
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    279    DEL     20/04/2018 

AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED 
ESECUTIVA,  E  RUOLO  DI  DIRETTORE  OPERATIVO  DEI  LAVORI. 
PALAZZO  COMUNALE  IN  CATTOLICA  “PALAZZO  MANCINI”.  LAVORI 
PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  “Prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  
appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o  determinano di  contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli  operatori 
economici e delle offerte. Nella procedura di  cui all’articolo 36, comma 2,  lettera a),  la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il  fornitore,  le ragioni della scelta del  fornitore,  il  possesso da parte sua dei requisiti  di  
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di  committenza  e  dai  soggetti 
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione 
ai sensi dell’articolo 38”;

PREMESSO  che,  con  l'approvazione  del  piano  degli  interventi  beneficiari  di 
contributo,  avvenuta  con  Determinazione  dirigenziale  n.  20256  del  14.12.2017  della 
Regione Emilia Romagna, il Comune di Cattolica ha avuto, nell'ambito dei  “Contributi per  
interventi  di riduzione del rischio sismico su edifici  pubblici  strategici  e  rilevanti – annualità 2015 –  
Ordinanza C.D.P.C.  Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016 e Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del  
13 dicembre 2016 Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e  
rilevanti – annualità 2015 – Ordinanza C.D.P.C.  Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016 e Delibera di  
Giunta Regionale n. 2188 del 13 dicembre 2016”, l'assegnazione del contributo regionale di euro 
834.000,00,  (comprensivo delle spese tecniche) per:  Rafforzamento  locale  del 
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corpo centrale del Palazzo municipale “Mancini”; 

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, così come da Piano 
Triennale  2018/2020  delle  Opere  Pubbliche,  incrementare  l'impegno  economico 
complessivo,  per  un  importo  totale  di  euro  1.492.450,00,  per  aumentare  il  grado  di 
sicurezza sismico dell'intero palazzo, comprendendo anche i corpi laterali, e per altri lavori  
che si rivelassero necessari per la sicurezza e l'efficienza del palazzo;

DATO ATTO che  l'importo complessivo di  €  1.492.450,00  è  previsto sui relativi 
capitoli di spesa del bilancio di previsione  pluriennale 2018/2020;

CONSIDERATO  che  nella  fase  attuale,  al  fine  di  procedere  alla  redazione  del 
progetto definitivo/esecutivo, si rende necessario provvedere all'affidamento di un incarico 
professionale ad un professionista esterno con il compito di redigere il Progetto Definitivo 
e  il  Progetto  Esecutivo;  e  che  nella  fase  attuativa  si  renderà  necessario  affidare  ad  un  
professionista esterno il compito di Direttore operativo dei lavori, coadiuvando il Direttore 
dei lavori che sarà interno alla stazione appaltante; dando atto a tal proposito, che è stata 
compiuta una verifica sull'esistente carenza in organico, per caratteristiche professionali o 
per  carichi  di  lavoro,  all’interno  della  stazione  appaltante,  di  soggetti  in  possesso  dei 
necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione.

VERIFICATO che la Consip S.p.A./M.E.P.A., società concessionarie del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 
convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente 
aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e ss. mm. e ii.;

TENUTO CONTO che l’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50,  prevede  che: gli  incarichi di progettazione,  coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabile a supporto 
dell’attività  del  responsabile  del  procedimento,  di  importo pari  o inferiore alla  soglia  di 
Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. 
a), del Decreto Legislativo n. 50/2016,  così come modificato dall'  art. 25 (c. 1, lett. b) dal  
relativo  D.Lgs.  n.  56 del  19/04/2017     “Disposizioni integrative e correttive del  al D.Lgs 
50/2016”:  “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  
adeguatamente motivato   anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in  
amministrazione diretta” ;

CONSIDERATO che l'ing. Fabio Campedelli, dello Studio Associato “Ingeolabio” di 
Casalecchio  di  Reno  (BO) aveva  ultimato  l'incarico  professionale  inerente  le  verifiche 
tecniche di Palazzo Mancini in attuazione dell'ordinanza del p.c.m. 29/02/2012 n.4007 e 
dell'art. n.11 del d.l. 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24.06.2009 
n.77, a lui affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 18/12/2014, acquisendo, 
anche mediante un lavoro di  ricerca di  documentazione storica e tecnica estremamente 
accurato,  conoscenza approfondita  di  tutti  gli  aspetti  inerenti  le  strutture e la  sicurezza 
sismica del Palazzo;

RITENUTO pertanto,  di  affidare l'incarico relativo al  servizio di  cui  trattasi  all'ing. 
Fabio Campedelli, dello Studio Associato “Ingeolabio”, con sede in Casalecchio di Reno 
(BO), via Calzavecchio n. 10, e con sede operativa in Rimini, via Macanno n. 32,   (C.F. - 
P.IVA 03374931206), per un importo pari ad  € 39.976,12 compreso di spese ed oneri 
accessori compensati forfettariamente al 3%, oltre al contributo Cassa Previdenza 4% 
e all'I.V.A. 22%, quindi per un totale lordo complessivo, di € 50.721,70 come risulta da 
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apposito  preventivo,  agli  atti  depositato,  e  dallo  schema  di  convenzione  allegato  alla 
presente determinazione - CUP: G65B17000030002 – CIG: Z4622F87DC 

VERIFICATO altresì che il suddetto professionista risulta in possesso dei requisiti di  
cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;

VISTO quindi lo schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;                                      

CONSIDERATO inoltre  che  il  sopraindicato  professionista,  in  riferimento  alla 
Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai  
sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 
di  detto  articolo,   è  stata  presentata  la  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO che l'incarico professionale di cui trattasi non rientra nei limiti di spesa 
di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V°  
comma,  lett.  f)  del  “Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi” 
mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed 
alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento sarà soggetto all'invio alla Sezione 
Regionale  della  Corte  dei  Conti,  prevedendo  una  spesa  per  compensi  superiore  ad  € 
5.000,00;

VISTO  inoltre:                                                                    

                                                                                
 - la Legge n. 241/90 e s.m.;      
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. D.Lgs. n. 50/2016;                                        
 - il D.Lgs. n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - lo Statuto Comunale;                                                         
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;         
                                                                                
      TANTO  premesso,       
                                   

D E T E R M I N A

1)-  di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)-  di affidare, per i  motivi esposti in premessa,  all'ing.  Fabio Campedelli,  dello 
Studio Associato “Ingeolabio”, con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Calzavecchio n. 
10,  e  con sede  operativa  in  Rimini,  via  Macanno  n.  32,   (C.F.  -  P.IVA 03374931206), 
l'incarico di redigere il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo; e di Direttore operativo 
dei  lavori, relativamente  all'intervento  denominato  “PALAZZO  COMUNALE  IN 
CATTOLICA  “PALAZZO  MANCINI”.  LAVORI  PER  RIDUZIONE  RISCHIO 
SISMICO” - (CUP   G65B17000030002);

3)- di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nello 
schema  di  convenzione  depositato  quale  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 
riconoscendo al  predetto professionista  un compenso  pari ad € 39.976,12 compreso di 
spese ed oneri accessori compensati forfettariamente al 3%, oltre al contributo Cassa 
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Previdenza  4%  e  all'I.V.A.  22%,  quindi  per  un  totale  lordo  complessivo,  di  € 
50.721,70 -  CIG Z4622F87DC

4)-  di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopraindicato 
professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte del medesimo, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo,   è stata presentata la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5)-  di dare altresì atto, come esposto in premessa, che detto incarico non rientra nei 
limiti di spesa di cui all'art. 46, 3° comma  della L. n. 133/2008,  in quanto è escluso ai sensi  
dell'art. 46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi” mentre, ai sensi  dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 
2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento sarà soggetto all'invio alla 
Sezione Regionale della Corte dei Conti, prevedendo una spesa per compensi superiore ad € 
5.000,00;         

6)- di dare atto inoltre,  che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza di 
organico, per caratteristiche professionali o per carichi di lavoro,  all’interno della stazione 
appaltante, di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione; 

 7)-  di demandare l'ufficio ragioneria ad accertare l'importo anzidetto di € 
834.000,00  concesso dalla Regione Emilia Romagna per il finanziamento del sopracitato 
intervento,  sul  Cap. E. 909000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICI COMUNALI (FIN. CTR. RER. E. CAP. 909000)” del  bilancio di  previsione 
2018 – Codice Siope/Piano dei conti finanziario : 4.02.01.02.001,  nonché ad imputare la 
correlativa  spesa  di   €  50.721,70 a  carico  del  Capitolo  11367003 “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA EDIFICI  COMUNALI  (FIN.  CTR.  RER.  E. 
CAP. 909000)” del bilancio di previsione 2018 - Codice Siope/Piano dei conti finanziario 
2.02.01.09.002;

8)-  di  dare  atto  che,  come  stabilito  nel  Bando  Regionale  e  confermato  con  la 
Determinazione dirigenziale n. 20256 del 14.12.2017 della Regione Emilia Romagna, l'attività 
di progettazione e di appalto dei lavori dovrà concludersi nel 2018, mentre la realizzazione 
delle opere dovrà concludersi entro la fine del 2020, e che per esigenze tecniche  i lavori 
verranno eseguiti in un unico appalto;

9)- di individuare nella persona dell'arch. Alessandro Costa, Dirigente Settore 2,  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

10)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/04/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net                        email:info@cattolica.net
PEC: 

protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA 

LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

Ufficio del Dirigente

Rep. N.  del   

 

OGGETTO: Affidamento  incarico  professionale  per  redigere  il  Progetto  Definitivo  e  il 

Progetto  Esecutivo  e  di  Direttore  operativo  dei  lavori, relativamente  all'intervento 

denominato “PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA “PALAZZO MANCINI”. LAVORI 

PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO”. 

*******************************

L’anno duemiladiciotto (2018),  addì     ( ) del  mese di           ( )  nella Residenza Municipale di 

Cattolica.

TRA

il  Comune  di  Cattolica  (C.F.  00343840401)  nella  persona  dell'arch.  Alessandro  Costa   nato  a 

Recanati  (MC) il  28/01/1970 (C.F. CSTLSN70A28H211V),  che interviene nel presente atto  in 

qualità di Dirigente del Settore 2 per effetto della determinazione dirigenziale n. 6 del 02/01/2017 

e , quindi, in rappresentanza e per conto del Comune di Cattolica con sede in Piazza Roosevelt n. 5, 

domiciliato, per la carica, presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che 

abbiano ad oggetto materia di competenza del settore,

E

l'ing.  Fabio Campedelli,  dello  Studio  Associato “Ingeolabio”,  con sede legale in Casalecchio di 

Reno (BO), via Calzavecchio n. 10, e con sede operativa in Rimini, via Macanno n. 32, (C.F. - 

P.IVA 03374931206), 

si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n.       del              esecutiva,  si determinava di affidare all'ing. 

Fabio Campedelli,  dello Studio Associato “Ingeolabio”, con sede legale in Casalecchio di  Reno 

(BO), via Calzavecchio n. 10, e con sede operativa in Rimini, via Macanno n. 32, (C.F. - P.IVA 

03374931206), l'incarico di  redigere il Progetto Definitivo e il  Progetto Esecutivo e di Direttore 

operativo  dei  lavori, relativamente  all'intervento  denominato  “PALAZZO  COMUNALE  IN 

CATTOLICA “PALAZZO MANCINI”. LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO”.
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CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Cattolica (RN) affida all'ing.  Fabio Campedelli, dello Studio Associato “Ingeolabio”, 

con sede legale  in  Casalecchio di  Reno (BO),  via  Calzavecchio n.  10,  e con sede operativa in 

Rimini,  via  Macanno n.  32, (C.F.  -  P.IVA  03374931206), l'incarico  di  redigere  il  Progetto 

Definitivo e il Progetto Esecutivo e di Direttore operativo dei lavori, relativamente all'intervento 

denominato “PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA “PALAZZO MANCINI”. LAVORI PER 

RIDUZIONE RISCHIO SISMICO”.

Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento  dell'incarico,  il  professionista  deve  porre  in  essere  i  mezzi  concettuali  ed 

operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il 

Committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della “diligentia 

quam” in concreto.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire al professionista, di concerto con lo stesso, preventivamente 

all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi.

L’Amministrazione si impegna a garantire,  contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il 

libero accesso all'area e ai fabbricati interessati dal progetto, per tutto il corso di espletamento del 

presente  incarico  che  potrà  liberamente  servirsi  per  i  sopralluoghi  di  collaboratori  fissi  ed 

occasionali.

Art. 3 – Norme particolari per l'incarico

Il professionista in esecuzione dell'incarico di cui all'art. 1) dovrà effettuare le seguenti prestazioni 

professionali:

1) Progettazione definitiva

- Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti.

- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico.

2) Progettazione esecutiva

- Relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi.

- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera.

- Schema di contratto, capitolato speciale di appalto, cronoprogramma.

3) Esecuzione dei lavori:

- Direzione operativa.

Le modalità tecniche ed operative per l'esecuzione dell'incarico saranno le seguenti: 
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1) Predisposizione degli elaborati costituenti il progetto definitivo. 

2) Incontro  con  i  Tecnici  degli  Enti  interessati  al  rilascio  delle  diverse  autorizzazioni 

(Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Regione Emilia Romagna) al fine di 

discutere dei vari aspetti progettuali proposti e condividere preventivamente le tipologie e le 

modalità di esecuzione degli interventi previsti.

3) Completamento e presentazione del progetto definitivo al fine di dare avvio alla richiesta di 

parere ai  diversi  Enti  interessati  (con particolare riguardo a Soprintendenza  Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio).

4) Redazione del progetto esecutivo, recependo eventuali osservazioni pervenute da parte degli 

Enti interessati al rilascio delle varie autorizzazioni.

5) Presentazione del progetto esecutivo alla Regione Emilia Romagna al fine dell’ottenimento 

dell’autorizzazione sismica e del visto di congruità tecnica ed economica sul progetto.

6) Supporto  alla  Direzione  dei  Lavori  in  fase  di  esecuzione  delle  opere  attraverso  lo 

svolgimento  dell’attività  di  Direzione  Operativa  mediante  sopralluoghi  ed  ispezioni  in 

cantiere  al  fine  di  verificare  la  corretta  esecuzione  delle  opere  affinchè  i  lavori  siano 

realizzati  a  regola  d'arte  ed  in  conformità  al  progetto  e  al  contratto,  nonché  tramite 

l’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle 

norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Nell'adempimento dell'incarico il professionista dovrà operare di concerto con il RUP, con i tecnici 

comunali incaricati di seguire la progettazione, e con il tecnico comunale incaricato della Direzione 

Lavori.

Art. 4 – Tempi di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo

La prestazione professionale inizierà dalla data del presente atto e dovrà essere così articolata:

1) Incontro preliminare con i Tecnici degli Enti interessati al rilascio delle diverse autorizzazioni 

(Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio e  Regione  Emilia  Romagna),  al  fine  di 

discutere dei i vari aspetti progettuali  proposti e condividere preventivamente le tipologie e le 

modalità di esecuzione degli interventi previsti da  effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula della 

convenzione di incarico.

2) Presentazione progetto definitivo con tutto il necessario all'ottenimento di tutti i pareri: entro 60 

giorni dalla stipula della convenzione di incarico.

3) Presentazione progetto esecutivo: entro 70 giorni dalla stipula della convenzione di incarico

Il  professionista  è  tenuto  a  rispettare  i  termini  di  cui  sopra,  fatti  salvi  comprovati  motivi  non 

dipendenti dal proprio operato.

● Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile ●
● Ufficio del Coordinatore Ambiente, Servizi Tecnici e LL.PP. ● Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966711 - FAX 0541 966740 / 793 ●



Art. 5 - Onorari - diritti e spese

I compensi spettanti al professionista per onorari, diritti e spese, saranno i seguenti:

1) Redazione progetto definitivo: € 21.968,93

2) Redazione progetto esecutivo: € 9.519,87

3) Direzione operativa dei lavori: € 7.322,97 

Per un importo totale di euro 38.811,77.

Spese ed oneri accessori saranno compensati forfettariamente con il 3% degli onorari.

Verranno corrisposti oneri previdenziali ed IVA di legge.

Gli importi, al lordo del ribasso d'asta, si intendono validi forfettariamente per un importo presunto 

dei lavori pari a 1.100.000,00 euro, e rimangono invariati fino a modifiche di tale importo pari al 

quinto in aumento, mentre verranno corrisposti proporzionalmente se l'importo avrà modifiche in 

diminuzione.

Art. 6 - Modalità di liquidazione e pagamento

I compensi professionali saranno pagati previa presentazione di regolare fattura, che potrà essere 

richiesta:

1)  quota  relativa  al  progetto  definitivo,  pari  ad  euro  21.968,93:  all'approvazione  del  progetto 

definitivo, che avverrà successivamente all'ottenimento di tutti i pareri correlati.

2)  quota  relativa  al  progetto  esecutivo,  pari  ad  euro  9.519,87:  all'approvazione  del  progetto 

esecutivo.

3) quota relativa alla Direzione operativa dei lavori, pari ad euro 7.322,97: 50% al raggiungimento 

dello stato di  avanzamento pari  al 50% del valore dei lavori appaltati;  saldo all'ultimazione dei 

lavori.

Per ciascun pagamento verranno riconosciute spese forfettizzate in misura del 3%.

Art.  7  -  Penalità  per  inosservanza  degli  obblighi  del  disciplinare  e  controversie  di  ordine 

tecnico

Nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme 

di  natura  generale  o  speciale  vigenti  in  materia  o  dal  presente  disciplinare  d'incarico, 

l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista 

con un anticipo di almeno 20 gg., ad insindacabile giudizio, può risolvere motivatamente l'incarico 

con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato.

L'efficacia della risoluzione decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nel caso di motivata risoluzione dell'incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il 

pagamento degli onorari maturati in base all' art. 5: relativamente a progetto definitivo ed esecutivo, 

se  completati;  relativamente  alla  direzione  operativa  dei  lavori,  in  proporzione  agli  stati  di 
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avanzamento liquidati.

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, salvo i casi di proroga, verrà applicata una penale 

di  €   30,00  per ogni giorno di ritardo, salvo richiesta di danni secondo le norme di legge.

Rimane salva la possibilità di rivalsa per danni o altro, secondo le norme di legge.

Art. 8 – Garanzie e coperture assicurative

Il  professionista  attesta  di  essere  in  possesso di  una  polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi 

professionali, richiesta ai sensi del D. Lgs. n. 50 / 2016 e s.m., la cui durata dovrà estendersi fino al 

completamento dell’incarico.

Art. 9 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile 

comporre in via amichevole nel termine di 30 gg.  da quello in cui viene notificato ad una delle parti 

contraenti  un  atto  o  provvedimento  formale  di  contestazione  o  rilievo,  saranno  deferite  al 

competente foro del Tribunale di Rimini.

Art. 10 - Esecutività della convenzione

Il presente disciplinare è impegnativo per il  professionista fin dal momento della sottoscrizione, 

mentre  diventerà  tale  per  l'Ente  committente  soltanto  ad  avvenuta  esecutività  dell’atto  di 

conferimento dell'incarico.

ART. 11 - Spese

Le spese relative alla  stipula  del  presente  disciplinare (eventuale  registrazione,  fiscale,  imposte, 

tasse, ecc.) sono a carico del professionista.

ART. 12 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. n. 131 

del 26.04.1986. 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

IL  PROFESSIONISTA IL DIRIGENTE SETTORE 2

 arch. Alessandro Costa

● Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile ●
● Ufficio del Coordinatore Ambiente, Servizi Tecnici e LL.PP. ● Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966711 - FAX 0541 966740 / 793 ●


