
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO FRANE SULLE STRADE COMUNALI
ESTERNE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER
AFFIDAMENTI INCARICHI DI PROGETTAZIONI, DIREZIONE,
CONTABILITA' E MISURA ECC..NONCHE' SERVIZIO GEOLOGICO.

   Comune di Belmonte del Sannio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA TECNICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. 80 Del 03-07-2015

L'anno  duemilaquindici addì  tre del mese di luglio, nel Palazzo Municipale di
Belmonte del Sannio, sito in Via Roma n. 5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28/05/2015 si approvava l’accordo-

consortile contenente le modalità operative di funzionamento della “Centrale di
Committenza” ai sensi e per gli effetti del comma 3bis, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. con
ALI COMUNIMOLISANI di Campobasso;

che l’Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio nella redazione del bilancio 2015-

ha previsto, di contrarre un mutuo di € 200.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti per il
ripristino di alcune frane che si sono verificate nella passata stagione invernale su alcune
strade comunali esterne;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 16/06/2015 venivano individuate le-

strade da ripristinare secondo l’ordine prioritario in essa riportato e veniva dato mandato al
Responsabile del Servizio tecnico di adottare apposito atto a contrarre per un sollecito
affidamento sia delle progettazione che dei lavori da parte della Centrale di Committenza ALI
COMUNIMOLISANI;

che per l’attuazione dell’intervento di “Ripristino di frane sulle strade comunali esterne” è-

necessario eseguire i servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria connessi con la
progettazione dell’opera, di cui al titolo I, capo IV del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., e
di cui al titolo II, capo I, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nonché i servizi tecnici attinenti
all’architettura ed all’ingegneria connessi con la direzione dei lavori, di cui al titolo III, capo I
del medesimo D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.,  e di cui al titolo VIII, capo I, del
medesimo D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
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che per l’attuazione dell’intervento  è necessario eseguire i servizi tecnici attinenti alla-

geologia  di cui al titolo II, capo I, sezione III, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

che per l’attuazione dell’intervento  afferente i lavori in argomento è necessario eseguire i-

servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi al coordinamento della
sicurezza di  cui al titolo IV, capo I, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., avente per
oggetto “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

che, con dichiarazione allegata in appendice alla presente, resa ai sensi di quanto previsto-

dall’art. n. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile
del Procedimento attesta che si rende necessario affidare la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento delle attività
tecnico-amministrative connesse alla attuazione dell’intervento, a soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) g) e h), del medesimo art. n. 90 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. per
le seguenti motivazioni:

carenza in organico di personale tecnico della stazione appaltante;-

difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni-

di istituto;
speciale complessità dei lavori;-

VISTO il regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia (Art. 125 del Codice dei
contratti pubblici .Lgs 12 aprile 2006, n. 163),  approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
30/06/2007;

CONSIDERATO che, stante l’importo complessivo dell’intervento di euro 200.000,00, le
competenze professionali per i servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, sono inferiori alla soglia
di euro 100.000,00, e che, pertanto, è possibile attuare le procedure di cui all’art. n. 91, comma 2,
del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., con affidamento dell’incarico, ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90 del medesimo D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e
s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti
idonei, scelti tra i professionisti che hanno manifestato la volontà ad essere incaricati attraverso
apposita indagine di mercato;

CONSIDERATO che, stante l’importo complessivo dell’intervento di euro 200.000,00, le
competenze professionali per i servizi tecnici attinenti alla geologia sono inferiori alla soglia di
euro 40.000,00, e che, pertanto, è possibile attuare le procedure di cui all’art. n. 125, comma 1,
del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., con affidamento diretto ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90 del medesimo D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
scelti tra i professionisti che hanno manifestato la volontà ad essere incaricati attraverso apposita
indagine di mercato;

EVIDENZIATO che, la determinazione delle competenze professionali per i servizi tecnici
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità e
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione può quantificarsi in €
16.000,000 compreso IVA ed inarcassa;

EVIDENZIATO che, per la determinazione delle competenze professionali per i servizi
tecnici di geologia, si può quantificare in € 1.800,00 a base di gara, compreso IVA ed inarcassa;
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RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’incarico professionale per i servizi
tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori  con le procedure di cui all’art. n. 91, comma 2, del
D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante scelta del contraente con il criterio del prezzo
più basso di cui all’art. n. 57, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTO l’art. 91, commi 1 e 2, del codice dei contratti, che testualmente recita:-
“Art. 91 - Procedure di affidamento.

(art. 17, L. n. 109/1994)

1. (Comma così modificato:
– dall’art. 2, c. 1, lettera t.1), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113;
– dall’art. 2, c. 1.s.1) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) Per l'affidamento di incarichi di

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo
120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II,
titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi
previste.
2. (Comma modificato:
– dall’art. 2, c. 1, lettera t.2), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113;
– dall’art. 1, c. 1.z) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152;
– dall’art. 2, c. 1.s.2) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) Gli incarichi di progettazione, di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di
importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e
secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei.”;

VISTO l’art. 57, comma 6, del detto codice dei contratti che testualmente recita:

“Art. 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati
vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.”

VISTO lo schema di avviso di indagine di mercato allegato alla presente come parte
integranze e sostanziale;

VISTI gli schemi di convenzioni, allegati in appendice alla presente, regolante i rapporti tra
l’Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio ed il soggetto affidatari degli incarichi
professionali per i servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria (progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) e servizi geologici;

ACQUISITO nei modi e forme di legge il seguente CIG: ZE71538611 relativo alle
progettazioni e direzione lavori;

ACQUISITO nei modi e forme di legge il seguente CIG:  ZDC1538706 relativo alle
prestazioni geologiche;

ACQUISITO  il seguente Codice CUP: H47H15000570004;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’affidamento dell’incarico professionale per i servizi tecnici attinenti
all’architettura ed all’ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
dei lavori e misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, nonchè del geologo dei lavori di “RIPRISTINO FRANE SULLE STRADE
COMUNALI ESTERNE” con le procedure di cui all’art. n. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del
12/04/2006 e s.m.i., mediante scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso di cui
all’art. n. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e nel relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 previa
indagine di mercato, e gara informale da esperire mediante procedura negoziata e con invito
rivolto ad operatori economici individuati con le modalità appena descritte;

2) DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico di indagine preliminare di mercato per la
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ed annesso schema di
istanza di manifestazione d’interesse;
3) DI DARE ATTO che la scelta dell’offerta migliore sarà effettuata mediante il criterio del
prezzo più basso determinato con ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,
procedendo attraverso una negoziazione da svolgere tra  soggetti individuati sulla base delle
istanze che perverranno successivamente alla preventiva pubblicazione sul sito internet della
Centrale di Committenza ALI ComuniMolisani e del Comune di Belmonte del Sannio,
assegnando agli operatori economici il termine di giorni 10 (dieci) consecutivi per la
presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso stesso;
4) DI STABILIRE che ai fini dello spirito di concorrenza il numero dei soggetti a cui deve
essere rivolto l’invito deve essere minimo di 5 (cinque), se sussistono in tale numero le domande
degli interessati. Nel caso in cui le domande pervenute fossero superiori a cinque, per la scelta
dei professionisti da invitare, si procederà mediante sorteggio pubblico preceduto da apposito
avviso.

5) DI STABILIRE che si procederà a rivolgere l’invito anche in presenza di un solo operatore
economico.

6) DI STABILIRE che le istanze di manifestazione di interesse da parte dei professionisti
dovranno essere recapitate presso il Comune di Belmonte del Sannio – Via Roma, 5  – 86080
BELMONTE DEL SANNIO (IS), entro i termini e modalità stabiliti, pena la esclusione.

7) DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegata in appendice alla presente, regolante i
rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio ed il soggetto affidatario degli
incarichi professionali per i servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria
(progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità e
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione).

8) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto, opportunamente prevista nel quadro
economico di progetto, all’apposito istituendo codice finanziario del  bilancio 2015, in corso di
approvazione.
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9) DI DEMANDARE, alla Centrale di Committenza ALI ComuniMolisani con sede a
Campobasso, di procedere all’adozione di tutti gli atti per un sollecito espletamento della gara
per l’affidamento dei servizio argomento.
10) DI IMPUTARE, altresì, la spesa di € 100,00  quale costo previsto per la centrale di
Committenza per la procedura in argomento, all’apposito istituendo codice finanziario del
bilancio 2015, in corso di approvazione.
11)  DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO
PROVINCIA di ISERNIA

Via  Roma, n.5 – 86080 -  BELMONTE DEL SANNIO (IS) fax. 0865-70401-TEL.086570101  Pec:belmontedelsannio@pec.leonet.it

Prot. n.  lì, 
Vista la Determinazione n.__ del _________, si pubblica il seguente

AVVISO

ESPERIMENTO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE - PRELIMINARE, DEFINITIVA
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL COLLAUDO, NONCHE’
SERVIZIO GEOLOGICO DEI LAVORI PER IL”  RIPRISTINO FRANE SULLE
STRADE COMUNALE ESTERNE” .
(ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 e dellart. 62, comma 1, del Regolamento Generale dei

Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554)

PREMESSO CHE:
> è esigenza dell’Amministrazione provvedere all’affidamento dei servizi di progettazione
(preliminare, definitiva), direzione e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo, dei lavori in
oggetto indicati, per un importo di Euro _____________, oltre l’I.v.a.
> con tali interventi l’Amministrazione Comunale intende riportare le sedi stradali delle strade
comunali indicate nella deliberazione di G.C. N.24 DEL 16/06/2015 in condizioni di sicurezza
a causa di smottamenti franosi e per una migliore fruibilità per l’utenza.
> i lavori da progettare sono da considerarsi urgenti e dovranno prevedere:
- Opere di categoria OG3 con ripristino di viabilità compromessa, realizzazione di opere di
contenimento e sostegno,ecc.
- La sistemazione e delle aree accessorie alle sedi stradali.
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> per affidare incarichi a prestazione professionale di importo inferiore a 100.000,00 Euro
occorre procedere, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni e dell’art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/99, ad adeguata pubblicità
e alla salvaguardia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
> per salvaguardare i principi sopra elencati, nonchè nell’ottica della semplificazione e celerità
amministrativa, l’offerta sarà richiesta ai soggetti selezionati mediante valutazione
comparativa dei curricula esaminati per lo svolgimento dei servizi di progettazione,
direzione e contabilità lavori, con particolare riferimento all’esperienza specifica maturata per
prestazioni simili a quella in oggetto;
> la formazione dell’elenco dei curricula non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei
soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro;

> l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento;
> in relazione all’importo dei lavori (circa Euro _________), il valore presunto delle prestazioni
a base di gara è determinato in Euro ________,  (compreso i contributi previdenziali e l’IVA);
> il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più
basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 91, comma 2 e dell’art. dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs.
163/2006, previo invito di almeno cinque operatori, se sussistono in tale numero soggetti
ritenuti idonei, tra coloro che hanno fatto richiesta, in risposta al presente avviso, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza, rotazione. Nel caso in cui le domande pervenute fossero superiori a cinque, per la
scelta dei soggetti da invitare, si procederà mediante sorteggio pubblico preceduto da apposito
avviso.
> il completamento delle varie fasi relative alla progettazione e la consegna del progetto
esecutivo al Comune di Belmonte del Sannio  dovrà avvenire entro il termine massimo di
giorni quindici dalla data di notifica dell’incarico.

TUTTO ClO’ PREMESSO

i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del citato D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, interessati alla candidatura sono pertanto invitati a
manifestare il proprio interesse presentando la seguente documentazione:

domanda di partecipazione, (da effettuarsi utilizzando, preferibilmente, l’allegato1)
modello  A), corredata da fotocopia di valido documento di riconoscimento;
curriculum vitae;2)

La domanda, in carta semplice, firmata e redatta, preferibilmente secondo il fac-simile allegato al
presente avviso,  corredata dal curriculum vitae e di tutti i documenti sopra citati dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o
consegnata a mano o con corriere espresso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
__________, al seguente indirizzo: Comune di Belmonte del Sannio – via Roma 5.
La busta deve riportare la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE -
PRELIMINARE, DEFINITIVA  - DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ O
SERVIZIO GEOLOGICO  DEI LAVORI PER IL PER IL “RIPRISTINO FRANE
SULLE STRADE COMUNALI ESTERNE” .
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o prive della documentazione
richiesta.
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Questa Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del
soggetto cui affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle
domanda pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del
curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione, della rotazione, ove possibile, degli
incarichi e della disponibilità a effettuare la prestazione nei tempi richiesti.
In ogni caso l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Amministrazione, né  l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine
all’eventuale conferimento.
L’esecuzione dell’incarico è subordinato alla disciplina prevista dall’ente finanziatore
dell'intervento ed i pagamenti saranno effettuati solo dopo il trasferimento delle risorse.
L’ammontare presumibile del corrispettivo delle prestazioni professionali richieste (L.
143/1949 e s.m.i. e D.M. 04.04.2001), è di €  ________ complessivi (INARCASSA ed IVA
compreso).
Il compenso economico sarà commisurato alle prestazioni svolte proporzionalmente all’importo
di ogni classe e categoria della L. 143/1949, ai sensi della Tariffa Professionale vigente al
momento dell’esecuzione delle singole prestazioni che sarà presa come base di calcolo per la
determinazione della prestazione professionale (salvo diverse disposizioni di legge).
Per il calcolo della tariffa professionale l’Amministrazione si avvale della facoltà di cui all’art. 2,
comma 2, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, si informa che:

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente allaa)
stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune e, nei limiti necessari a perseguire leb)
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dic)
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventualed)
affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto comporta il mancato inserimento
nell’elenco ed il non affidamento dell’incarico;
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, della legge 196/2003, "Codice ine)
materia di dati personali";
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.f)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA SOTTOSCRIVERE ESPRESSAMENTE
La compilazione e l’invio della richiesta implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del bando ed in particolare che:
Saranno esclusi i professionisti singoli o facenti parte di raggruppamenti temporanei o di Società
di Ingegneria, nonché l’intero raggruppamento o Società di ingegneria, per il quale ricorra anche
una sola delle cause di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 (Regolamento sui
LL.PP.) e/o non in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Non saranno prese in considerazione istanze comunque pervenute in data antecedente la
pubblicazione dell’avviso pubblico o redatte non in conformità al modello;
Non saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell’esperienza professionale, i dati indicati
nel modello non riscontrabili nel curriculum allegato;
La domanda, pena esclusione, dovrà essere compilata in ogni parte e debitamente firmata dal
soggetto che partecipa alla selezione o comunque dovrà contenere tutti gli elementi richiesti
dall’avviso;
Saranno esclusi dalla selezione i professionisti la cui domanda perverrà al Comune di Belmonte
del Sannio oltre il termine previsto dall’avviso pubblico e, a tal fine farà fede il timbro di
accettazione dell’ufficio del protocollo che, nel caso in cui la domanda venga presentata
direttamente dall’interessato, rilascerà apposita ricevuta;
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Sarà esclusa l’istanza carente di parte o di tutta la documentazione richiesta, nonché di parte o di
tutte le informazioni contenute nella richiesta di ammissione alla selezione per la partecipazione
alla gara per il conferimento di incarico professionale;
Nel caso di incarico da affidare a più professionisti:

Nel caso di Associazioni, anche temporanee, di professionisti le notizie riportate devonoA.
essere riferite a ciascun professionista facente parte dell'Associazione e dovranno essere
quindi compilate tante richieste con allegati tanti curriculum quanti sono i professionisti
associati che intendono assumere l'incarico inviando i documenti in unica busta sigillata,
indicando come mittente il nominativo e l'indirizzo del professionista capogruppo.
Nel caso di Società di Ingegneria le notizie riportate devono essere riferite a ciascunB.
professionista facente parte della Società che ha assunto ogni specifico incarico nella sua
qualità di responsabile di progettazione e direzione lavori per conto del committente e
non per conto della Società di appartenenza, dovranno essere quindi compilate tante
richieste con allegati tanti curriculum quanti sono i professionisti che intendono assumere
l'incarico inviando i documenti in unica busta sigillata indicando come mittente il nome e
l'indirizzo della Società di ingegneria. I professionisti che dovranno assumere la
responsabilità del lavoro oggetto della presente richiesta dovranno necessariamente
coincidere con quelli che hanno presentato i curriculum.

La presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola la scrivente Amministrazione,
che si riserva ogni facoltà per l’affidamento.
Le eventuali spese contrattuali sono a carico dell’incaricato.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di
Belmonte del Sannio.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio lavori pubblici del Comune di
Belmonte del Sannio, negli orari d’apertura al pubblico (responsabile del procedimento Adorino
DI IORIO  Tel. 0865/70101).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
         (Adorino DI IORIO)
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Allegato “A”

Al COMUNE DI BELMONTE DEL
SANNIO

Via Roma, n. 5
86080 BELMONTE DEL SANNIO

OGGETTO: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE -
PRELIMINARE, DEFINITIVA - DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’,
DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO FRANE SULLE STRADE COMUNALI
ESTERNE” - Importo del servizio a base di gara: €  ________.

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________
il _________________________, con studio tecnico in Via
_______________________________, n. _____ Città ______________________________
Prov. ______ , con la presente

chiede

di essere ammesso alla selezione per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell'incarico in
oggetto.
All'uopo, consapevole che la legge punisce in base al codice penale o ad altre leggi speciali in
materia, chi fa dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

di essere consapevole che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. L.vo
n. 196 del 30/06/2003, per finalità di interesse pubblico, ai sensi del D.L.vo n. 135/1999;
di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R.
554/99 (Regolamento sui LL.PP);
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di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto al n. _____________
dell’albo degli _______________ della Provincia di ___________, ai sensi dell'art. 91,
comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di essere in regola con i versamenti
contributivi;
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico come:

□ professionista singolo;

□ professionista facente parte della Società di ingegneria o Studio Associato denominato:
________________________________________________________________________
assumendo la responsabilità dell‘incarico singolarmente o con altri professionisti facenti parte
della stessa Società o dello stesso studio associato;

□ professionista capogruppo/ componente del raggruppamento temporaneo con i colleghi:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

N.B.: Resta inteso che ogni professionista, pena l’esclusione, non può presentare richiesta di
partecipazione come componente di più di una Società di ingegneria o Studio Associato o
raggruppamento temporaneo, ne contemporaneamente come componente di una Società di
ingegneria o Studio Associato o raggruppamento temporaneo e come professionista singolo.

A) DATI GENERALI
che il proprio Codice Fiscale è ______________________________________________,
di essere in possesso del titolo di studio di __________________________ e della relativa
abilitazione professionale, di essere quindi nelle condizioni previste dalla legge per esperire
l'incarico in oggetto, che non sussiste alcun motivo di incompatibilità;

B) UBICAZIONE STUDIO TECNICO
Di avere il proprio studio tecnico sito in Via/Piazza ______________________________,
città ___________________________________________ cap. _____________ prov.
________________________;

C) ESPERIENZA PROFESSIONALE
di aver progettato e/o diretto le opere della classe e categoria di seguito indicate, cosi come
individuate dall'art. 14, della legge 02/03/49, n. 143 o dall’art. 57 ,della legge 02/03/1949, n.
144, sulle tariffe professionali, o in mancanza di una precisa attribuzione, del tutto simili, a
quelle in oggetto, di seguito riportate, cosi come riscontrabile dal curriculum allegato;

Ente committente (1)

Oggetto dell’incarico (2)

Anno compimento (3)

Importo lavori in  euro

Prestazione svolte in %

(1) In caso dl incarico pubblico indicare l'Ente committente (nel caso dl incarico privato può
essere omesso il nominativo).
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(2) Indicare, oltre l'oggetto dell'incarico, anche la tipologia (es. progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione lavori). Non devono essere riportati altri tipi di incarico.

(3) Nel caso di lavoro in corso indicare lo stato di attuazione (es. da appaltare, 1° SAL, ecc.).
D) INCARICHI RICEVUTI DA PARTE DEL COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO
(principio della rotazione)
di aver ricevuto negli ultimi tre anni dal Comune di Belmonte del Sannio gli incarichi di
seguito specificati degli importi di seguito indicati:
_________________________________________________ . __________________ ;

_________________________________________________ . __________________ ;

F) INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Per quanto concerne l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 8l/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara
che:
il sottoscritto ha i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed□
integrazioni ed è disposto ad assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione;
il componente _____________________________________________ della Società di□
Ingegneria o Studio Associato o raggruppamento temporaneo, di cui alla presente
richiesta ha i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
ed è disposto ad assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
né il sottoscritto né alcuno dei componenti della Società di ingegneria o Studio Associato□
o raggruppamento temporaneo, di cui alla presente richiesta è disposto assumere
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
il sottoscritto per le prestazioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed□
integrazioni si avvarrà di service o consulenza abilitata.

DICHIARA, ALTRESI’:
che le informazioni contenute nella presente richiesta sono veritiere e sono state desunte
dalla documentazione della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo;
di essere consapevole che la carenza della documentazione richiesta o di una o tutte le
informazioni richieste, come prescritto, comporta l’automatica esclusione dalla selezione
di che trattasi;

ALLEGA ALLA PRESENTE:
curriculum professionale, corredato da eventuali pubblicazioni, studi e ricerche
nell’ambito dell’attività professionale con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico
ed ogni altro eventuale documento inerente l’attività svolta che si ritiene opportuno
presentare.

___________________________, li _______________

In fede ______________________________________
(timbro e firma del professionista)

N.B. – Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Da spedire in busta chiusa e sigillata con l’indicazione del mittente e della dicitura: " indagine di
mercato per l’affidamento dell’incarico di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva),
direzione lavori e contabilità, assistenza al collaudo,
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La compilazione e l’invio della presente richiesta implica da parte di ogni concorrente
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del bando ed in particolare che:
Saranno esclusi i professionisti singoli o facenti parte di raggruppamenti temporanei o di Società
di Ingegneria, nonchè l’intero raggruppamento o Società di ingegneria, per il quale ricorra anche
una sola delle cause di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 (Regolamento sui
LL.PP.) e/o non in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Non saranno prese in considerazione istanze comunque pervenute in data antecedente la
pubblicazione dell’avviso pubblico o redatte non in conformità della presente;
Non saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell’esperienza professionale, i dati
indicati nel presente modello non riscontrabili nel curriculum allegato;
La domanda, pena esclusione, dovrà essere compilata in ogni parte e debitamente firmata dal
soggetto che partecipa alla selezione o comunque dovrà contenere tutti gli elementi richiesti
dall’avviso;
Saranno esclusi dalla selezione i professionisti la cui domanda perverrà al Comune di Belmonte
del Sannio oltre il termine previsto dall’avviso pubblico e, a tal fine farà fede il timbro di
accettazione dell’ufficio del protocollo che, nel caso in cui la domanda venga presentata
direttamente dall’interessato, rilascerà apposita ricevuta;
Sarà esclusa l’istanza carente di parte o di tutta la documentazione richiesta, nonché di parte o di
tutte le informazioni contenute nella presente richiesta di ammissione alla selezione per la
partecipazione alla gara per il conferimento di incarico professionale;
Nel caso di incarico da affidare a più professionisti:

Nel caso di Associazioni, anche temporanee, di professionisti le notizie riportate devonoC.
essere riferite a ciascun professionista facente parte dell'Associazione e dovranno essere
quindi compilate tante richieste con allegati tanti curriculum quanti sono i professionisti
associati che intendono assumere l'incarico inviando i documenti in unica busta sigillata
indicando come mittente il nominativo e l'indirizzo del professionista capogruppo.
Nel caso di Società di Ingegneria le notizie riportate devono essere riferite a ciascunD.
professionista facente parte della Società che ha assunto ogni specifico incarico nella sua
qualità di responsabile di progettazione e direzione lavori per conto del committente e
non per conto della Società di appartenenza, dovranno essere quindi compilate tante
richieste con allegati tanti curriculum quanti sono i professionisti che intendono assumere
l'incarico inviando i documenti in unica busta sigillata indicando come mittente il nome e
l'indirizzo della Società di ingegneria. I professionisti che dovranno assumere la
responsabilità del lavoro oggetto della presente richiesta dovranno necessariamente
coincidere con quelli che hanno presentato i curriculum.



Tel. 0865/70101 Fax 0865/70401 E-mail belmontedelsannio@alice.it

SCHEMA DI CONVENZIONE D'INCARICO

CONVENZIONE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA
E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E MISURA E CONTABILITA’ E

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIPRISTINO FRANE SULLE STRADE COMUNALI

ESTERNE”

L'anno ........ il giorno ......... del mese di .......... in Belmonte del Sannio e tra:

- l’Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio (partita IVA n. 00056600943)
rappresentato da ____________________________________, il quale agisce in quest'atto in nome e
per conto della suddetta Amministrazione;
E

- il ................ nato a ................ il .............. e residente a ............., iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di ............. al n. .........;

Via Roma, n. 5 - 86080 BELMONTE del SANNIO

COMUNE di BELMONTE del SANNIO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

13

___________________________, li _______________

Per accettazione ______________________________________
(timbro e firma del professionista)
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Premesso:
- che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Procedimento Unico dei Lavori n. ............... in
data ................ è  stato affidato al ................................ l'incarico professionale per i servizi tecnici di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità e di
coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione dei lavori di “Ripristino frane sulle
strade comunali esterne”;
- che con la stessa determinazione dirigenziale è stato approvato il relativo schema di convenzione;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
A - PROGETTAZIONE E D.L.
L'Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio affida all' ................... l'incarico per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori e misura e contabilità e per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Ripristino frane sulle
strade comunali esterne”;

B - ATTIVITA' ACCESSORIE
L'Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio affida, altresì, all' ................... l'incarico per
l'espletamento delle attività accessorie relative a: rilievi plano-altimetrici, relazioni specialistiche ed
espletamento, se richieste, delle pratiche per permessi in genere e per danni, servitù ed espropri.

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO
A - PROGETTAZIONE E D.L.
Il Professionista nell'espletamento dell'incarico resta obbligata alla rigorosa osservanza delle norme di cui
all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207.
Il progetto preliminare, in particolare, definirà le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzierà le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonche' le
specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli
eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed
opere connesse, necessarie alla realizzazione.
Il progetto definitivo, invece, individuerà compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare e conterrà tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Il progetto esecutivo, inoltre, sarà redatto in conformità al progetto definitivo e determinerà in ogni
dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e dovrà essere sviluppato a livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione
e prezzo.
In riferimento alla fase realizzativa dell'opera, il Professionista incaricato dovrà fornire le seguenti
prestazioni:

direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le
disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli
stessi;
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liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere
eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;

B - PRESTAZIONI ACCESSORIE
Il Professionista incaricato dovrà provvedere all'esecuzione di rilievi plano-altimetrici finalizzati alla
definizione dei siti sui quali verranno realizzate le opere di progetto.
Detti rilievi prevederanno un numero adeguato di sezioni e rilievi di superficie dove si prevedono
manufatti particolari.

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE
Il Professionista incaricato nella predisposizione degli elaborati progettuali dovrà seguire le direttive che
gli verranno impartite dall'Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio.
Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio in ordine agli indirizzi
della progettazione ed esecuzione degli interventi saranno comunicate al Professionista incaricato per
iscritto.
Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio ed il
Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.
L'Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio si impegna a fornire al Professionista incaricato
dati, documentazione in genere e cartografie in suo possesso che lo stesso Professionista possa ritenere
utile all'espletamento dell'incarico.

ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI
Il Professionista incaricato è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le
modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della
presentazione dei progetti senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione Comunale di Belmonte del
Sannio, ad introdurre nei progetti le necessarie modifiche determinate da esigenze e/o normative
successive alla presentazione dei progetti medesimi.
In tale seconda ipotesi il Professionista incaricato avrà diritto ai compensi a norma della tariffa e della
presente convenzione per le varianti in corso d'opera.
Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, l'Amministrazione
Comunale di Belmonte del Sannio ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il
Professionista incaricato avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avrà diritto
ai compensi spettanti a norma della tariffa e della presente convenzione per le varianti in corso d'opera.
In riferimento ai rilascio di autorizzazioni e concessioni il Professionista incaricato si impegna ad
introdurre negli elaborati presentati eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione
Comunale di Belmonte del Sannio o dagli uffici pubblici interessati, fino al rilascio delle autorizzazioni
e/o concessioni richieste.

ART. 5 - TEMPI
La progettazione dovrà essere conclusa entro 15 gg ( QUINDICI giorni) dalla data di
comunicazione al Professionista di affidamento dell’incarico.
I risultati dei rilievi planoaltimetrici di tipo specialistico dovranno essere consegnati
contestualmente al progetto esecutivo.

ART. 6. - RITARDI E PENALI
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre i
termini stabiliti nel precedente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse
dall'Amministrazione Comunale di Belmonte del Sannio per giustificati motivi, verrà applicata una
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penale di € 100,00 (Euro cento virgola zero ) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle
competenze spettanti al Professionista incaricato.

ART. 7 - COMPENSI
Le prestazioni professionali saranno compensate secondo l’importo a base di gara, con la
detrazione del ribasso del ………. offerto dal Professionista in sede di gara compreso il contributo
previdenziale CNPAIA (4%) e dell'I.V.A. (22%).

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
I compensi per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva saranno corrisposti al
Professionista incaricato entro 30 gg (trenta giorni) dalla consegna dei relativi progetti, ed, in ogni
caso, solo successivamente alla erogazione delle relative risorse finanziarie da parte della Regione
Molise, Soggetto finanziatore dell’intervento.
I compensi inerenti la D.L. saranno corrisposti al Professionista incaricato in diversi acconti in
corrispondenza degli stati d'avanzamento.
Tali acconti saranno ragguagliati all'importo degli stati d'avanzamento medesimi e il loro
pagamento dovrà aver luogo entro 30 gg (trenta giorni) dalla presentazione da parte Professionista
incaricato della relativa documentazione tecnica, ed, in ogni caso, solo successivamente alla
erogazione delle relative risorse finanziarie da parte della Regione Molise, Soggetto finanziatore
dell’intervento.

ART. 9 - PRESENTAZIONE FATTURE
I compensi per progettazione, D.L. e attività accessorie saranno liquidati e pagati su presentazione
di fatture emesse dal Professionista incaricato.

ART. 10 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione
Comunale di Belmonte del Sannio la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le
variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che
da parte del Professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire
in via amministrativa saranno deferite al Tribunale di Isernia.
Non è ammessa la procedura arbitrale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale
registrazione fiscale saranno a totale carico del Professionista, il quale espressamente rinuncia ad
ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
2.- In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini
del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
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3.- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Tariffa
Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di cui alla legge 02/03/1949, n. 143 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Belmonte del Sannio lì ………………………..

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
………………………………………………………….
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELMONTE DEL SANNIO
Il Responsabile del Servizio

Rep. _____

DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO
STUDIO GEOLOGICO RIPRISTINO FRANE SULLE STRADE
COMUNALI ESTERNE

L'anno _________ il giorno ___________ del mese di _____________fra i signori:
A) ________________, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico  del Comune di
Belmonte del Sannio, d'ora in avanti denominata "Ente", domiciliato per l’ufficio nella sua sede,
il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’ente che rappresenta,
ai sensi dell’art. 107, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (codice fiscale 00056600943);
B) _____________________, nato a ___________________, iscritto all’Ordine dei Geologi
della Regione Abruzzo al n°____ Sezione A, con studio in
__________________________________________  - Partita IVA ___________, di seguito
denominato “professionista Mandatario”;
premesso:

che con determinazione del responsabile del Servizio del Servizio n° ……… del-
…………., è stato conferito al _____________________, con studio in
___________________________________________, l’incarico per RIPRISTINO FRANE
SULLE STRADE COMUNALI ESTERNE
che con il medesimo atto è stato approvato lo schema di disciplinare regolante-

l’incarico;
tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente disciplinare, con la
presente privata scrittura si stipula e si conviene quanto appresso:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico

L’Ente affida al professionista l’incarico per redazione dello studio-

geologico-geotecnico e sismico relativamente agli interventi denominati ““RIPRISTINO
FRANE SULLE STRADE COMUNALI ESTERNE

Le prestazioni oggetto dell’incarico consistono in:
- redazione della RELAZIONE GEOLOGICA connessa all’intervento in progetto,
comprensiva di vincolistica, inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico,
caratterizzazione e modellazione geologica, analisi della pericolosità geologica, geomorfologica
e sismica e note conclusive;
- redazione della RELAZIONE GEOTECNICA connessa all’intervento in questione,
comprensiva di inquadramento normativo, programma delle indagini geotecniche, definizione di
eventuali problemi geologici ed aspetti geotecnici locali, caratterizzazione fisica e meccanica dei
terreni – modello geotecnico, dati di progetto, verifiche della sicurezza e delle prestazioni, note
conclusive.
Art. 2 - Durata dell’incarico
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L’incarico ha decorrenza dal ................... al ..................... Alla sua scadenza, l’incarico cesserà
senza necessità di disdetta e senza proroga tacita. E’ consentito il rinnovo per uguale periodo,
con apposito provvedimento, previo assenso tra le parti. Ciascuna delle parti potrà recedere
dall’incarico anticipatamente, mediante semplice comunicazione raccomandata inviata alla
controparte almeno 3 mesi prima della data del recesso.
Art. 3 - Caratteristiche dell’incarico
Il professionista incaricato si impegna ad assumere l’incarico con autonomia di azione e di
organizzazione, escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica con l’Ente.
Le prestazioni saranno svolte in coordinamento con l’ufficio LL.PP., restando comunque
salvaguardata l'autonomia del professionista incaricato nell’esecuzione dell'obbligazione

lavorativa.
Art. 4 - Corrispettivi
L’Ente corrisponderà al professionista incaricato, per lo svolgimento delle prestazioni
commessegli, il compenso opportumanente previsto nel quadro economico del progetto di
costruzione degli alloggi a canone sostenibile comprensivo del contributo previdenziale ed
assistenziale (4%) e all’IVA (22 %).
Tale corrispettivo sarà oggetto di liquidazione, verificato l’esatto adempimento della prestazione
convenuta, entro 90 giorni dalla presentazione di regolare fattura e finanziamento ottenuto da
parte della Regione Molise.
Art. 5 - Dichiarazioni
Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna
delle condizioni di incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In particolare

dichiara:
a) di essere munito di iscrizione all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo;
b) di non avere rapporti con altri enti che vietino l'assunzione dell'incarico, o che altrimenti
ostino allo stesso;
c) di impegnarsi a non svolgere attività in concorrenza con il committente ed a non diffondere
notizie e apprezzamenti attinenti ai suoi programmi ed alla sua organizzazione, e di non
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività del committente medesimo;
 Art. 6 - Risoluzione
Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente disciplinare ne
comporterà la risoluzione, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.
In tal caso, spetterà all’incaricato il cui rapporto sia stato risolto il compenso per le prestazioni
svolte sino allo scioglimento del contratto, che siano riconosciute regolari.
Art. 7 - Clausole diverse
L’incaricato prende atto che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all’esercizio
dell’attività di committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli
soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti
pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest’ultimo caso previa
comunicazione al Garante.
L’incaricato può esercitare i diritti contemplati dal codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, con le modalità ivi indicate.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria rispetto all’esecuzione delle operazioni
cui esso è preordinato.
Art. 8 - Norma fiscale
La presente scrittura privata, non autenticata, concernendo prestazioni soggette ad I.V.A., sarà
sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed
all'art. 1, lett. b) - parte seconda -, della relativa tariffa; in sede di registrazione, sarà soggetta ad
imposta in misura fissa, ai sensi del successivo art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86.
Essa è inoltre soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa - parte I - allegata al
D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni.



19

Art. 9 - Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice
civile in materia di contratti d'opera ed alle norme vigenti in materia.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                      IL GEOLGO

DI ESPRIMERE in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco e Segretario comunale.

                                                                          Il Responsabile del Servizio
                                                                                              f.to (Adorino DI IORIO)



Lì, 03-07-2015 Il Responsabile del servizio

Lì, 03-07-2015

         f.to    (dott.ssa Clelia PETROCELLI)

         f.to    (dott.ssa Clelia PETROCELLI)
Il Responsabile del servizio

VISTO: Si esprime ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, parere favorevole in ordine alla
regolarità  contabile.
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione
reso ai sensi dell’art.151, comma 4 Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
La stessa pertanto, in data odierna diviene esecutiva.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile del Servizio  che copia della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio comunale nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art.32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)  il giorno 03-07-2015 per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi Reg. Pubbl. N. 224,  Prot. n.  1772  del    03-07-2015.

                                                                        Il Responsabile del Servizio
                                                                                             F.to (Adorino DI IORIO)
                                                                       ___________________________________

================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li’ 03-07-2015
                                                                        Il Responsabile del Servizio

                                                                                                    (Adorino DI IORIO)

                                                                         ___________________________________

================================================================
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