COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Codice Fiscale 00046840864

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE
SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL’AGIBILITÀ (IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO) DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A
SCUOLA MEDIA A. PAVONE".
CUP: E85B18000320002
L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno _______________ del mese di _________________ presso
la
sede del Comune di Valguarnera Caropepe,
TRA
il Comune di Valguarnera Caropepe, con sede in Piazza della Repubblica n.13, C. F. 00046840864, nella
persona dell'........................................, n. q. di ................................
E
il Professionista ..............................., nata a ........................... il .............................., residente in via
.................................. - ............................................., iscritto all'Ordine .............................. della Provincia di ................................ con il n. .................dal ..................., C. F. ..............................................
Premesso che:
• con delibera di G.C. n.76 del 29/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo S.T.I.@
- Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura, incaricato con determina del Responsabile
del Settore Tecnico n.661 del 03/11/2017, e dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Di Vincenzo,
nominato co-progettista con Decreto Sindacale n.52 del 18/10/2017;
• con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 32 del 31/01/2020 è stata approvata la proposta
di aggiudicazione ed è stato affidato alla Ditta G.F. Costruzioni s.r.l. di Santa Venerina (CT) l'appalto
dei lavori indicati in oggetto;
• con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. ______ del __________ è stato stabilito di
procedere all'affidamento del servizio in oggetto
tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO DELL'INCARICO
il Comune di Valguarnera Caropepe affida al soggetto contraente, che accetta, il servizio (come specificato nel presente Disciplinare d'incarico professionale) relativo al collaudo in corso d'opera e finale
tecnico-amministrativo e statico relativamente ai "Lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell’agibilità (impianto elettrico ed antincendio) dell’immobile
comunale adibito a scuola media A. Pavone ", ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 2
OBBLIGHI LEGALI
a) Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e
seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di
incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia
professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
b) Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici
e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
c) Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il Professionista incaricato è iscritto negli appositi albi
professionali da almeno 10 anni.
ART. 3
DESCRIZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO
Il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di che trattasi riguarda
il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrat ivamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie su ppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento
degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione
Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità
per le quali la Committenza ha commissionato l'opera, e comprende riesame di eventuali riserve e relativo
parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.
Lo svolgimento dell'incarico avviene secondo quanto disposto dall'art 102 del D.Lgs, n. 50/2016.
L'incarico comporta la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo Il del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabili al presente affidamento, che si richiamano integralmente.
A titolo non esaustivo, in particolare dovrà redigere i seguenti atti/elaborati, in n. 4 copie, appropriati
alla natura dell'opera:
a) effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori ogniqualvolta sia ritenuto necessario dalle lavorazioni;
b) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RU P;
c) accertare la completezza dei documenti progettuali, di D.L. e contrattuali acquisiti;
d) redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere delle varianti e
atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione
delle verifiche, la revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità;

e) redigere verbale di accertamento ai fini della presa di eventuale consegna anticipata di cui all'art.
230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
f) redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
g) redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori.

Collaudo statico
Nell'ambito dell'incarico il Professionista dovrà svolgere i compiti necessari per il rilascio del Certificato di Collaudo statico. Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in
cemento armato, In cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai
sensi della Legge n. 1086/1971 e smi e DPR 380/2001.
Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal
collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei
calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure
soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie. Gli incarichi predetti
comprendono la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati
previsti dal Titolo X Capo Il del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente.
A titolo non esaustivo, in particolare dovrà redigere i seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:
a) effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori;
b) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;
c) accertare la completezza dei documenti progettuali e di D.L. e contrattuali acquisiti;
d) redigere il Certificato di Collaudo statico contenente la verifica dell’iter strutturale, verbale per ogni
getto di cls, verifica armature in corso d’opera, verifica risultati delle prove meccaniche sui materiali, relazione illustrativa delle opere realizzate, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi statici eseguiti, certificazioni di materiali soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità.
I predetti elaborati andranno presentati in originale;
e) redigere verbali di Collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al
progetto.
ART. 4
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP che fornirà la docume ntazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n. 207/2010 e necessaria all'espl etamento della prestazione. La Stazione Appaltante consegnerà al Collaudatore la documentazione
disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale. Il Collaudatore attesterà il ricevimento degli atti.
La consegna della documentazione avverrà in formato digitale.
La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata
da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al Collaudatore dopo l'ultimazione dei lavori e
in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti.
Il Collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e al termine dell'incarico restituisce all'Ente tutti i documenti indicati nell'elenco.
Il Collaudatore rimane responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

ART. 5
CONSULENZE PROFESSIONALI
Per il corretto svolgimento del lavoro, il Professionista incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità.
Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario, quale
scaturito dal Regolamento per gli incentivi tecnici approvato.
ART. 6
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
Ai sensi dell'art. 222 del DPR n. 207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei lavori info rmerà a sua volta l'esecutore delle opere affinché intervenga alle visite di collaudo.
Nel caso in cui l'esecutore non intervenga, le visite saranno esperite alla presenza di due testimoni
estranei alla Stazione Appaltante, con oneri a carico dell'esecutore stesso. Nel corso dell'es ecuzione dei lavori il Collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, ai sensi dell'art.
221 del DPR n. 207/2010, sopralluoghi e riscontri, ogni qualvolta lo ritiene opportuno, quando
vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche, o su richiesta del RUP, redigendo a ppositi verbali. In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, le parti richiamano quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 ed in particolare dall'art.
221 al 237.
Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere add ebitabili all'impresa appaltatrice, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione
al Direttore dei Lavori e al RUP, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.
Si applicano in proposito le disposizioni contenute nel titolo X capo I e Il del DPR n. 207/2010 e
ss.mm.ii.
ART. 7
TEMPO UTILE RITARDI PENALITA'
Il Collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 3 entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola
volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere
dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.
Il collaudo finale dovrà avere termine non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora
la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari all'1°/00 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la
penale è trattenuta sul saldo del compenso, nel limiti del 10% dell'Importo spettante per il compenso
base. Nel caso in cui tale ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni previsti per il collaudo finale, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni, si ritiene
libera da ogni impegno verso il Collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
ART. 8
ONORARI
Le prestazioni del professionista vengono liquidate a seguito dell’espletamento dell’incarico e
secondo le modalità di cui all’art. 9, tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per gli incentivi tecnici.
L'ammontare degli stessi viene determinato in euro 4.936,12 al lordo delle trattenute
previdenziali ed oneri fiscali.

ART. 9
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconti in corso d'opera
Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la
regolare esecuzione dell'intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze.
Tenuto conto della portata dell'opera, si prevedono acconti proporzionali agli Stati di Avanzamento dei
Lavori (SAL) liquidati al Concessionario, nella misura massima del 65% dell'onorario di cui all'art. 8.
Saldo
La liquidazione del saldo 35% all'approvazione della documentazione di collaudo.
I pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale riportante,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) relativo all'investimento pubblico sottostante.
ART. 10
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
L'affidatario, e per suo tramite i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano,
pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
ART. 11
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte i servizi oggetto del presente incarico.
ART. 12
RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
L'affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato in conformità a
quanto prescritto, della rispondenza di quanto previsto alle condizioni contrattuali, del r ispetto di tutte le norme di legge e dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell'appalto.
L'affidatario esegue sempre di persona il servizio appaltato e può avvalersi di collaboratori a
diverso titolo (dipendenti, praticanti, stagisti ecc.) nello svolgimento delle operazioni di ver ifica.
L'affidatario e gli eventuali collaboratori sono tenuti ad osservare l'uso del cartellino di riconoscimento sempre visibile e portante nome, cognome, foto, logo/nome dello studio del pr ofessionista e le norme vigenti in materia di sicurezza.
L'affidatario è responsabile della capacità professionale e del corrett o comportamento
nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si o bbliga ad osservare ed a far osservare da questi le prescrizioni ricevute dall'Amministrazione appaltante, concernenti aspetti sia disciplinari sia comportamentali.
L'affidatario s'impegna ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili delegati dell'Amministrazione, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di
insufficiente professionalità, ovvero inadempienti agli ordini dell'affidatario stesso.
L'affidatario dovrà, inoltre, comunicare gli estremi della propria iscrizione agli Istit uti
previdenziali e assicurativi.

ART.13
TUTELA DEI LAVORATORI SICUREZZA E PAGAMENTO DEI DIPENDENTI
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e i collaboratori dell'a ffidatario, in quanto questi ultimi sono alle sue esclusive dipendenze e le loro prestazioni
sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questi. L'Amministrazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'affidatario ed i suoi dipendenti/collaboratori.
ART.14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Valguarnera C., a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della f acoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., 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 di Valguarnera C. si riserva la facoltà d i
procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi un ritardo nella
consegna degli elaborati come indicato all'art. 7 del presente disciplinare. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno
di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo
spettante per il compenso base.
Con la risoluzione sorge in capo al Comune di Valguarnera C. il diritto di affidare a terzi la
prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente.
Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali ma ggiori spese sostenute dal Comune di Valguarnera C. rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre
nulla comporta nel caso di minori spese. L'esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 15
RISERVATEZZA DEI DATI
L'affidatario s'impegna a non trasmettere ad alcuno le informazioni ottenute nello svolg imento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla legge.
L'impegno all'obbligo della riservatezza dei dati sarà per l'affidatario vincolante anche al
termine del lavoro eseguito.
ART. 16
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione s'impegna a fornire all'affidatario tutto quanto necessario all'espletame nto del servizio. L'affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle istruzioni e degli ordini
impartiti dal Responsabile de Procedimento. Al RUP compete il controllo della corrispondenza
dei servizi a quanto prescritto nel presente disciplinare tecnico prestazionale.
ART. 17
CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si farà ricorso all'autorità giudiziaria competente per te rritorio. Il Foro di competenza è quello di Enna.

ART. 18
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente richiamato dal presente disciplinare tecnico prestazionale, si
rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
ART. 19
INCOMPATIBILITA'
Fino al termine dell'esecuzione del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi
comprese
quelle
dell'Ordine Professionale di appartenenza. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni
indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi eventuali collaboratori.
ART. 20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti per le finalità saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente
procedura, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03.
In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del R esponsabile del Procedimento.
Valguarnera Caropepe, _______

Il Resp.le del Settore Tecnico Arch. Giuseppe Di Vincenzo ________________________

Il Professionista Ing. Francesca Calì ______________________________________

