
 

 

Allegato “D” 

 COMUNE DI PIERANICA 
 PROVINCIA DI CREMONA 

____________________ 
 

VIA G. MARCONI 6,  26017  PIERANICA  (CR) 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
PIERANICA, lì ……………….. 
Prot. Comune n. …………../2019. 
 
 

Oggetto servizio 

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTU RA AFFERENTE 
REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DOCU MENTI CONNESSI 

nell’ambito dell’opera pubblica 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E TECNOLOGICO 
(CODICE CUP D29H17000020001 / CODICE CIG __________________) 

 
DISCIPLINARE DI INCARICO / CONFERIMENTO DI SERVIZIO  

 
 
 
PROFESSIONISTA 
………………………………………………………. 
• nato/ta a ………………………….. (…..) in data …………………...; 
• iscrizione Albo de ………………………………….. della Provincia di …………….. con il n…….; 
• cod.fiscale ………………………………… e partita I.V.A. ……………………………………; 
• con sede/studio professionale in …………………………………….. (…..) in Via/Piazza 

………………………….. n.civ. ……; 
• e-mail …………………………………………..; 
• pec ……………………………………………..; 
• contatto/ti telefonico/ci diretto/tti ……………………………………………………….; 
 
STAZIONE APPALTANTE / COMMITTENTE 
COMUNE DI PIERANICA 
• cod.fiscale / partita I.V.A. 00305000192; 
• con sede in Pieranica (CR) in Via G.Marconi n.6; 
ai fini del presente atto rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale 
……………………………; 
 
 
 
PREMESSO: 
 
CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n.43 in data 04.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, era 
stato approvato il Progetto preliminare o di fattibilità generale dell’opera pubblica denominata “Scuola 
dell’Infanzia statale  - Intervento di adeguamento sismico e tecnologico ”, comportante un quadro 
economico generale di spesa di €.320.000,00; 
 
CHE l’ente intende procedere alla realizzazione dell’opera pubblica suindicata; 
 
CHE, al fine di procedere alla definizione del piano di sicurezza e coordinamento (psc) e dei documenti 
connessi in aderenza al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., si rende necessario provvedere all’affidamento ad un 
professionista e/o a professionisti esterni all’ente di un servizio di ingegneria ed architettura 
comprendente tutte le prestazioni e le attività tecniche professionali connesse; 
 
CHE, con Deliberazione della Giunta Comunale n.51 in data 09.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato conferito mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere ad attivare e compiere tutti gli 
atti gestionali necessari per poter addivenire all'affidamento del servizio succitato; 
 
CHE, a fronte di un compenso netto di €.4.998,00, come determinato ai sensi del  D.M. 17 giugno 2016, 
aggiornamento del D.M. (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei  



 

 

 
 
 
Trasporti) n.143 del 31 ottobre 2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a 
base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed 
all'ingegneria”, il compenso netto forfettizzato oggetto dell’affidamento non sarà superiore ad €.2.000,00 
(contr. previdenziale ed I.V.A. esclusi); 
 
CHE, l’importo complessivo netto del servizio posto a base di gara, ammonta presuntivamente a netti 
€.2.000,00 oltre al contributo previdenziale e all’I.V.A. di legge che si intendono esclusi; 
 
CHE la spesa oggetto del presente disciplinare è compresa nel Quadro economico generale di spesa di 
€.320.000,00 approvato con la precitata D.G.C. 43/2018; 
 
CHE in relazione all’importo presuntivo della spesa (ampiamente inferiore ad €.40.000,00), l’incarico in 
trattazione si configura come affidamento diretto a cura del RUP   - ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ 
lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato e coordinato con la Legge 14 
giugno 2019, n.55 di conversione con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.23 (cd. Decreto Sblocca 
cantieri) – del servizio di ingegneria e architettura in trattazione; 
 
CHE il Professionista anzidetto è stato individuato a seguito di esame di alcuni operatori presenti sul 
mercato ed in forza dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del citato Codice; 
 
CHE il Professionista intende rendersi disponibile a collaborare con il Comune di Pieranica (Stazione 
Appaltante / Committente) ai fini del conseguimento degli obiettivi sopra menzionati; 
 
CHE il Professionista si avvale della stabile collaborazione di altri professionisti, e dispone 
dell’organizzazione tecnica, della capacità finanziaria e di personale qualificato, atti a garantire, in 
condizioni di completa autosufficienza con assunzione dei rischi e delle relative responsabilità,  
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONFERMATO , tra il Comune di Pieranica (Stazione Appaltante / 
Committente) ed il Professionista ……………………………. , si conviene quanto segue:  
 
 
ART.1.  Oggetto dell’incarico e descrizione delle p restazioni 
Costituiscono l’oggetto del presente incarico lo svolgimento ed il regolare espletamento delle seguenti 
attività e prestazioni: 
• recepimento del progetto preliminare o di fattibilità generale; 
• redazione del piano di sicurezza e coordinamento (psc) e dei documenti connessi in aderenza al 

D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 
Tutte le attività e la definizione delle stesse saranno effettuate sotto la supervisione del Committente 
attraverso i relativi soggetti incaricati. 
Tutte le attività oggetto del presente contratto dovranno fare riferimento alle normative vigenti. 
 
 
ART.2.  Compenso 
Il compenso stabilito per il regolare espletamento delle attività e prestazioni previste nel precedente 
Articolo 1 è stabilito in netti forfettizzati €…………………. (Euro ………………………./00) oltre al 
contributo previdenziale e all’I.V.A. nelle aliquote di legge in vigore al momento dell'emissione della 
fattura. 
Il compenso de quo è stato definito a seguito di trattativa diretta. 
Il compenso si intende comprensivo di tutti gli oneri sotto elencati: 
• spese d’ufficio, comprese le copie di lavoro di documenti, per comunicazioni postali, telefoniche e 

riproduzioni; 
• produzione e consegna degli elaborati oggetto delle prestazioni richieste (in n.ro 03 copie cartacee 

e n.ro 01 copia digitalizzata su cd-rom in formato dxf, dwg, pdf, o word); 
• costo del materiale di consumo e di tutti gli altri prodotti impiegati nelle elaborazioni; 
• l'impiego ed il deperimento di tutte le apparecchiature occorrenti per tutte le elaborazioni; 
• gli utili, le spese generali, le tasse e le spese contrattuali. 
• spese per viaggi, missioni, sopralluoghi, vitto ed eventuale alloggio; 
E’ escluso dal compenso tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo. 
 
 
ART.3.  Pagamento e fatturazione 
La liquidazione del compenso avverrà in base ad acconti, previa emissione di relativa fattura  



 

 

 
 
 
 
elettronica/PA, con le seguenti modalità: 
• Primo acconto pari al 50% (cinquantapercento) del compenso alla approvazione del progetto 

esecutivo; 
• Saldo del compenso all’avvenuta ultimazione dei lavori; 
Il Comune di Pieranica effettuerà il pagamento delle fatture a mezzo bonifico bancario effettuato sul 
conto corrente che sarà indicato dal Professionista, entro il termine di giorni 30 (trenta) fine mese data 
fattura. 
La somma prevista per l’onorario costituirà un limite di spesa che potrà essere superata solamente con 
deliberazione dell’organo competente che approvi preventivamente ad ogni prestazione l’aumento della 
soglia stessa. 
E’ facoltà del Committente chiedere al Professionista di procedere all’espletamento di altre attività e/o 
prestazioni aggiuntive non contemplate nel presente articolo. In tal caso, prima dell’esecuzione di dette 
attività, le parti dovranno procedere alla preventiva definizione dei costi e degli emolumenti aggiuntivi e 
formalizzazione il relativo atto di incarico. 
Qualora in connessione alle singole fasi progettuali e/o realizzative dell’opera pubblica in trattazione 
emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive a quelle di cui al presente 
atto il Professionista potrà svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato deliberato e reso esecutivo il 
relativo provvedimento formale e impegnata pertanto la relativa spesa. 
Lo svolgimento di nuove prestazioni o la modifica di quelle pattuite, quando comportanti un maggiore 
corrispettivo, dovranno essere oggetto di apposita appendice contrattuale, da stipulare per iscritto, 
previa apposita delibera da parte dell’organo competente. 
La mancata osservanza di questa clausola non comporta alcuna obbligazione a carico del Comune ed il 
Professionista avrà azione solamente nei confronti dell’Amministratore, funzionario o dipendente che 
abbia ordinato la maggior spesa in violazione della Legge. 
Non appena il Professionista verifichi l’insufficienza del compenso pattuito per giungere 
all’espletamento del proprio incarico, dovrà immediatamente comunicare per iscritto al Comune le 
nuove prestazioni ritenute occorrenti, corredate da un’esatta e completa quantificazione dei connessi 
maggiori compensi a lui dovuti; per dare corso alle nuove prestazioni dovrà comunque attendere il 
perfezionamento della relativa appendice contrattuale nei modi sopradescritti. 
L’avvenuta consegna, accettazione o approvazione da parte del Comune di atti, parcelle o altri 
documenti relativi al presente incarico, non comporta sanatoria delle prestazioni rese in violazione della 
presente clausola. 
Qualora altresì si prospetti il superamento delle somme impegnate il Professionista dovrà comunicare 
immediatamente all’Amministrazione Comunale il fatto mediante apposita relazione analitica, al fine di 
consentire all’Amministrazione stessa di definire ed autorizzare i termini dell’eventuale astensione 
dell’incarico. 
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l’impossibilità per il Comune 
committente di corrispondere qualsiasi somma sia a titolo di onorario che di spesa. 
In caso di non realizzazione delle opere per decisione dell'Amministrazione Comunale o per mancanza 
di finanziamento, al professionista saranno comunque riconosciute le competenze maturate. 
 
 
ART.4.  Obblighi dell’affidatario 
4.1. Obblighi dell’affidatario – Tempistica 
Il Professionista è obbligato a rispettare la seguente tempistica:  
a) il psc dovrà essere elaborato e presentato entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data 

di approvazione formale del presente disciplinare da parte del Stazione appaltante/Committente. 
4.2. Obblighi dell’affidatario - Legge 136/2010 
Il Professionista dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’Articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In 
particolare si impegna a: 
a) comunicare alla Stazione Appaltante/Committente gli estremi identificativi del conto corrente 

bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico con strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti 
stessi il codice CIG attribuito dalla Stazione Appaltante/Committente; 

c) dichiarare di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero 
degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

d) dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 
della Provincia di Cremona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 



 

 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
 
 
 
La Stazione Appaltante/Committente verifica, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte 
del Professionista in merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
ART.5.  Obblighi del Committente 
Il Committente, al fine di consentire al Professionista di svolgere l’incarico conferito nel minor tempo e 
nelle migliori condizioni, si impegna a mettere a disposizione dello stesso tutti i dati e le informazioni 
necessarie nonchè tutti gli elaborati e le indagini tecniche che possano facilitare o rendere possibile la 
redazione del progetto e/o delle richieste. 
 
 
ART.6.  Divieto di cessione del contratto e dei cre diti 
E’ fatto espresso divieto di cedere a terzi il presente incarico, in qualsiasi forma ed anche parzialmente 
ovvero i crediti dallo stesso derivanti, nonché di conferire procure all’incasso. 
 
 
ART.7.  Responsabilità del Professionista 
Il Professionista si impegnerà al pronto assolvimento delle richieste, secondo i termini di tempo e le 
modalità che di volta in volta saranno convenuti. 
Il Professionista si assumerà la completa responsabilità circa la qualità delle prestazioni e l’idoneo 
svolgimento di tutte le fasi di lavoro, in accordo con quanto richiesto. 
Il Professionista eseguirà le attività oggetto del presente incarico sotto la propria esclusiva responsabilità, 
assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente. 
Il Professionista si assume la responsabilità di danni a persone e cose, per quanto riguarda i dipendenti 
e i materiali di sua proprietà, sollevando fin da ora il Committente da ogni responsabilità al riguardo. In 
caso di infortuni o danni subiti dal personale operante sotto la responsabilità del Professionista, saranno 
a carico del Professionista le indennità a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d’ora di ritenere il 
Committente sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa al riguardo. 
 
 
ART.8.  Clausola risolutiva espressa 
Qualora durante l'esecuzione delle attività, il Committente abbia ad accertare che le stesse non 
procedono secondo le condizioni contrattuali, potrà procedere a diffidare il Professionista e ad adottare 
gli opportuni provvedimenti entro un determinato termine. Trascorso infruttuosamente il termine senza 
che il Professionista abbia provveduto ad adempiere, l’incarico s’intenderà senz’altro risolto, fatto salvo 
diritto al risarcimento dei danni. 
 
 
ART.9.  Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente incarico dovranno essere effettuate in forma 
scritta, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo, e dovranno essere inviate o consegnate 
alle persone sotto indicate presso gli indirizzi e/o i recapiti qui di seguito precisati: 
• per il Comune/Committente:  anagrafe.comune.pieranica@pec.regione.lombardia.it; 
• per il Professionista:   …………………………………………………………………… 
Ciascuna delle parti potrà variare l’indirizzo o gli indirizzi cui le comunicazioni relative all’incarico debbano 
essere inviate, dandone comunicazione scritta all’altra parte. 
 
 
ART.10.  Legge applicabile e foro competente 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti 
l’applicazione della presente convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni e 
qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, all’interpretazione, 
all’esecuzione, alla risoluzione e per tutto quanto abbia attinenza al presente contratto è competente il 
Foro di Cremona. 
 
 
ART.11.  Clausola finale 
L’incarico esaurisce la disciplina dei diritti ed obblighi delle parti per quanto attiene l’adempimento del 
presente incarico, intendendosi pertanto annullata e priva d’effetto ogni precedente intesa, scritta e/o 
orale, eventualmente intervenuta tra il Committente ed il Professionista e qui non espressamente 



 

 

richiamata. 
 
 
 
 
 
Ogni modifica che dovesse comportare variazioni al presente contratto si intenderà valida solo se 
approvata dal Committente. 
L’eventuale mancato, parziale o ritardato esercizio da parte del Committente o del Professionista di 
anche uno solo dei diritti o facoltà previsti nel contratto non potrà costituire o essere interpretata come 
una rinuncia tacita a tali diritti o facoltà, né potrà essere comportare una preclusione o impedimento 
all’esercizio successivo degli stessi. 
Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del contratto è stato liberamente valutato e 
negoziato tra le parti stesse e che, conseguentemente, non ricorrono le previsioni di cui all’Articolo 1341 
comma 2^ del Codice Civile. 
Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista dal momento della firma, mentre lo diventerà 
per il Comune ad intervenuta esecutività del presente atto. 
Il provvedimento del conferimento dell'incarico ha valore e contenuto sinallagmatico mediante 
sottoscrizione per accettazione ad opera del professionista di una copia della stessa, così che il 
contratto si intende stipulato per scrittura privata ex art. 17 R.D. 18.11.1923, n.2240. 
 
La Stazione Appaltante/Committente                                                     Il Professionis ta 
Comune di Pieranica      
                                                                    
__________________________________                                     
__________________________________ 

  
                                            (timbro e firma)                                       (timbro e firma) 


