
Allegato alia determinazione n. 39 del 08.09.2017

DISCIPLINARE Dl INCARICO

OGGETTO: Conferimento di incarico per la progettazione della fattibilita tecnica ed economica, definitiva, 
esecutiva, di c della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, di contabilita, di direzione 
dei lavori ed attivita connesse per prestazione inerente i lavori di “ “

NATURA DELL'INCARICO
L’lstituto Superiore Regionale Etnografico (nel seguito denominato Committente) con sede in Via 
Papandrea 6, rappresentata dal Dott. Manuel Delogu, nella qualita di Direttore Generale, sulla base 
dell’offerta economica concordata in sede di individuazione del professionista, che seppure non allegata, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e che, pertanto, si intende in esso recepita 
ed assunta come obbligo dalle parti, affida all' 
residente in , Via , iscritto all’albo professionale degli

(nel seguito denominato Professionista) (C.F.: ), nato a 
della Provincia di al n. , I’incarico per la

progettazione della fattibilita tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, di c della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione, di contabilita, di direzione dei lavori ed attivita connesse per 
prestazione inerente i lavori di “
Cassa Previdenziale e €.

di cui €.“, per un importo complessivo stimato di €. 
per IVA , da fronteggiare con i fondi ivi previsti;

per

CAPO I
PROGETTAZIONE FATTIBILITA1 TECINICAECONOMICA DEFINITIVA. ESECUTIVA E DIREZIONE

LAVORI

A- NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
- Oggetto dell'incarico -

II Committente affida al Professionista, che accetta, I'incarico professionale relativo alle seguenti 
prestazioni di servizi:
- progettazione fattibilita tecnica ed economica;
- progettazione definitiva ed esecutiva;
- direzione lavori;
- misura, contabilita e liquidazione;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

“, consistente nella predisposizione degli elaborati e prestazioni 
previste dalle norme in vigore e in particolare meglio specificati negli articoli seguenti.
dei lavori di “

ART. 2
- Collaborazioni-



Ferma e impregiudicata la propria diretta responsabilita e garanzia nei riguardi dell’lstituto pertutte 
le prestazioni fornite, il professionista potra avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le 
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, 
organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 
Resta inteso che I’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le 
operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il 
professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
L’ Istituto sara esonerata da ogni tipo di responsabilita, riconoscendo come unica controparte il 
professionista incaricato. Della nomina dei collaborator! di cui sopra, il professionista e tenuto a 
dare preventiva comunicazione all’ Istituto per I’espressione del relativo gradimento.
II compenso economico degli eventuali collaborator rimane a esclusivo carico del professionista e 
per la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 3.

ART. 3
- Corrispettivo -

II corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, e calcolato secondo quanto previsto nel D. M.
) - comprensivo anche dei rimborsi spese e detratto lo

Cassa ed Euro
17/06/2016 ed e pari a Euro 
sconto offerto - cui vanno aggiunti Euro 
per IVA al 22% per complessivi Euro 
alia complessita dell’attivita in oggetto. II compenso e cosi suddiviso tra le fasi:

(
per contributo integrativo 4%

, importo stabilito e accettato in relazione alia quantita ed

1. per la progettazione fattibilita tecnica ed economica Euro ;
2. per la progettazione Definitiva/Esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Euro ;
3. per la direzione lavori, assistenza, misura, contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione Euro ;

II compenso come sopra indicato (a/ netto dell’IVA e del contributo integrativo) si intende riferito 
alle prestazioni descritte nel presente atto, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di 
modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli 
stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto, dall’lstituto o da terzi, rese 
necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in 
base a vigenti normative. II compenso e da intendersi convenuto “a corpo”, ogni onere e spesa 
compresa, in misura fissa e invariabile, per la realizzazione delle opere in oggetto, ancorche il 
costo delle stesse si discosti, in piu od in meno, dall’importo indicato nell’avviso di gara.

In fase esecutiva, nel compenso come sopra indicato, e compreso, tra I’altro, anche il corrispettivo 
per gli adempimenti relativi alle eventuali riserve dell’lmpresa, ivi inclusi gli adempimenti nell’ipotesi 
di definizione bonaria delle controversie.

ART. 4
- Spese e compensi accessori -

Sono a carico del professionista tutte le spese necessarie per la redazione di progetti ed eventuali 
perizie di variante per la direzione e contabilita dei lavori.

ART. 5
- Modalita di pagamento Tracciabilita -

Ferma restando I’ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, la 
liquidazione dei compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa



parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, con le seguenti modalita:

Progettazione fattibilita tecnica ed economica - Progettazione definitiva/esecutiva - 
Coordinatore della progettazione in fase progettuale
- Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva - Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo 

dell’opera: saldo dell’onorario di cui sopra ad avvenuta approvazione del progetto medesimo e 
alia completa acquisizione dei pareri;

Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
- la liquidazione del compenso sara effettuata contestualmente a ogni stato di avanzamento dei 

lavori nella misura dei 9/10 dell’importo pattuito ferma restando I’ottemperanza del soggetto 
incaricato agli obblighi citati nel presente atto;

- la liquidazione del saldo avverra, nei modi predetti, a conclusione dell’incarico, come definita al 
precedente art. 3.

In caso di inadempimento contrattuale rente committente si riserva di non procedere alia 
liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alia regolare esecuzione delle prestazioni in 
relazione alle quali si e verificato il non corretto adempimento.

ART. 6
- Classi e Categorie d’applicazione -

I corrispettivi per le prestazioni effettuate sono dedotti dalla tavola allegata al DM 17/06/2016, 
con riferimento all’unica classe e all’unica categoria di seguito descritta:

- lavori relativi a “
categoria con esclusione di altre classi e categorie relative a parti dell’opera per qualsiasi altro 
importo.

99.

- B - NORME PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE

ART. 7
- Modalita di svolgimento delle prestazioni professional! -

Nell’esecuzione del presente incarico il professionista si atterra a ogni prescrizione di legge 
vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come <Legge>, ed al relativo Regolamento di 
attuazione ex D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.
Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovra eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, 
rapportandosi costantemente con il Responsabile del Procedimento, e seguendone le relative 
istruzioni.
In esecuzione del presente incarico il professionista si atterra alle seguenti prescrizioni:
Specifiche per: Progettazione fattibilita tecnica ed economica - definitiva - esecutiva.
Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovra eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, 
rapportandosi costantemente con il responsabile del procedimento, e seguendone le relative 
istruzioni:

1. I progetti fattibilita tecnica ed economica, definitivo, esecutivo dei lavori di “
attivita tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal 
Documento preliminare di progettazione, dall’art. 23 della Legge e dal Titolo II - articoli da 14 a 
43 del relativo “Regolamento”, nonche da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in

- e tutte le



materia, con I’obbligo di adeguamento a eventuali nuove normative e regolamenti che 
insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.

In particolare, i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle 
disposizioni previste nella Legge e relativo Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere 
pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

2. La progettazione dovra tenere conto dell’entita della spesa complessiva prevista dall’ I.S.R.E
al netto di IVA e somme a

disposizione, e dovra essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico - 
amministrativa e in particolare del Documento Preliminare alia Progettazione, fornita dall’ Istituto 
all’inizio dell’attivita. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere 
finite, come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezziario della Regione 
Sardegna e in caso di mancanza di prezzi, al mercato corrente alia data di compilazione del 
progetto.

per i lavori da realizzare, pari a Euro

3. Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi costantemente con 
il responsabile del procedimento o con i funzionari dallo stesso delegati, riferendo 
periodicamente e secondo necessity sull’andamento delle attivita, alio 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.

4. Ciascun progetto - che rimarra in propriety al committente - dovra essere consegnato all’ 
Istituto, nei tempi indicati nel successivo articolo 8, in almeno 4 (quattro) esemplari cartacei + 
1 (uno) riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso all’ Istituto 
stessa (formato DWG e PDF i disegni e DOC, modificabili), impegnandosi il professionista a 
fornire, a semplice richiesta del Responsabile del procedimento, ulteriori copie cartacee del 
medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se 
richiesto per I’ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il 
mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

5. II professionista dovra presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo 
previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

6. Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici 
di controllo, nonche le modificazioni eventualmente richieste dall’ Istituto prima 
dell’approvazione delle singole articolazioni progettuali anche in attuazione delle operazioni di 
verifica della rispondenza degli elaborati progettuali, senza percio sollevare eccezioni di sorta o 
richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Sono compresi nell’incarico, e compensati con gli onorari come sopra calcolati, tutte le prestazioni 
normali relative all’incarico e in particolare la predisposizione della documentazione necessaria per 
I'ottenimento di tutti i nulla osta, autorizzazioni, pareri e certificazioni che autorita central! o locali, 
come Ministeri, Regione, Provincia, Comune, FF.SS., W.FF., ANAS, ENEL, SIP, CONI, ecc.., 
siano tenuti a rilasciare prima dell'inizio dei lavori.

Specifiche per: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovra eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti,



rapportandosi costantemente con il responsabile del procedimento, di seguito indicato anche come 
“RP”, e seguendone le relative istruzioni:
1. II professionista assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del 

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e, quindi, dovra predisporre nei tempi 
dovuti:
a. I’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura 

dei piani di sicurezza di cui all’art. 24, comma 2, lett. n) D.P.R. n. 207/2010;
b. il piano di sicurezza e di coordinamento, secondo quanto stabilito all’art. 39 del D.P.R. n. 

207/2010 e all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, nonche tutti gli altri elaborati tecnici necessari 
e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi 
potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alia realizzazione dei lavori in 
oggetto nonche in capo alia cittadinanza transitante in prossimita dei cantieri;

c. il fascicolo di cui all’art 91 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. La progettazione della sicurezza dovra essere eseguita in stretta correlazione con la 
progettazione dei lavori.

3. A tal fine, nello svolgimento dell’attivita progettuale della sicurezza, il coordinatore dovra 
coordinarsi costantemente con il progettista dei lavori e con il Responsabile del Procedimento, 
riferendo periodicamente sull’andamento delle attivita, alio 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 dell’incarico.

4. Dovra recepire, nell’elaborazione o adeguamento del progetto della sicurezza, tutte le eventuali 
prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo in sede di espressione del parere di 
competenza sul progetto dei lavori, nonche le modificazioni motivatamente richieste al 
progettista dei lavori dall’ente committente prima dell’approvazione delle singole articolazioni 
progettuali, anche in attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati 
progettuali, senza percio sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali 
compensi.

5. La progettazione della sicurezza dovra essere sviluppata in coerenza con la documentazione 
tecnico - amministrativa (ad es. prezziario, capitolato generale e schema di contratto) fornita 
dall’lstituto all’inizio dell’attivita. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, 
saranno riferite al prezziario della Regione Sardegna oppure a prezzi desunti dal mercato 
corrente alia data di compilazione del progetto.

6. Gli elaborati - che rimarranno in proprieta al committente - dovranno essere consegnati all’ 
Istituto, nei tempi indicati nel successivo articolo 4, in almeno 4 (quattro) esemplari cartacei + 
1 (uno) riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso all’ Istituto 
stesso, impegnandosi il professionista a fornire, a semplice richiesta del responsabile del 
procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o 
documento riferibile al progetto medesimo, se richiesto per I’ottenimento di pareri o il 
reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di 
riproduzione.

7. Dovra, altresl, essere redatta la quantificazione economica dei costi per I’esatto adempimento 
delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d’asta, sia per cio che 
riguarda la parte degli oneri inclusi nei singoli prezzi del progetto esecutivo, sia per quella



afferente agli oneri cosiddetti <speciali> non direttamente riferibili ai singoli prezzi di appalto.

L’ammontare di detti oneri dovra essere definito per essere opportunamente evidenziato nel 
quadro economico del progetto dei lavori.

Specifiche per: Incarico di direzione lavori.
In esecuzione del presente incarico il professionista si atterra alle seguenti prescrizioni:

Dovra essere garantito, dalla data di stipula del presente atto e fino alia data di approvazione 
del certificate di regolare esecuzione I’assolvimento delle funzioni quale “direttore dei lavori’, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 (di seguito anche "codice’’) e per quanto non 
normato dal decreto precedente dalle norme indicate dal D.P.R. n. 207/2010 nella parte 
ancora vigente e inoltre da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con 
I’obbligo di adeguamento a eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante 
lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.

1.

2. Dovra essere garantita I’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da 
norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con I’autorita per la vigilanza sui 
lavori pubblici e osservatorio, di pubblicita, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.).

3. Dovra essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori 
congiuntamente all’impresa esecutrice e la definizione delle modalita di svolgimento delle 
operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti all’utilizzo 
dell’opera, entro il termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto delle 
previsioni regolamentari.

4. Dovra essere garantita la presenza in cantiere almeno due volte la settimana, I’assistenza e 
sorveglianza dei lavori, ivi compresa I’adozione di tutti i provvedimenti, I’assunzione delle 
misure, dei controlli e delle verifiche necessari.

5. Dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e 
regolamentari e in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonche aggiornata 
tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la 
contabilita dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle 
relative alio Stato Finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte 
deH’impresa esecutrice.

6. Dovra essere prodotta al responsabile del procedimento una relazione almeno bisettimanale 
sull’andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, 
sulla produttivita dell’impresa, evidenziando eventuali difficolta o ritardi. Tali note dovranno, 
altresi, contenere:
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione delFimporto dello stato 

di avanzamento lavori;
- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi 

previsti nel computo metrico estimativo;
- corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.



Dovra essere, altresi, garantita la redazione di tutti gli elaborati e atti tecnici necessari 
(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alia perfetta e completa realizzazione 
dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del direttore dei 
lavori in ordine alia materiale fruibilita dell’opera, compresi quelli di competenza della direzione 
dei lavori relativamente all’eventuale collaudo statico e a quello tecnico-amministrativo.

7.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve 
dell’impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente.

8.

9. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le aziende erogatrici di acqua, gas, 
energia elettrica e altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e 
degli allestimenti impiantistici.

10. Dovra essere assicurata, se nell’esecuzione dell’opera si rendesse necessaria, nei limiti del 
codice, la predisposizione di varianti al progetto, I’immediata comunicazione al responsabile 
del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovra contenere tutti gli 
elementi per una valutazione dell’effettiva necessity e della congruita tecnico-amministrativa di 
variazione progettuale nonche con un’evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, 
solo dopo I’autorizzazione scritta del predetto responsabile, dovra essere predisposta la 
perizia stessa.

In tal caso, sara corrisposto I’onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa 
professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate e invariate) 
esclusivamente con riferimento alia parte di opera totalmente riprogettata.

II committente e il responsabile del procedimento si riservano ampia facolta di rivalsa in ordine 
ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni 
da parte del direttore dei lavori.

L’incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi 
fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

In particolare dovra trasmettere i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori nonche 
il certificate di ultimazione entro i successivi cinque giorni dalla loro sottoscrizione.

Per effetto dell'incarico della direzione dei lavori, sul Professionista ricadono tutti gli oneri 
afferenti a detta funzione attribuitagli, fino al collaudo definitivo dei lavori, conformemente a 
quanto previsto dalle citate norme di cui all’articolo precedente.

Specifiche per: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
In esecuzione del presente incarico il professionista si atterra alle seguenti prescrizioni:

1. II professionista assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con 
I’obbligo di informare la propria attivita ad eventuali nuove normative e regolamenti che 
insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.



2. II Coordinatore dovra garantire al responsabile del procedimento I’assistenza relativamente 
agli adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare, sara cura del 
coordinatore proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la 
comunicazione per la <notifica preliminare> di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per I’inoltro agli organi competenti. Inoltre, sara preciso obbligo 
del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di 
sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso 
dei lavori.

3. II coordinatore dovra predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento 
della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante, 
contestualmente alle stesse; I’onere di tale prestazione sara calcolato in base ai vigenti tariffari 
professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.

4. II coordinatore dovra controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di 
cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di 
sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attivita di cantiere, impartendo aN’impresa le 
necessarie disposizioni in caso di mancato adempimento da parte della stessa, dovra 
segnalare il comportamento omissivo al responsabile del procedimento; nel caso in cui il 
committente, nella persona del responsabile del procedimento, non adotti alcun 
provvedimento in merito alia segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore 
da comunicazione dell’inadempienza, da parte dell’impresa, all’Azienda Unita Sanitaria Locale 
territorialmente competente e alia Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del 
committente, nella persona del responsabile dei lavori e/o del responsabile del procedimento, 
di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al 
comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata I’azione 
sanzionatoria di cui al successivo articolo 9.

5. II coordinatore dovra garantire, nelle forme piu opportune, la costante reperibilita nell’orario di 
lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaborator in possesso dei requisiti di cui all’art. 
98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel 
cantiere dovra, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due 
volte la settimana e ogniqualvolta siano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se 
individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei 
lavori; il coordinatore, anche tramite I’eventuale collaborator, provvedera alia sottoscrizione, 
ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo.

6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovra essere compilato uno 
specifico registro, da conservarsi in cantiere, che affianchera il giornale dei lavori, nel quale 
dovranno essere contestualmente indicati e aggiornati e puntualmente sottoscritti dal 
coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaborator come sopra qualificato, i sopralluoghi 
effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaborator, le disposizioni impartite 
nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalita ed i tempi di risposta delFimpresa.

7. II coordinatore verifichera la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato 
(impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) e in 
possesso di regolare iscrizione INPS e INAIL nonche Casse edili. L’impossibilita di ottenere il 
riscontro e la documentazione predetti dovra essere segnalata al responsabile del



procedimento/responsabile dei lavori.

8. II coordinatore dovra inviare al responsabile dei lavori una relazione periodica sullo stato della 
sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessity, con I’obbligo - per 
il coordinatore stesso - di segnalare le inadempienze deH’impresa e le proposte e/o 
sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui aN’art. 92, comma 1, lettere e) ed f), del 
D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituira 
motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti deH’art. 5.

9. II coordinatore dovra, altresi, garantire I’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al 
committente da norme cogenti e dovra svolgere, in collaborazione con il responsabile del 
procedimento, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve 
dell’impresa esecutrice correlate alia sicurezza.

10. II coordinatore si obbliga infine a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento 
qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del 
cantiere.

II committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia 
facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni 
amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo o omesso adempimento di tutte le 
predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 8
- Termini di presentazione -

Progettazione fattibilita tecnica ed economica - Progettazione Definitiva/ Esecutiva - 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

II presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto. II professionista e tenuto a 
concludere le attivita oggetto del presente atto entro i termini perentori sotto indicati:

T II progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, composto dagli elaborati previsti dall’art. 17 del 
D.P.R. 207/2010, dovra essere consegnato entro 7 (sette) giorni natural! e consecutivi dalla 
data di stipulazione del presente atto.

2. II progetto Definitivo/Esecutivo dovra essere consegnato, contestualmente al piano di sicurezza, 
entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di 
avvenuta approvazione del progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.
II termine potra essere eccezionalmente prorogato dall’Amministrazione nei casi di comprovata 
ritardata emissione delle autorizzazioni di cui sopra ove risultasse che la controparte ha 
adempiuto diligentemente a quanto di propria competenza fornendo tutta la possibile e solerte 
collaborazione per il rilascio dei pareri stessi.

Direzione Lavori - Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
La durata dell’incarico coincidera con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici 
e si riterra concluso:
- con I’emissione del certificate di ultimazione dei lavori;
- con I’emissione del conto finale;



con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dalFimpresa esecutrice; 
con I’approvazione del collaudo dei lavori.

ART. 9 
- Penali -

I termini stabiliti per la consegna del lavoro sono impegnativi per il Professionista, che in caso 
di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui 
gravita non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 
11), I’ Istituto potra applicare le seguenti penali:

La penale applicata sara trattenuta sul compenso e non potra comunque superare, 
complessivamente, il 1 per mille del valore del contratto. Nel caso comunque che il ritardo ecceda 
i 30 gg. il presente contratto si intendera risolto di diritto. Qualora cio si verificasse, il 
committente ha facolta di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun 
compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario sia per rimborso spese, impregiudicato il diritto al 
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’ Istituto in conseguenza dell’inadempimento. Tale 
ipotesi costituira grave errore contrattuale da parte dei professionisti.

ART. 10
- Clausola risolutiva espressa -

II contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla 
normativa vigente. La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della 
determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intendera libero 
da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi 
ed indennita di sorta con I’esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della 
risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente 
medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’ Istituto in 
conseguenza delPinadempimento.

ART. 11
- Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale -

II committente si riserva, altresl, la facolta di risolvere il presente atto, mediante idoneo 
provvedimento, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad 
adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato 
inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sara riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennita di sorta 
con I’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del 
contratto, fatta salva I’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 
eventuali ulteriori danni patiti dall’lstituto in conseguenza dell’inadempimento.

ART. 12 
- Recesso -

L’ Istituto, con idoneo provvedimento, pub recedere dal presente contratto in qualsiasi momento 
per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per I’attivita svolta fino a quel 
momento e le spese documentate gia sostenute per I’espletamento dell’incarico.



ART. 13
- Incompatibilita -

Per il professionista fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al 
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 
professionale di appartenenza.
II professionista si impegna a non partecipare agli appalti, nonche agli eventuali subappalti o 
cottimi, per i quali abbia svolto la presente attivita di progettazione; I’incompatibilita si estende ad 
ogni soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario del presente incarico di 
progettazione.
I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaborator! nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche agli 
affidatari di attivita di supporto alia progettazione e ai loro dipendenti.
Nel periodo intercorrente tra I’aggiudicazione e il collaudo e fatto divieto all’incaricato di intrattenere 
rapporti professionali con I’esecutore.
A tal fine il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi 
di conflitti di interesse con il committente.
II professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente I’eventuale insorgere di 
cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedent commi, sia per se 
medesimo sia per i suoi collaborator!.

ART. 14
- Modifiche al progetto -

II Progettista e tenuto a introdurre, senza diritto a speciali e maggiori compensi, le varianti al 
progetto, durante il corso dello studio di questo, richieste per iscritto dall’Amministrazione 
Committente.
Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione del progetto gia approvato, 
determinati da nuove o diverse esigenze, al progettista spettano le competenze nella misura 
stabilita per le varianti in corso d'opera, in analogia con quanto stabilito nel precedente art. 3, 
applicando le stesse condizioni e sconti del contratto principale.

ART. 15
- Norme generali di rinvio -

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del codice 
civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonche ad ogni altra disposizione legislativa o 
regolamentare vigente per quanto applicabile.

L'incarico affidato sara svolto dal professionista secondo le direttive e le istruzioni che saranno 
impartite dal Responsabile Unico del Procedimento cui dovra attenersi scrupolosamente; qualora 
si rifiuti di ottemperare, o ritardi ingiustificatamente di ottemperare alle predette disposizioni, senza 
giustificati motivi, per un periodo superiore a 5 giorni, gli verra assegnato un ulteriore termine non 
superiore ad altri 5 giorni dopo di che lAmministrazione si riserva la facolta di revocare l’incarico, 
senza necessity di messa in mora, senza che al professionista venga corrisposto alcun compenso 
fatto salvo I’addebito di eventuali danni subiti a seguito della mancata ottemperanza alle 
disposizioni ricevute.

ART. 16
-Tutela dei Diritti del Progettista-

L'Ente dispone del progetto elaborato e consegnato per il disbrigo di tutte le pratiche e procedure 
amministrative di finanziamento e di appalto.



Restano comunque riservati al progettista tutti i propri diritti, conformemente alle leggi vigenti; 
la tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal Committente e II loro 
sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al Progettista e al Direttore dei Lavori.

ART. 17
- Oneri del Committente -

Resta a carico del committente, salvo gli speciali accordi sostitutivi, la fornitura al progettista della 
seguente documentazione, eventualmente disponibile presso gli Uffici dell’lstituto:
- materiale cartografico e topografico di base;
- documentazione relativa ai caratteri geologici, idrologici e naturali del territorio, ove disponibile;
- prove di laboratorio inerenti I'ambito di intervento progettuale, ove necessarie e disponibili;
- studi geotecnici di base per la fattibilita dell'intervento, ove disponibili.
L'Ente si obbliga altresi a rendere legalmente accessibili i siti oggetto dell'intervento per le verifiche 
e rilievi di ogni tipo, necessari per I'elaborazione del progetto.

ART. 18
- Riservatezza e diritti sui materiali -

Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il professionista venisse a 

conoscenza.
II professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base 
al presente atto, che rimane di esclusiva propriety del committente che ne pud disporre 
liberamente.

- C- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19
- Risoluzione controversie -

Per tutte le controversie che sorgano relativamente alia liquidazione dei compensi previsti dalla 
presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa nel termine di gg. 
30 da quello in cui fu notificato il provvedimento impugnativo, e competente il Foro di Nuoro 
con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di arbitrato.

IL COMMITTENTE 
11 Direttore Generale

IL PROFESSIONISTA INCARICATO


