
ALLEGATO “A”

Allegato alia determinazione n. 59/DG del 06.11.2017

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI

SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AL

FINE DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DENOMINATI “MUSEO DEL

COSTUME” E “MUSEO CASA NATALE DI GRAZIA DELEDDA”.

L'anno duemiladiciasette, il giomo sei del mese di novembre, in Nuoro e 

nella sede dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, sita nella Via 

Papandrea, 6;

tra

l'lstituto Superiore Regionale Etnografico, codice fiscale 80002150912, 

di seguito nominato per brevita Istituto, rappresentato dal Direttore 

Generale Dott. Manuel Delogu, nato a Nuoro il 25.09.1955,

e

l'lng. Salvatore Boi, nato a Nuoro il 30.07.1947 e con Studio a Nuoro in

Via Ubisti n. 7 (C.F. BOISVT47130f979C), iscritto all'Albo degli

Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 288;

PREMESSO

- Che L’lstituto deve procedere ad effettuare Lavori di 

manutenzione degli edifici denominati “Museo del Costume” e “Museo 

Grazia Deledda”.

- Il RUP designato non possiede i requisiti di natura tecnica



richiesti dal D.lgs 50/2016 e dalle Linee Guida n. 3 in quanto, pur 

essendo in possesso del diploma di geometra, non e abilitato 

all’esercizio della professione e non risulta essere in regola con

gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del DPR 137/2012;

- Si rende necessario affiancare al RUP una figura professionale in 

possesso dei requisiti richiesti alia quale affidare l’incarico di 

supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento;

- Gli interventi che rivestono carattere di urgenza e di pronta 

cantierabilita al fine di consentire la piena fruibilita delle strutture 

Museali e l’amministrazione deve predisporre nel minor tempo 

possibile le attivit& di progettazione, appalto e d esecuzione degli 

interventi programmati, onde evitare il parziale utilizzo delle 

strutture Museali;

Tutto cio premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, fra le parti convenute, come sopra identificate, si conviene 

e si stipula quanto segue:

ART. 1

E' conformato alia normativa vigente l’incarico all'Ing. Salvatore Boi 

individuandolo quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

interno di cui all’art. 31 del Digs. 50/2016, e successive integrazioni e 

modificazioni, delle Linee Guida Anac N. 3 relativamente alle 

lavorazioni di manutenzione degli edifici denominati “Museo del 

Costume “ e “Museo Casa Natale Grazia Deledda”.

ART. 2

L’lng. Boi si obbliga a prowedere con tempestivita, e comunque entro i
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termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento e a quelli 

indicati dall’Istituto, a tutti gli adempimenti di supporto al ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento intemo previsti dalla normativa 

vigente. In particolare la prestazione comprende le attivita di supporto al

RUP per:

1. Accertamenti e verifiche preliminari;

2. Supervisione e coordinamento della progettazione preliminare;

3. Validazione della progettazione preliminare;

4. Supervisione e coordinamento della progettazione defmitiva;

5. Validazione della progettazione defmitiva;

6. Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;

7. Validazione della progettazione esecutiva;

8. Supervisione e coordinamento della D.L.;

9. Supervisione e coordinamento del Coordinamento della 

Sicurezza;

10. Programmazione e progettazione appalto e affidamento lavori.

Gli adempimenti di supporto comprendono altresi la richiesta del C.U.P. 

e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili 

concernenti il progetto, oltre alio svolgimento, ai sensi dell’art. 16 D. 

Lgs. 09.04.2008 n. 81, dei compiti previsti dal medesimo decreto all’art. 

26 comma 3 (redazione D.U.V.R.I.), qualora non sia prevista la 

predisposizione del Piano di sicurezza e di coordinamento, oltre alle 

comunicazioni all’ANAC.

ART. 3

L'incarico di che trattasi - che non potra protrarsi oltre i termini previsti
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dal presente contratto avra efficacia fino alia data di completamento e del 

successivo collaudo delle opere elencate al precedente art. 1.

II compenso relativo al presente incarico fara riferimento alia Tariffa 

calcolata ai sensi del D.M. 17/2016, oltre al contributo Inarcassa 4% e 

IVA al 22%. L’importo della prestazione e pari ad € 10.164,93 come 

dettagliato nell’allegato schema di parcella

Gli importi necessari per il pagamento degli onorari di cui al precedente 

comma saranno individuati all’intemo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione nel Quadro economico Generale dei progetti, cosi 

come indicato all’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 554/99, e 

saranno liquidati contestualmente al pagamento degli onorari per la 

progettazione e la direzione dei lavori.

Gli onorari di cui sopra, oltre all’ I.V.A. e Inarcassa, saranno liquidate al 

professionista dietro presentazione di regolari fatture elettronica.

ART. 4

L’lng. Boi dovra garantire a proprio carico una adeguata polizza 

assicurativa a copertura dei rischi professionali.

ART. 5

II presente contratto potra essere risolto in qualsiasi momenta dall'Istituto 

mediante l'invio di apposita comunicazione con PEC, qualora ricorrano 

gravi e comprovati motivi che riguardino la professionals e la 

violazione degli accordi contrattuali, nonche un grave ritardo nel 

conseguimento dei risultati programmati.

L'Ing. Boi non potra al trascorrere di tale data pretendere altro oltre al
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compenso fmo al quel momento maturato.

ART. 6

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione 

all'interpretazione od in applicazione della presente convenzione saranno 

devolute al foro competente.

ART. 7

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si 

rimanda alle norme del codice civile, a quelle relative ai lavori pubblici e 

alle disposizioni regionali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto 

Ing. Salvatore Boi

II Direttore Generale

Dott. Manuel Delogu
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