REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'
SETTORE 6 – INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

Fondo per la Progettazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico - ex art. 55 della
Legge 28 dicembre 2015, n. 221. Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015.
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E
ALL’ARCHITETTURA, DI CUI ALL’ART. 3, LETT. VVVV), DEL D.LGS. 50/2016 PER
ALL’INTERVENTO DI
“…………… - CUP …………. - CIG ……………”
IMPORTO COMPLESSIVO € ……….. (oltre IVA e oneri)
Art.1 – PREMESSE
Preso atto che:
 con decreto a contrarre n. …. del …, questo Ente ha proceduto ad affidare mediante selezione di operatori
economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e CSP di importo inferiore a 75000 euro;
 l’Amministrazione il giorno …. ha attivato sul MEPA la RDO con il professionista con studio tecnico in
……. in qualità di capogruppo del RTP (denominato ________ ) per l’affidamento delle seguenti prestazioni:
……………., fissando un importo a base di gara di € ………. oltre IVA e oneri.
 Il RTP ……….., nell’ambito della RDO sopra indicata ha formulato un ribasso sul prezzo posto a base di
gara del …..% (……) da cui deriva l’impegno ad eseguire i servizi per un importo complessivo di € ………
(oltre IVA e oneri previdenziali);
 con Decreto Dirigenziale n….. del ….. è stata approvata la RDO n. …… ed è stato affidato l’incarico
professionale di che trattasi.
Art..2 – PARTI
Il presente atto, sottoscritto digitalmente il giorno …….. del mese di ……… dell'anno 2021 disciplina i
rapporti
TRA
La Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Settore 6 “Interventi a Difesa
del Suolo” rappresentato dal Dirigente __________________ di seguito indicato più brevemente come
“Ente”
E

Il professionista………….. ……… con studio tecnico in …….., in qualità dii capogruppo del RTP……….
denominato “Professionista”
Art. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’Ente, nella persona del Dirigente sopraindicato, conferisce l’incarico di progettazione _________ relativo
all’intervento denominato "………………….” al Professionista Società …………

Art. 4 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Ente che potrà richiedere
l'introduzione di modifiche e perfezionamenti, nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre a quanto stabilito con il presente disciplinare. Egli resta
obbligato alla osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché
a quanto stabilito dal "Regolamento di esecuzione ed attuazione lavori pubblici", approvato con D.P.R.
207/10” ss.mm.ii., nelle parti ancora in vigore, e dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
Comunque, la prestazione dovrà essere svolta in tutti i suoi aspetti generali e particolari ed in base alle altre
disposizioni che impartirà in proposito l'Ente per il tramite del Responsabile del Procedimento.
Il professionista si impegna a partecipare alle riunioni strettamente necessarie per il corretto espletamento
dell'incarico.
Art. 5 – TERMINI DI CONSEGNA E PENALE
Il Professionista si impegna a svolgere l’incarico con l'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti
nazionali e regionali attualmente in vigore che disciplinano la materia e di tutte le norme che potrebbero
entrare eventualmente in vigore durante il periodo di espletamento dell'incarico. Lo stesso Professionista,
inoltre, si impegna ad applicare tutte le norme tecniche generali e particolari e le norme sul territorio e
sull'ambiente vigenti.
Il tempo di esecuzione del servizio è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
Eventuali proroghe di detto termine saranno concesse solo per comprovate motivazioni, non imputabili al
Professionista.
Qualora la prestazione venisse ritardata per cause imputabili esclusivamente al Professionista oltre il termine
sopra stabilito, sarà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale, di cui all'art. 6, per ogni giorno di ritardo, decurtato dal compenso finale.
L’importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei
corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno al
professionista.
Resta salva la possibilità dell’Ente di rivalersi sul professionista per eventuali danni causati all’amministrazione
per il mancato espletamento dell’incarico.
Art. 6 – COMPENSI SPETTANTI AL PROFESSIONISTA
Il compenso complessivo per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico è pari a complessivi euro
…….oltre IVA e oneri..Le competenze tecniche per come sopra evidenziate, sono state calcolate ai sensi e per
gli effetti del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 e ss.mm.ii ribassate come da offerta.

Art. 7 – MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI
Per la fase di progettazione, verrà corrisposta un’anticipazione del 30% alla sottoscrizione del presente contratto
previa richiesta del professionista, il 30% alla presentazione del progetto definitivo e il saldo del rimanente 40%
alla consegna dell’esecutivo, previo ottenimento di tutti i pareri.
Il compenso per le prestazioni di cui al presente contratto verrà corrisposto da parte dell’Ufficio del
Commissario Straordinario Delegato cosi come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. N. 207/2020
sottoscritta con questo Settore, previa verifica delle attività svolte e attestazione di liquidabilità da parte del R.U.P.
e dietro presentazione della relativa fattura, per come previsto dalla normativa vigente.
Si conviene che tutte le spese siano conglobate in forma forfettaria nel compenso e con ciò il Professionista rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente
compensato in forza del presente disciplinare. Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi la documentazione da trasmettere è quella prevista dalla normativa vigente. Nel caso di invii di Fatture Elettroniche ritenute
incomplete le stesse verranno rifiutate.
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti.
Il Professionista dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare
le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate
a riscuotere.
Resta l’obbligo del Professionista di istruire la procedura SISMI.CA per l’autorizzazione dei calcoli strutturali,
qualora ne ricorrano le condizioni.
Tutti gli atti di liquidazione e contabili devono riportare compiutamente la prestazione dell’opera e il CIG di affidamento incarico.
Art. 8 – ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il contraente accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati, in relazione all’effettivo importo della
prestazione, potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:
-

sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

-

aggiornamento dell’incarico previa sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

-

varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non addebitabili ad errori
progettuali.

In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di pagamento dei
corrispettivi in sede di sospensione, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare
i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra l’Ente ed il Professionista
in maniera proporzionale all’avanzamento dell’incarico espletato.

ART. 9 - CLAUSOLE RISOLUTIVE
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5,
lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A.
in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012) è prevista la
risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; è previsto inoltre l’incameramento della cauzione
definitiva o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto.
ART. 10 - RECESSO
Il recesso dell'incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per
onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Ente per i danni provocati.
ART. 11 – DIRITTI D’AUTORE
Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto esecutivo resterà di proprietà
dell’Ente. Fermo restando che il RUP, in nome e per conto dell’Ufficio del Commissario, potrà a suo
insindacabile giudizio introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed
aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il Professionista possa sollevare eccezioni di sorta,
sempre che non venga, in definitiva, modificato il progetto.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo
bonario ai sensi degli articoli 204 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto applicabili, qualora
non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della giurisdizione
arbitrale. Il Foro competente è quello di Catanzaro.
Nelle more della risoluzione delle controversie il Professionista non può comunque rallentare o sospendere le
proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione committente.
ART. 13 – ONERI VARI
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiederanno
l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986
n.131. Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e
tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
ART. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA
Il Professionista è soggetto a quanto previsto dall’art. 24 comma 4 del D.L.gs n.50/16 e ss.mm.ii. che in
relazione alla polizza assicurativa professionale del soggetto incaricato così recita ”nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.”

Il Professionista ha presentato garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n. …… emessa il ………. da
………
ART. 15 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.
Pertanto il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità del contratto di cessione.
ART. 16 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
“Ente” e “Professionista” con la sottoscrizione del presente contratto espressamente dichiarano di accettare
tutte le norme nello stesso contenute e/o richiamate e restano impegnati ad ottemperarvi. Il “Professionista”,
sotto personale responsabilità, dichiara di non trovarsi, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, in
alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL’ INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della L.136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale. A tal fine si specifica
che, ai sensi dell’art.3 comma 7 della citata L.136/2010 il conto correlato dedicato, è :
……………
Art.. 18 – SEDE DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista incaricato dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’incarico il proprio domicilio
presso il proprio studio in ………………
Art. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 101/2018, il Committente procederà al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente disciplinare. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento automatizzato e
non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. I suindicati dati
non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati, in
adempimento agli obblighi di legge.
Art. 20 – SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e
ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di
appartenenza, sono a carico del Professionista.

Art. 21 - PATTO D’INTEGRITA’
Il "Professionista" incaricato dichiara di accettare le clausole pattizie di cui al “PATTO D’INTEGRITÀ”
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione Giunta Regionale n. 33 del 30.01.2019 pubblicato sul
BURC n. 21 del 4 febbraio 2020 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che firmato digitalmente dalle parti e
si allega al presente atto sotto la lettera "B".
Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del
codice civile e della normativa applicabile in materia correlata all’oggetto dell’affidamento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Professionista incaricato
………………….
(con firma digitale)

Il DIRIGENTE
…………………….
(con firma digitale)

