
 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

                                                                                                                                                                                                                                       BANDIERA BLU D'EUROPA

REP. DEL  

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 
E  LA  DIREZIONE  LAVORI  DELLE  OPERE  STRUTTURALI, 
RELATIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DA 192 
LOCULI E 12 TOMBE DI FAMIGLIA ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO COMUNALE 

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

L’anno  duemiladodici  (2012),   addì   ______________  del   mese  di   _____________  nella 
Residenza Municipale di Cattolica,

TRA

il  Comune  di  Cattolica  (P.  IVA  00343840401) nella  persona  del  dr.  Mario  Sala,  che  interviene  nel 
presente atto in qualità di Posizione Organizzativa di tipo B del Settore 2, per effetto della Determinazione 
Dirigenziale n. 25 del 20.01.2012 e, quindi, in rappresentanza e per conto del Comune di Cattolica con sede 
in Piazza Roosevelt  n.  5,  domiciliato  per la  carica,  presso la suddetta sede Comunale,  avente facoltà  di 
stipulare contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del predetto settore, 

E

l'Ing. Emanuele Mussoni, nato a Rimini il 19 luglio 1969,  con recapito professionale in S. Martino dei 
Mulini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Tomba 782/a, C.F. MSS MNL 69L 19H294P 
e P.IVA 03 180 930 400, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al  n. 564;  

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n.  ___  del  _________ ,  si affidava all' Ing  EMANUELE MUSSONI, 
l’incarico professionale per le prestazioni inerenti la progettazione esecutiva delle strutture in c.a. ed acciaio 
relativa  ai  lavori  di  “COSTRUZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DA 192 LOCULI E 12 TOMBE DI 
FAMIGLIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE  ”.

SI CONVIENE E SI STIPULA
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Art. 1 - Oggetto dell'incarico
Il  Comune  di  Cattolica  (RN)  affida  all'Ing.  Emanuele  Mussoni,  iscritto  al  n.  564  all’Ordine  degli 
Ingegneri della Provincia di Rimini,  l'incarico professionale per la progettazione esecutiva delle opere 
strutturali in cemento armato ed acciaio, relative alla costruzione di un nuovo blocco da 192 loculi e 12 
tombe  di  famiglia  all'interno  del  cimitero  comunale, cost i tui to  da  s trut tura  intela iata  in  c .a . 
real izzata  in  opera,  di  pianta  re t tangolare  con  2  piani  fuori  terra  e  copertura  piana,  composta 
da un reticolo di  t ravi ,  se t t i  e  pi lastr i  su  fondazioni  continue del  t ipo a platea .

Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali
Nell'adempimento dell'incarico, il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, 
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  dell'opera  e la documentazione necessaria  affinché  il 
complesso strutturale si attenga al progetto architettonico approvato nelle varie fasi costruttive.
L’Amministrazione  si  impegna  a  garantire  all'Ing.  Mussoni,  contemporaneamente  al  conferimento 
dell'incarico e per tutto il corso di espletamento del medesimo, tutte le informazioni, le documentazioni ed il 
libero accesso all'area in cui verranno realizzate le opere relative al progetto di cui trattasi.

Art. 3 - Modalità e Durata dell’incarico 
L’incarico oggetto della presente convenzione si concretizza  con la redazione e presentazione di tutti  gli 
elaborati  grafici, descrittivi ed analitici previsti per il progetto esecutivo dell'opera, idonei alla successiva 
“Denuncia di Deposito” ex art. 13 L.R. 19/2008.
La consegna di detta documentazione dovrà avvenire entro il termine di 150 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla firma del presente atto.

Art. 4 - Compensi e rimborsi spese
Per le prestazioni di cui sopra, il compenso spettante al professionista viene stabilito in base al Testo Unico 
della Tariffa degli Onorari per le prestazioni Professionali degli Ingegneri ed Architetti  (Legge n. 143 del 
02/03/1949, successivi aggiornamenti del D.M. 04.04.01, modificazioni e integrazioni).
I compensi stabiliti dalla citata direttiva costituiscono per le parti contraenti e per il competente Collegio, 
minimi inderogabili, a norma dell'art. 3 Capo I della legge 02.03.1949 n.143 e ss.mm.ii.
L’onorario comprende quanto è dovuto al Professionista per l’assolvimento dell’incarico, incluse le spese di 
studio strettamente necessario ad esso.
L’importo totale della specifica al netto dell’IVA sarà maggiorato del 4% dovuto alla Cassa di Previdenza 
degli Ingegneri.
Per le prestazioni relative al presente incarico l'ammontare complessivo presunto degli onorari, compensi 
discrezionali, diritti e spese, risulta di lordi Euro  10.323,89 
(Euro Diecimilatrecentoventitre/89), come da sottoindicata tabella:
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Descrizioni Importi

Importo presunto delle strutture Euro            310.000,00

Riferimento alla tariffa nazionale ingegneri Tabella A Legge 02.03.49 n°143 
ed agg. D.M. 04.04.01, classe “ I ”, categoria “ g “ (opere in zona sismica)  e 
successive modifiche – D.M. 4.4.2001

% 9,2633

Aliquota di applicazione per progettazione 0,26

SOMMANO Euro  7.458,16

Spese varie al 30%        Euro 2.237,45

Sconto pari al 20%        Euro -1.491,63

IMPONIBILE Euro  8.204,30

Cassa previdenza 4% Euro 328.16

IVA 21% Euro 1.791,75

Importo complessivo Euro 10.323,89

Art. 5 – Modalità di liquidazione e pagamento
Il  pagamento  dei  compensi,  come  quantificati  al  precedente  art.  4,  avrà  luogo  previa  presentazione  di 
regolare fattura e sarà effettuato in 2 soluzioni come di seguito indicato:
• 30% entro gg. 30 dalla firma del presente atto;
• 70% entro  gg.  30 dalla  presentazione  degli  elaborati  progettuali  esecutivi,  idonei  alla  successiva 

“Denuncia di Deposito” ex art. 13 L.R. 19/2008 ;

Art. 6 - Recesso
Le parti contraenti potranno recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 7 - Controversie
Ogni eventuale controversia avente comunque riferimento al presente incarico che non sia stato possibile 
definire in via amichevole nei 30 (trenta) giorni successivi dalla comunicazione dell'atto e/o  provvedimento 
formale di contestazione o rilievo, sarà deferita al foro del Tribunale di Rimini.

Art. 8 - Spese
Le spese relative alla stipula del presente disciplinare (eventuale registrazione fiscale, imposte, tasse, ecc.) 
sono a carico del professionista.

Art. 9 - Penale
In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, salvo i casi di proroga, verrà applicata una penale di Euro 
80,00 per ogni giorno di ritardo.

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.
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Art. 11  - Registrazione
La presente convenzione sarà registrata solo 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 alcuna riserva.

IL  PROFESSIONISTA IL COORDINATORE  P.O. SETT. 2
Ing. Emanuele Mussoni dr. Mario SALA
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