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*COMUNE DI  MARACALAGONIS                PROVINCIA DI CAGLIARI 

CONVENZIONE D’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

DIREZIONE DEI LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

§§§§§§§§§§§§§§ 

OGGETTO: Lavori di “COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA EDIFICIO EX ESMAS” -  Importo 

finanziamento €.  600.000,00   – ID OPERE:  E 08 – IA 03 – IA 02 – IA 01. 

CIG: 7236688FD7                                                                                              CUP: D31H17000040009 

L’anno 2017  ll giorno __________   del mese  di  ____________, presso l’ufficio lavori pubblici del 

Comune di Maracalagonis,  

TRA 

 il Comune di  Maracalagonis, via   Nazionale n.  49   C.F.  80011730928, rappresentato dall’Ing. 

SERGIO GARAU, nato a Cagliari il 20-04-1964,  in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 

domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Maracalagonis, di seguito 

denominato Committente; 

 L’ING. _____________________, nato  a ___________________ il _______________, 

Iscritto  all’Ordine ___________________________   al n.  __________________,  con 

sede a  ___________________  Via ________________ n. ____, C.F.  _______________,  

P.IVA   ____________________________, 

in qualità di libero professionista, di seguito denominato Affidatario; 

PREMESSO 

 che con determinazione del Servizio dell’area del Servizio Tecnico n. __________  del 

_______________  è stato conferito al libero professionista  sopra meglio generalizzato, l’incarico 

per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e la direzione e contabilità dei lavori di “COMPLETAMENTO 
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SCUOLA MATERNA EDIFICIO EX ESMAS”,  per un importo complessivo di affidamento di €.  

___________________________, IVA e contributi compresi; 

 che è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti in fase di selezione;  

 che è stata dimostrata la regolarità contributiva dell’affidatario; 

 che l’affidatario ha presentato una dichiarazione resa in data  16-08-2017, contenente l’impegno 

a stipulare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori in 

oggetto, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, come previsto dall’ art.111 del D.lgs. 

12.04.2006 n. 163. 

Volendo ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l’incarico di cui trattasi, le parti, 

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 (OGGETTO DELL’INCARICO) - Il Comune di   MARACALAGONIS, rappresentato dall’Ing. 

SERGIO GARAU Casu, Responsabile del Servizio Tecnico, in esecuzione della determinazione n.  594 del 

06-09-2017, affida al libero professionista:   Ing. _______________________, nato  a 

__________________  il __________________, Iscritto  all’Ordine ________________________   al n.  

________________ e con sede a  ____________________ Via ___________ n. ______, C.F.  

_________________,  P.IVA   ______________________, 

l’incarico delle seguenti prestazioni, relative ai lavori di cui all’oggetto:  

× Progettazione preliminare; 

× Progettazione definitiva ed esecutiva; 

× Direzione, misura e contabilità dei lavori; 

× Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

× Collaudo, ovvero Certificato di Regolare Esecuzione. 

ART. 2 (PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO) - L’Affidatario del servizio è obbligato all’osservanza 

delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, della Legge 2 marzo 1949, n. 143, della 

deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia, correlata all’oggetto dell’incarico.  
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Le prestazioni in oggetto sono infungibili e, pertanto è fatto divieto all’affidatario di cedere ad altro 

professionista, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni; il mancato rispetto della suddetta 

disposizione potrà determinare la risoluzione della presente convenzione. 

Sono a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo per l’espletamento delle prestazioni, 

rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione del committente. 

L’Affidatario svolgerà l'incarico alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale secondo le istruzioni che 

verranno emanate dal Responsabile del Procedimento ed è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i 

migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse. 

Il responsabile del procedimento, nel corso dello svolgimento dell’incarico, si riserva la facoltà di definire il 

numero e la consistenza degli elaborati da presentare.  

ART. 3 (MODALITÀ OPERATIVE) 

PROGETTAZIONE  

L’Affidatario è obbligato in particolare, alla rigorosa osservanza delle norme di cui all’articolo 23  del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di 

seguito denominato “Codice dei Contratti”, alle norme del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per 

quanto compatibile, e alle norme della L.R. 07/08/2007 n. 5 e comunque a tutta la normativa in materia, 

vigente al momento dell’espletamento dell’incarico. Inoltre l’affidatario farà riferimento alle disposizioni 

emanate dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  Il committente si 

impegna a fornire all’Affidatario dati, documentazione in genere e cartografie in suo possesso che lo stesso 

Affidatario possa ritenere utile all’espletamento dell’incarico. L’Affidatario si impegna a confrontare con il 

committente, tempestivamente, le soluzioni individuate e a segnalare tempestivamente ogni circostanza 

che possa rendere difficoltosa o impedire la realizzazione dell’opera; Tutte le decisioni adottate dal 

committente in ordine agli indirizzi della progettazione degli interventi saranno comunicate all’Affidatario per 

iscritto. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il committente e l’Affidatario sarà redatto un sintetico 

verbale, sottoscritto dalle parti. L’Affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e 
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presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del committente o per 

l’acquisizione di pareri, nulla osta, approvazioni, autorizzazioni presso altri organismi, fino alla definitiva 

approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi. L’Affidatario sarà 

altresì tenuto, a richiesta del committente, ad introdurre nel progetto le necessarie modifiche determinate 

da esigenze e/o normative successive all’approvazione del progetto stesso. Sia nella prima che nella 

seconda ipotesi l’Affidatario non avrà diritto a ulteriori compensi, che pertanto restano confermati nell’ 

importo risultante dallo schema di parcella facente parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. L’Affidatario si impegna ad attuare tutte le verifiche preliminari e a tenere gli opportuni contatti 

con gli enti , gli organismi e gli uffici pubblici, comunque coinvolti nel procedimento, per adeguarsi 

nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni che tali soggetti impartissero, nonché per il rilascio degli 

eventuali pareri, nulla-osta , approvazioni e autorizzazioni.  L’affidatario si impegna a progettare 

nuovamente i lavori, in caso di errori ed omissioni, senza costi e oneri per il committente. Sono a carico 

dell’Affidatario e devono intendersi compensati con gli onorari di cui al successivo art. 6, tutti gli oneri per 

relazioni paesaggistiche, rilievi topografici, picchettazione di tracciati, ricerche, indagini, acquisizione di dati, 

ivi compresi eventuali rilievi plano-altimetrici o di manufatti, che si rendessero necessari per l’espletamento 

dell’incarico, e per l’ acquisizione dei nullaosta, autorizzazioni, approvazioni e pareri sul progetto da parte di 

tutti gli Enti e organismi interessati. Qualora si renda necessario acquisire prestazioni specialistiche che 

esulino dalle competenze dell’affidatario, le stesse saranno acquisite direttamente dal committente, 

escludendosi la possibilità di subappalto di tali prestazioni da parte dell’affidatario;  

Il progetto, nei casi previsti, dovrà comprendere il piano particolareggiato di esecuzione descrittivo dei 

terreni e degli immobili di cui sia necessaria l'espropriazione, indicandone i confini, la natura, la qualità, 

l'allibramento, il numero di mappa, il nome e cognome dei proprietari ed in genere tutti quegli altri dati 

necessari per procedere alla compilazione, a propria cura, del piano parcellare e alla determinazione delle 

relative indennità in base a regolari computi. Tali elaborati devono intendersi compensati con gli onorari di 

cui al successivo art. 6. Inoltre l’affidatario si impegna con oneri a suo completo carico: 
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 a presentare ulteriori copie del progetto, se necessario per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, 

approvazioni e nulla osta o per altre esigenze amministrative connesse al procedimento su 

semplice richiesta dell’Ente committente; 

 a produrre su supporto cartaceo quattro esemplari di ogni elaborato tecnico con carattere 

esecutivo e anche una copia su supporto magnetico in formato standardizzato (dxf, dwg, doc); 

 a relazionare periodicamente  sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice 

richiesta dell’Amministrazione; 

 a far presente al committente, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle 

prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o 

razionalizzazione; 

 a partecipare a conferenze di servizio o ad altre riunioni indette dal Responsabile del 

Procedimento affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del progetto, a semplice richiesta 

del committente; 

 a produrre unitamente al progetto esecutivo, ove richiesto, il modulo offerta prezzi contenente la 

lista delle categorie di lavoro, sia su supporto cartaceo e sia su supporto magnetico; 

Il committente potrà dichiarare esaurito l’incarico qualora il progetto non venga accolto per difetto  

dello studio o per inattendibilità tecnica o economica. In ogni caso resta comunque esclusa qualsiasi 

maggiorazione per prestazioni parziali. 

DIREZIONE DEI LAVORI: 

La direzione dei lavori dovrà essere svolta in base alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, al Decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, per quanto applicabile,  al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al D.M. dei Lavori Pubblici del 

19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora in vigore, alla L.R 07.08.2007 n. 5 e comunque a tutta la 

normativa in materia, vigente al momento dell’espletamento dell’incarico. Il direttore dei lavori dovrà 

tassativamente presentare periodiche relazioni sull'andamento dei lavori e sullo sviluppo degli stessi in 
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rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. L’Affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, in fase 

preliminare o durante l'esecuzione dei lavori, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a effettuare 

quindi tutte le perizie suppletive e/o di variante che a giudizio insindacabile del committente e degli Organi 

Tecnici di Controllo dovessero rendersi necessarie, previa specifica autorizzazione scritta. Ove ricorressero 

le condizioni di legge per la redazione di perizie suppletive e/o di variante sui progetti esecutivi già 

approvati, nelle ipotesi di cui all’art. 106  del D.Lgs. n. 50/2016, gli onorari saranno calcolati considerando 

per ciascuna categoria la somma dei lavori di progetto con quelli della colonna più del quadro di raffronto e 

decurtando i compensi afferenti al progetto esecutivo. Nel caso di perizie suppletive e/o di variante che non 

modifichino l’importo totale dei lavori non competerà all’affidatario nessun compenso. Il termine per la 

presentazione delle eventuali perizie suppletiva e/o di variante viene stabilito in dieci giorni. L’affidatario è 

tenuto a curare la direzione dei maggiori lavori fino all’ultimazione degli stessi. Nell’ambito della prestazione 

della direzione dei lavori, è compresa anche la redazione e rilascio dell’eventuale Certificato di Regolare 

Esecuzione, il cui compenso, pertanto, deve intendersi incluso negli onorari complessivi di direzione lavori, 

calcolati secondo quanto stabilito dal successivo art. 6. Nell'onorario per la direzione dei lavori deve 

intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso 

in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle 

riserve stesse. Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori, ai termini delle vigenti 

disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo 

complessivo dei lavori eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto. Il 

relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei 

lavori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo, per i titoli di cui al presente articolo spetterà al 

professionista nel caso che i lavori, per qualunque motivo, non siano comunque iniziati.  Per effetto 

dell'incarico della direzione dei lavori, sull’Affidatario ricadono tutti gli oneri afferenti a detta funzione, 

attribuita fino al collaudo definitivo dei lavori, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni stabilite nel capitolato 

generale e speciale d’appalto. Sono compresi in tali oneri la tenuta dei libri contabili e di tutti i documenti di 
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legge, la liquidazione e l'assistenza al collaudo. Sono compresi altresì gli oneri per l'assistenza giornaliera e 

la sorveglianza. Tutti i verbali, i certificati, gli ordini di servizio e ogni altro atto inerente lo svolgimento 

dell’incarico debbono essere trasmessi entro cinque giorni al responsabile del procedimento.  Il mancato 

svolgimento delle prestazioni previste costituirà, previa costituzione in mora, causa di risoluzione del 

presente rapporto contrattuale, fatta salva l’azione per il risarcimento dei danni eventuali e subiti dal 

Committente e quanto previsto all’art. 5 della presente convenzione. 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 

L’Affidatario è obbligato in particolare, alla rigorosa osservanza delle norme di cui al D.Lgs 09 aprile 2008 

n.81 e al D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e al D.lgs 14 agosto 1996, n. 494, per le parti ancora applicabili e 

comunque a tutta la normativa in materia, vigente al momento dell’espletamento dell’incarico. Le 

prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in: 

 coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera; 

 redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

 predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della 

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 

Tutti gli adempimenti di cui alla presente fase devono essere eseguiti contemporaneamente alla 

progettazione esecutiva delle opere, per cui dovranno essere curati, nell’ambito del presente incarico, i 

rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia affidato ad altri professionisti. In questo caso gli 

stessi adempimenti devono essere conclusi ed i relativi atti tecnici devono essere disponibili e consegnati 

al committente/responsabile dei lavori, prima della pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di 

affidamento di evidenza pubblica, o prima dell’invio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati 

esecutori in caso di procedure negoziate. Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente 

evidenziato nel piano in modo da essere esposto come costo non soggetto a ribasso in sede di gara, ai 

sensi dell’art. 131, comma 3, del Codice dei contratti. Il committente dei lavori si impegna a fornire al 

tecnico coordinatore, all’inizio dell’incarico, tutte le informazioni in suo possesso necessarie allo 
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svolgimento dell’incarico.  Il tecnico coordinatore si impegna a espletare l’incarico in conformità alle 

normative che siano successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo 

opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. 

Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni 

svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente. Il committente è autorizzato alla 

utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal tecnico 

coordinatore nell’espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori 

prestazioni e del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte. 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

L’Affidatario è obbligato in particolare, alla rigorosa osservanza delle norme di cui al, al D.Lgs  09 aprile 

2008 n.81 e al D.l.vo 19 settembre 1994, n. 626 e al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, per le parti ancora 

applicabili e comunque a tutta la normativa in materia, vigente al momento dell’espletamento dell’incarico. 

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in particolare in:  

 coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera; 

 rispetto delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81; 

 assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere, 

compresa l’emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione 

bonaria delle vertenze e delle riserve dell’impresa di cui all’art. 240 Decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure 

di sicurezza; 

 adeguamento del piano in relazione all’evoluzione dei lavori; 

 ogni altra prestazione prevista dall’art.92 del D.lgs. 09.04.2008 n. 81; 

Il committente dei lavori si impegna a fornire al tecnico coordinatore, all’inizio dell’incarico, tutte le 

informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento dell’incarico. 
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Il tecnico coordinatore si impegna a espletare l’incarico in conformità alle normative che siano 

successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della 

migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.  

Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare 

 periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice 

richiesta del committente. 

Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciproche evenienze, innovazioni, variazioni o 

emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle 

prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di 

competenza delle parti stesse. 

Il tecnico coordinatore, per l’espletamento prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate 

dalla legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella 

misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l’entità e la complessità del cantiere 

oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la 

sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono 

prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può 

avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l’attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene 

sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico coordinatore il quale ne risponde sotto ogni profilo e 

senza alcuna riserva. Il committente del lavoro può, in ogni momento, chiedere al tecnico coordinatore 

l’allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo 

di motivazione. A lavori ultimati il tecnico coordinatore per l’esecuzione deve produrre documenti aggiornati 

relativi all’opera eseguita con la versione esecutiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni 

necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state 

oggetto di intervento. Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo, il tecnico coordinatore deve 

consegnare al committente due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso 
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sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. 

Contemporaneamente deve consegnare anche una copia degli atti su dischetto magnetico in formato 

standardizzato. 

ART. 4 (TEMPI) 

PROGETTAZIONE  

Il progetto preliminare dovrà essere consegnato in n. 4 copie cartacee e una su supporto informatico come 

sopra meglio specificato, entro ______________________ e consecutivi, a far data dalla stipula della 

presente convenzione. Per giustificati e comprovati motivi, il committente potrà concedere adeguate 

proroghe dei suddetti termini temporali. Al fine della determinazione delle scadenze, nei termini indicati non 

saranno conteggiati i tempi necessari all’ottenimento degli eventuali pareri da parte di enti o uffici pubblici. 

Il progetto definitivo/esecutivo  dovrà essere consegnato in n. 4 copie cartacee e una su supporto 

informatico come sopra meglio specificato, entro ______________________ e consecutivi, a far data dalla 

approvazione del progetto preliminare. Per giustificati e comprovati motivi, il committente potrà concedere 

adeguate proroghe dei suddetti termini temporali. Al fine della determinazione delle scadenze, nei termini 

indicati non saranno conteggiati i tempi necessari all’ottenimento degli eventuali pareri da parte di enti o 

uffici pubblici. 

DIREZIONE DEI LAVORI 

La prestazione avrà inizio con la consegna dei lavori e avrà fine con l’approvazione del collaudo definitivo 

dei lavori. Il termine di espletamento dell’incarico, è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o 

compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori. 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Tale prestazione avrà luogo solo nei casi in cui si renda necessaria ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, 

commi 3 e 4 del D.lgs 09.04.2008, n. 81. Pertanto l’incarico si intende sospeso ed inefficace fino al 

momento in cui il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 09.04.2008, n. 81.  non darà 

comunicazione scritta al professionista per l’avvio delle attività ove lo stesso Responsabile dei lavori ravvisi 
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che si siano verificate le condizioni che rendono necessario l’espletamento della funzione  affidata. Nel 

caso in cui non sia necessario il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non si darà luogo alla 

liquidazione delle relative competenze. La prestazione, se necessaria, avrà inizio con la predetta 

comunicazione scritta da parte del Responsabile dei Lavori e avrà fine con la data di approvazione del 

collaudo definitivo dei lavori. Il termine di espletamento dell’incarico, è automaticamente prorogato, senza 

alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori. 

ART. 5 (RITARDI, PENALI E REVOCA DELL’INCARICO) 

PROGETTAZIONE 

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 per 

giustificati motivi, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 3 per mille del compenso 

professionale, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all’Affidatario, all’atto di liquidazione degli 

onorari. Qualora il numero dei giorni di ritardo divenga superiore al valore dei giorni assegnati per la 

presentazione degli elaborati, o in caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente 

convenzione, il committente può procedere alla revoca dell’incarico ed al conferimento dello stesso ad altro 

professionista. In tale ipotesi all’Affidatario inadempiente non spetta alcun compenso o rimborso per le 

prestazioni sino alla revoca espletate e fatto  

salvo il diritto del committente ad ulteriore risarcimento del danno. In caso di revoca dell’incarico gli 

elaborati progettuali eventualmente già redatti e consegnati resteranno di proprietà del committente. 

DIREZIONE LAVORI 

Qualora la presentazione degli elaborati inerenti la direzione dei lavori, e in particolare dello stato 

finale,(che dovrà essere trasmesso al committente entro 10 giorni dalla scadenza prevista per la sua 

compilazione), venisse ritardata oltre i termini stabiliti nei capitolati, salvo proroghe che potranno essere 

concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale  
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pari all’1 per mille del compenso professionale,che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all’Affidatario, 

all’atto di liquidazione degli onorari. 

Il Responsabile del Procedimento, qualora nel corso dell’esecuzione dell’opera rilevasse reiterati ed 

ingiustificati ritardi e/o inadempienze, da parte del direttore dei lavori, che potrebbero pregiudicare la buona 

riuscita dell’opera o causare danni di qualunque natura al committente, può proporre, adeguatamente 

motivandola, la revoca dell’incarico. In tale ipotesi il committente, valutata la proposta del Responsabile del 

Procedimento e le eventuali osservazioni e giustificazioni dell’Affidatario, può procedere alla revoca 

dell’incarico per inadempienza comunicandolo all’Affidatario unitamente alla determinazione sulla 

quantificazione dell’eventuale saldo degli onorari e/o degli eventuali danni derivanti dal comportamento 

negligente dell’Affidatario stesso. 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

Ai sensi dell’art. 90, comma 8 del D.lgs 09.04.2008 n.81, è facoltà del committente revocare l’incarico di 

coordinatore in materia di sicurezza e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza 

obbligo di motivazione né di preavviso, purché tale volontà sia espressa con nota scritta fatta pervenire in 

modo certo allo stesso tecnico coordinatore. In tale caso sono dovuti gli onorari e le spese relative alle 

prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca, mentre non è dovuta, per esplicita 

pattuizione, alcuna maggiorazione per l’interruzione dell’incarico. 

ART. 6 (COMPENSI PROFESSIONALI) 

Ai sensi dell’art. 14 della tariffa, le opere oggetto della presente convenzione appartengono  alla Categoria  

ID Opere classe:    E 08 – IA 03 – IA 02 – IA 01.  

 L’importo degli onorari e dei rimborsi spesa per le prestazioni oggetto della presente convenzione, calcolati 

sulla base della Legge 143/1949 e del D.M. 04.04.2001 e dell’offerta presentata dall’affidatario, è pari a  €. 

__________________________, compreso   cassa previdenziale ( 4%) e IVA (22%), come risulta 

dallo schema di calcolo dei compensi professionali che, sottoscritto dalle parti, pur non materialmente 

allegato, fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Per i casi in esso contemplati, si farà 
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riferimento anche alle disposizioni di cui al “Codice dei Contratti”, alla L.R 07.08.2007 n.5, • Sono a carico 

dell’Ente il pagamento dell’IVA (22%), il contributo previdenziale e l’eventuale rivalsa INPS (4%). Le 

prestazioni professionali si intendono compensate con le tariffe vigenti e qualora nel corso dell’esecuzione 

della prestazione dovesse sopravvenire una nuova disciplina tariffaria applicabile ai rapporti negoziali già 

pendenti, a base della determinazione degli onorari professionali saranno assunte le tariffe comunque in 

vigore al momento della prestazione, fatta salva ogni disposizione normativa transitoria inderogabile che 

disciplini la materia “medio tempore”. Tutti i compensi per le prestazioni previste dalla presente 

convenzione, comprese quelle riferite alla acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta ai fini della 

approvazione del progetto definitivo, se non diversamente specificato, si intendono compresi nell’importo 

degli onorari determinati applicando il predetto schema di calcolo, che non potrà essere modificato in 

aumento neppure in caso di incremento dell’importo a base d’asta dei lavori, con esclusione di qualunque 

compenso aggiuntivo. Qualora il progetto non venga accolto per difetto dello studio o per inattendibilità 

tecnica o economica, all’affidatario non è dovuto alcun compenso, ne sarà obbligo del committente 

incaricare nuovamente l’affidatario per la redazione di in nuovo progetto.  

ART. 7 (LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI) 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 

Gli onorari e i rimborsi spese relativi a ciascun livello di progettazione verranno liquidati entro 60 giorni dalla 

data di approvazione definitiva del progetto da parte degli organi comunali competenti e comunque non 

prima che venga erogato il finanziamento da parte dell’ente finanziatore. Qualora, decorsi sei mesi dalla 

data di presentazione del progetto esecutivo, tale approvazione non sia ancora intervenuta per cause non 

imputabili all’affidatario, questi ha diritto al pagamento degli onorari maturati, a condizione che il progetto 

abbia superato le procedure di verifica o validazione da parte dell’ufficio. La liquidazione degli onorari di 

progettazione è subordinata alla presentazione della polizza assicurativa di cui all’ art.111 del D.lgs. 

12.04.2006 n. 163. Gli onorari e i rimborsi spese per la D.L. verranno liquidati entro in successivi acconti in 

corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti 
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e nella misura massima di nove decimi dell’importo della parcella; il recupero dei decimi avverrà 

successivamente al collaudo dell’opera. I compensi relativi alla redazione delle perizie suppletive e/o di 

varante verranno liquidati dopo l’approvazione delle medesime. L’emissione del mandato di pagamento è 

comunque subordinata alla presentazione della fattura fiscale.  

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

I compensi per l’espletamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

saranno corrisposti dopo l’approvazione del progetto esecutivo, di cui il piano di sicurezza costituisce 

allegato. I compensi per l’espletamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

saranno corrisposti in successivi acconti in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente 

alla percentuale dei lavori eseguiti. Durante l’esecuzione dei lavori, gli acconti saranno liquidati nella misura 

di nove decimi degli onorari maturati. Il saldo verrà liquidato a seguito degli adempimenti di cui all’art. 3, 

ultimo comma e successivamente alla redazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. 

ART. 8 (CONDIZIONI GENERALI) 

PROPRIETA’ DEL PROGETTO 

Il progetto resterà di proprietà piena e assoluta del Comune di Maracalagonis che potrà darvi o meno 

esecuzione, come anche introdurvi, nei modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed 

aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’affidatario 

possano essere sollevate eccezioni di sorta, fatta salva la responsabilità dell’affidatario per le parti non 

variate.   

EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione è fin d'ora impegnativa per l’Affidatario e per il committente. La presente 

convenzione produce effetti dalla data della sua stipulazione. La registrazione del presente atto avverrà 

solo in caso d’uso, trattandosi di prestazioni soggetti ad IVA. 

LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 
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L’affidatario dichiara sotto la propria responsabilità, di non trattenere rapporti di lavoro con amministrazioni 

pubbliche che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera professione in relazione all’incarico in 

oggetto. 

IMPOSTE E TASSE 

Le tasse, le imposte di bollo e tutte le spese relative alla presente convenzione, compresa l’imposta in caso 

di registrazione, saranno a carico dell’Affidatario. 

CONTROVERSIE 

Qualunque controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, non composta in via 

amministrativa, sarà definita dal giudice ordinario del Tribunale di Cagliari. In pendenza del giudizio 

l’Affidatario non é sollevato dagli obblighi previsti nella presente convenzione.  

DOMICILIO 

Per quanto concerne l’incarico affidatogli il professionista eleggerà domicilio legale presso il Comune di  

Maracalagonis. 

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e ss.mm. e ii.; 

RINVIO AD ALTRE NORME. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento, oltre che alle norme 

del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50,  del D.Lgs  12.04.2006, n.163, del DPR 207/2010 e della L.R. 07.08.2007 

n.5, per quanto applicabili, alle norme del codice civile, della legge 2 Marzo 1949 n° 143, e del D.M. 

04.04.2001, e per le opere finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna, alla normativa regionale 

vigente in materia .  

Letto.approvato, e sottoscritto. 

L’Affidatario                                                                                   Il Committente 

Ing. ___________________                             Ing. SERGIO GARAU 


