere
utile all'espletamento dell'incarico.
ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI
A - PROGETTAZIONE E D.L.
Il Professionista incaricato è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e
presentati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti
al momento della presentazione dei progetti senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.
Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Ente, ad introdurre nei progetti le
necessarie modifiche determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione dei
progetti medesimi.
In tale seconda ipotesi il Professionista incaricato avrà diritto ai compensi per le varianti in
corso d'opera.
Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto, l'Ente ritenga
necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il Professionista incaricato avrà
l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi.
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B - PRESTAZIONI ACCESSORIE
In riferimento al rilascio di autorizzazioni e concessioni il Professionista incaricato si impegna ad
introdurre negli elaborati presentati eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall'Ente o
dagli uffici pubblici interessati, fino al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni richieste.
ART. 5 – TEMPI
A - PROGETTAZIONE E D.L
Progetto:
Il progetto dovrà essere consegnato nel più breve tempo possibile per consentire quanto prima
la ripresa delle lezioni scolastiche per l’anno 2017/2018 e comunque previo accordo con la
Stazione Appaltante.
Il Professionista incaricato non può comunque essere ritenuto responsabile di inadempienze
degli uffici pubblici interessati.

ART. 6. - RITARDI E PENALI
A - PROGETTAZIONE E D.L.
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre
i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse
dall'Ente per giustificati motivi, verrà applicata una penale all’1 per mille dl compenso dovuto
ed il relativo importo sarà dedotto direttamente dalla quota dell’onorario spettante al
Professionista ai sensi del presente disciplinare.
ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
A - PROGETTAZIONE E D.L.
Progettazione
I compensi per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva saranno corrisposti al
Professionista incaricato entro 30 gg (trenta giorni) dalla presentazione della fattura
elettronica e comunque previa consegna del Progetto in oggetto.
Direzione Lavori, ecc.
I compensi inerenti la D.L. saranno corrisposti al Professionista incaricato in diversi acconti in
corrispondenza degli stati d'avanzamento.
Tali acconti saranno ragguagliati all'importo degli stati d'avanzamento medesimi e il loro
pagamento dovrà aver luogo entro 30 gg (trenta giorni) dalla presentazione al Professionista
incaricato della relativa fattura elettronica.

ART. 8 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Ente il quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo
e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile
giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato
possano essere sollevate eccezioni di sorta.
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ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
della Provincia di LIVORNO della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART.10- GARANZIE- ADEMPIMENTI
Il Professionista progettista, dovrà essere munito di una polizza (onere a proprio carico), ai sensi
dell’art. 111 del D.lgs. 163/2006, di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o Certificato di Responsabilità Civile.
Il professionista avrà l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi per
tutta la durata dell’incarico.
ART. 11 - COLLABORAZIONI CON ALTRI PROFESSIONISTI
Il professionista ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri professionisti e/o società,
rimanendo l’Amministrazione Comunale estranea ai rapporti che essa stabilisce con i propri
collaboratori.
Il Professionista solleva l’Amministrazione Comunale da responsabilità e conseguenze relative ad
incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall’espletamento dell’incarico, potessero accadere a sé o
ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l’Amministrazione Comunale viene dichiarata
completamente estranea.
Il Professionista dovrà necessariamente fornire la propria massima collaborazione e coordinarsi
con gli altri eventuali Professionisti incaricati dall’Amministrazione Comunale.
ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ
Nel caso in cui il Professionista abbia altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare
formalmente e sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato, si procederà alla risoluzione
di diritto del contratto.
ART. 13 - RESCISSIONE
Qualora a proprio insindacabile giudizio l’Amministrazione Comunale ritenga di non dare ulteriore
sviluppo dei vari fasi progettuali e d’intervento, o ritenga di effettuarle direttamente, avrà facoltà
di dichiarare esaurito l’incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del
Professionista a cui spetta il solo rimborso per la prestazione fino a quel momento effettuata.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in merito all’interpretazione e/o
all’esecuzione del presente disciplinare d’incarico, che non sia possibile definire in via
amministrativa, nel termine di 30 giorni da quello in cui è stato notificato il provvedimento
amministrativo, verrà demandata al Tribunale di Livorno ed in ogni caso è escluso il ricorso
all’arbitrato.
ART. 16 - ONERI E SPESE DI STIPULA
Saranno a carico del Professionista l’imposta di registrazione e diritti di segreteria se e in quanto
dovuti, le spese relative alla stipula del presente disciplinare, in caso d’uso, nonché le imposte e
tasse nascenti dalle
vigenti disposizioni.
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Il presente disciplinare è assoggettato all’imposta di bollo, se è in quanto dovuta, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss. mm. .
.
I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 193 del 30.06.2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quanto sopra, letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Ambiente
Arch. Gloria Franci_______________________

Il Professionista sottoscrive, senza alcuna riserva, quanto espressamente previsto nel presente
disciplinare.
Il Professionista
Ing. A.Schezzini
_______________________
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