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SCHEMA   
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.Lgs. 50/2016 
 
 

Articolo 1. Oggetto e specificazione dell’incarico 
 

Il Comune di ________, in forza della determinazione n. ___ del ____________ assunta 
________________, e con le modalità riportate nel presente disciplinare affida l’incarico professionale di  

 redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,  

 redazione del progetto definitivo  

 redazione del progetto Esecutivo,  

 direzione lavori  

 Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione lavori 
relativamente all’opera pubblica denominata ____________________________________ 

 
Articolo 2.  

Le categorie delle opere da progettare (come da disciplinare di gara) sono:______________ 
Le prestazioni oggetto dell’incarico sono (come da disciplinare di gara): _____________ 
L’incarico, che dovrà essere svolto secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento, prevede 
le seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle disciplinate nel successivo Articolo 7: 

PROGETTO DI FATTIBILITA’TECNICA ED ECONOMICA 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 17 e 
successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 5, del D.Lg. 18 
aprile 2016, n. 50  
Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle 
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà essere composto degli elementi 
grafici ed amministrativi previsti dalle norme richiamate. 
Il progettista incaricato dovrà elaborare tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti 
progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la 
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove 
necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 
giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto preliminare/di fattibilità 
parametrate nel calcolo della prestazione posta a base di affidamento. 
Troveranno applicazione le prescrizioni contenute all’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  
 

PROGETTO DEFINITIVO: 
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, 
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto 
di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 
prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari di riferimento. 
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Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 24 e successivi del Regolamento 
Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, 
dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli 
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. 
Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e 
dalle regole dell’arte. 
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 
giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrate nel calcolo 
della prestazione posta di affidamento. 
 

PROGETTO ESECUTIVO: 
Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 33 e successivi del 
Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016  
Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve 
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, 
qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di 
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e 
dalla regola dell’arte. 
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 
giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrate nel calcolo 
della prestazione posta di affidamento. 
 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 
Redazione del PSC, ai sensi dell’art.91, c.1, lett. a, b e b/bis, e nel dettaglio il coordinatore per la 
progettazione: 

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato 
XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al 
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione 
ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001,n.380; 

c) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. 
 

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ:  
- L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli 

obblighi del Direttore dei Lavori. 

- In particolare, ai sensi del capo I del Titolo IX del Regolamento Generale di cui al d.P.R. 
n. 207/2010, l’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed 
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali e delle disposizioni 
contenute nello stesso Regolamento all’art. 147 e successivi. 

- Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere 
debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XVI
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XVI
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#090
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- Ricade altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione riservata 
per il tentativo di accordo bonario, di cui all’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il Direttore dei 
Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell’appalto e la 
qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della direzione lavori da 
normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte costruttiva. 

- La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’eventuale ispettore di 
cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attività di 
quest’ultimo. 

 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

1. Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
D.Lgs 163/08), dovrà provvedere a: 

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle 
relative procedure di lavoro; 

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza 
con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 
ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei 
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette 
a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i 
rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 
1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito 
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' 
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti; 

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate 

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al 
comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettere a) e b). 
Nell’incarico sono incluse le varianti al PSC ed al Fascicolo da apportare successivamente alla avvenuta 
consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla 
Committenza o dal Responsabile dei Lavori.  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#100%23100
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#100%23100
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#094%23094
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#094%23094
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Articolo 3. Oneri a carico del professionista 

 
Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti 
fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le 
responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene 
pubblico. 
Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, 
per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni 
definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso. 
Il Professionista è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico 
di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le 
procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli 
uffici e dagli organi del Committente. 

 
Articolo 4. Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico 

 
Dovranno essere rimessi, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricompresi nelle spese tecniche 
per la progettazione ai sensi dell’Articolo 9: 
Elaborati grafici: 
- n. 2 copie cartacee timbrate e firmate dal professionista accompagnate dall’elenco elaborati; 
- una copia in formato pdf firmata digitalmente; 
- una copia in formato editabile di tutti gli elaborati compresi gli eventuali dati di rilievo strumentale. 
Relazioni e computi: 
- n. 2 copie cartacee timbrate e firmate dal professionista accompagnate dall’elenco elaborati; 
- una copia in formato pdf firmata digitalmente; 
- una copia in formato editabile di tutti gli elaborati compresi computi 
La mancata consegna di tutta la documentazione costituirà inadempimento contrattuale e non darà luogo 
alla liquidazione del compenso pattuito. 
 

Articolo 5. Verifica e validazione degli elaborati progettuali 
 

Per ogni stadio progettuale e comunque prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto 
dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 la qualità degli elaborati 
progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica sarà effettuata direttamente 
dagli uffici tecnici del Comune affidatario o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
L’organismo deputato alla verifica, qualora riscontri contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze 
di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potrà stabilire un termine massimo per ricondurre 
gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma 
non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’Articolo 8 in rapporto al livello 
progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’Articolo 8 
oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente lettera di incarico. 
 

Articolo 6. Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 
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Il Committente si impegna a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento 
dell’incarico, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di 
espletamento dell’incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i 
sopralluoghi. 
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile 
alla redazione del Progetto. L’Amministrazione Comunale si impegna altresì a garantire i rapporti con i 
propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del 
Procedimento.  
Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite 
dal tecnico incaricato ed i relativi oneri, non previsti dal presente disciplinare, computati a parte (a 
vacazione). 

 
Articolo 7. Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico 

 
Agli effetti di quanto disposto dal presente disciplinare prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni e la 
redazione di tutti gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al 
precedente Articolo 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi 
di appartenenza.  
Nello specifico, per ottemperare alle suddette prestazioni, il professionista incaricato dovrà, sulla base dello 
studio di fattibilità: 

 accertare lo stato di fatto dei luoghi; 

 eseguire un aggiornamento del rilievo architettonico ed impiantistico dello stato di fatto, ai fini della 
restituzione grafica di elaborati architettonici ed impiantistici aggiornati e conformi allo stato dei luoghi.  

 ottenere le approvazioni di legge inerenti il progetto definitivo e fornire assistenza al Rup nella fase 
della conferenza di servizi; 

 adeguare il progetto esecutivo ad eventuali valutazioni risultanti da conferenze di servizi. 
Saranno, inoltre, a carico del Professionista: 

 tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per ulteriori rilievi delle strutture, degli impianti, della 
consistenza dell'edificio oggetto d'intervento e della situazione circostante, della dotazione 
impiantistica presso le centrali tecnologiche e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività volta 
a conoscere lo stato di fatto; 

 la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti nel rispetto delle 
disposizioni legislative nazionali e provinciali ed in relazione alla tipologia di intervento; 

 il dettaglio dei singoli ambienti oggetto dell'intervento progettuale del complesso, ove necessario; 

 l'assistenza al RUP e la predisposizione dei documenti da produrre per le attività di validazione del 
progetto; 

 il rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata 
dalla progettazione. 

Si rappresenta che eventuali richieste di modifica/integrazione comunque denominate e necessarie 
all’ottenimento dei pareri di competenza da parte degli Enti restano a carico del progettista, con onere 
economico ricompreso tra le spese di progettazione. Eventuali prescrizioni rese dagli Enti competenti, da 
realizzarsi durante l’esecuzione dei lavori, non saranno considerate quali varianti ai fini del calcolo dei 
compensi. 

 
Articolo 8. Termine di consegna e penale 
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Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati, a partire dalla sottoscrizione della lettera 
di incarico, viene stabilito come segue: 

 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA: __ gg.; 

 PROGETTO DEFINITIVO: __ gg. dall’approvazione del progetto di fattibilità;  

 PROGETTO ESECUTIVO __ gg. dall’approvazione del progetto di fattibilità (ovvero contestualmente 
al progetto definitivo se richiesto dal RUP);  

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,1% 
dell’importo previsto per la prestazione fino ad un massimo del 10 % dell’importo della prestazione. 
Il ritardo nella consegna degli elaborati di oltre _____ gg dalla previsione, viene ritenuto grave 
inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’Articolo 13 del presente 
disciplinare oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune. 
 

Articolo 9. Compenso professionale  
 

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 
In allegato al presente disciplinare, quale parte ed integrante e sostanziale dello stesso (Allegato  1.A), si 
unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l’individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 
di cui all’allegato al DM GIUSTIZIA del 17 giugno 2016, parametrate al fine della individuazione delle 
prestazioni da svolgere e remunerare. 
 
(IN CASO DI CONTRATTAZIONE GIÀ ESPERITA) Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione 
del ___% così come proposto dall’incaricato ed accettato dal Comune dopo valutazione di congruità. 
Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa saranno conglobate, ai sensi dell’Articolo 14, 
nella misura del 25% dell’onorario a percentuale ed anch’esse saranno ridotte dello stesso sconto sopra 
specificato. A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e l’imposta di bollo di € 2,00, I.V.A. esente / l’IVA nella misura 
del 22%. 
Con riferimento all’allegato 1.A), i compensi sono determinati in complessivi €  ________ oltre oneri ed 
imposte. Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe 
Professionali salvo diverse disposizioni di legge e quanto previsto all’Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata.. 
 

Articolo 10. Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 

L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale;  
A tal riguardo si dà atto che il presente affidamento è identificato dai seguenti codici:  
- CUP N° ______________;  
- CIG N° _______________. 
(IN CASO DI FRIMA DEL DISCIPLINARE- LETTERA INCARICO) si specifica altresì che ai sensi dell’art. 3, comma 
7 della citata L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato è: 
- Banca ________ ; Filiale di ________; 
- Codice IBAN: ____________________; 
- Intestatario del conto:  ____________. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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Articolo 11. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
 

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi di 
controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 

Articolo 12. Modalità di pagamento del compenso professionale 
 

Il pagamento delle competenze di cui al precedente Articolo 9relativo alla progettazione avverrà dietro 
presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità: 
(POSSONO ESSERE VARIAMENTE DETERMINATE A SECONDA DEL CASO) 
- i compensi relativi alla progettazione ed al coordinamento sicurezza in fase di progettazione, pari al 50% 

dell’onorario complessivo, saranno corrisposti entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto 
esecutivo, dopo il concreto inizio dei lavori; 

- i compensi relativi alla Direzione Lavori  e Contabilità dei lavori ed al Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione, verranno corrisposti, entro 30 giorni, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di 
avanzamento liquidati all’impresa esecutrice. 

 
 

Articolo 13. Coperture assicurative 
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 il progettista incaricato della progettazione dovrà essere 
munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, fino alla verifica e 
validazione della progettazione (OVVERO SE INCARICATO DELLA DL) per tutta la durata dei lavori e sino alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico 
della Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 106, commi 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova 
progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo dei lavori 
residui. 
 

Articolo 14. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 
 

L’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal 
contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più 
opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà 
diritto al compenso previsto dalla legge. 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno 
del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a _______ giorni dal termine previsto al 

precedente Articolo 8; 
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione 

del progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione operativa dei lavori; 
3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento; 
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Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Lettera di incarico 
verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all’interpretazione 
del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all’autorità 
giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di Chieti. 
 

 
Articolo 15. Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti  

 
Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente lettera di 
incarico, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.  
Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di 
offerta. 

 
Articolo 16. Collaborazioni 

 
L’Affidatario dell’incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la 
propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell’Amministrazione Comunale per tutte le 
prestazioni fornite. Resta inteso che l’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 
l’affidatario dell’incarico e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. 
Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte 
l’Affidatario dell’incarico, responsabile nei confronti del Committente. 
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l’Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione alla 
Committenza. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico 
dell’affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto dall’Amministrazione. 
 

Articolo 17. Divieto di subappalto 
 
All’affidatario dell’incarico di cui al presente disciplinare è fatto espresso divieto di subappaltare e 
comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in 
base all’art. 1456 del C.C. 
Eventuali servizi o prestazioni specialistico professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico 
(indagini geognostiche, progettazioni/indagini idrauliche ed elettriche/impiantistiche, etc) potranno essere 
affidate a terzi dall’incaricato, il quale ne resta responsabile ai fini dell’esecuzione e allo stesso rimangono 
imputate le relative spese. 
 

Articolo 18. Cessione del credito 
 

(SCEGLIERE SE SI VUOLE IMPEDIRE LA CESSIONE DEL CREDITO) 
Ai sensi della deliberazione del C.C. n° 4 del 25/01/1996, l’eventuale cessione del credito deve essere 
notificata agli uffici comunali. Il Responsabile del Procedimento, competente alla gestione del contratto, 
provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in ogni 
caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione o meno alla cessione del credito, 
trasmettendo immediatamente il medesimo ai competenti uffici. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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Articolo 19. Trattamento dei dati 
 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati e DLgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal dlgs 
n. 101/2018, si informa che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le 
finalità e nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai 
soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla 
normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo 
ai contatti indicati nel presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le informazioni 
previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale del Comune di 
Ortona. 
 

Articolo 20. Disposizioni finali 
 

L’Affidatario è tenuto ad osservare la normativa deontologica ed in particolare il segreto professionale. Con 
il presente disciplinare il professionista si impegna a sottoscrivere e ad osservare integralmente il Patto di 
Integrità siglato tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale al presente allegato. Mentre la sottoscrizione del 
presente disciplinare è immediatamente impegnativa per l’Affidatario, per l’Ufficio Committente lo diverrà 
solo dopo l’esecutività del provvedimento determinativo di formalizzazione dell’incarico medesimo. 
 


