
Prot. n.ro ___________ del _____2020

C O M U N E   D I   C O R I  
Provincia di Latina

OGGETTO:  disciplinare  di  incarico,  “Disciplinare  di  incarico,  “Interventi  di
riparazione e miglioramento sismico dell’edificio in zona Sipportiche in Cori (LT)
CUP:  J63G18000060001  -  CIG:8085045632  (lavori). Affidamento  incarico  per
servici  tecnici  di  Collaudo Strutturale  in corso d’opera Arch Stefano Palombelli
(CUP: J63G18000060001 - CIG: __________________ 

L’anno 2020, il giorno ___ del mese di ______, presso l’ufficio Tecnico del Comune di Cori,
senza  l’assistenza  di  testimoni  per  espressa  rinuncia  fattane  dalle  parti  contraenti,  sono
presenti i signori:

1) Ing.  Luca  Cerbara,  nato  a  Terracina  il  23.10.1965,  quale  Responsabile  dell’Area
Tecnica del  Comune di Cori,  a  seguito di incarico conferito  con Decreto del Sindaco
n.02/2020 e ss.mm.ii.  con la quale è stata conferita la nomina dei responsabili dell’Area
N.4 del Comune di Cori – in prosieguo anche “R.U.P.”;

2) Arch. Stefano Palombelli  nato a Roma  (Rm) il 17/01/1973 C.F. PLM SFN 73A 17H
501F, p. IVA 02239320597 con studio professionale in Cori (Lt) Via A. Accrocca n. 9;

C O N V E N Z I O N E   T R A

Il Comune di Cori, nella persona dell’ Ing. Luca Cerbara e domiciliato per la carica presso la
Sede Municipale di Cori (LT), il quale dichiara di agire non in proprio, ma a nome e per conto
del  Comune  di  Cori  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  n.  00106170590  nella  sua  qualità  di
Responsabile dell’Area Tecnica N.4;

E

Arch. Stefano Palombelli  nato a Roma  (Rm) il 17/01/1973 C.F. PLM SFN 73A 17H 501F, p.
IVA 02239320597 con studio professionale in Cori (Lt) Via A. Accrocca n. 9

VISTO

- il Decreto Sindacale Reg. Gen. n. 25 del 31/07/2020 con il quale è stato conferito all’Ing.
Luca Cerbara l'incarico di Responsabile P.O. del Servizio Manutenzioni e lavori pubblici Area
4;

- la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 13.09.2018 con la quale veniva approvato lo
Studio fattibilità di messa in sicurezza della località Le Sipportiche Comune di Cori;

-  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  168  del  05.11.2019  è  stato  approvato  il  progetto
definitivo ed esecutivo dei predetti lavori, validato con verbali del 04.11.2019 e 05.11.2019;

-  che la somma per l’esecuzione dell’intervento trova copertura come segue:
- accertamento della somma di €. 2.930.000,00 sul capitolo N. 873/E - N.59/2019 bilancio
corrente anno;
- impegno della somma di €. 2.930.000,00 sul capitolo N. 1918/U – N. 240(2019 del bilancio
corrente anno);

-  la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 785 del 13.08.2020 con la quale
confermata  l’aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto  in  favore  dell’operatore  economico



GRANDI LAVORI S.R.L., con sede legale in Via dei Fagiani n. 5, 00169– Roma (RM) -
partita I.V.A e C.F. n. 12543711001 sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale
netto  pari  ad € 1.776.490,10 oltre  ad IVA al  10% (oltre  le  migliorie  di  gara senza costi
aggiuntivi per il Comune di Cori rispetto all’importo contrattuale di €. 1.776.490,10) per un
importo complessivo di €. 1.954.139,11 (anziché 1.953.139,11) e con la quale sub impegnava
a favore della Ditta Grandi Lavori S.r.l. la somma integrativa di €. 1.000,00 sul capitolo n.
1918 all’Impegno N. 240/2019 del b.c.a;
 

-   il Contratto d’appalto stipulato con la Ditta  Grandi Lavori S.r.l. con  Rep. 4520/2020 del
28/08/2020 di importo pari ad €  1.776.490,10 di cui € 138.887,03 per oneri della sicurezza
inerente  gli  “INTERVENTI  DI  RIPARAZIONE  E  MIGLIORAMENTO  SISMICO
DELL’EDIFICIO IN ZONA SIPPORTICHE IN CORI (LT)

VISTO

il Verbale di Consegna parziale dei lavori sottoscritto in data 22/09/2020 dal D.L., dalla Ditta
e dal RUP Ing. Luca Cerbara dei lavori di cui trattasi;

ACCERTATA

 la necessità di nominare il Collaudatore Strutturale delle Opere in corso d’opera ai sensi del
Dpr 380/01 e ss. mm. ii: e D.M. 14.01.2008 e ss. mm. ii;

 - la carenza nell’organico dell’unità organizzativa della figura professionale oggetto del presente
incarico 

VISTA
la Determinazione Registro Generale  n.ro ____ del _____ di nomina del  Collaudatore
delle strutture in corso d’opera all’Arch. Stefano Palombelli ai sensi del DPR 380/01 e
ss.mm.ii. e D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii.;

TUTTO  CIO’ VISTO E PREMESSO  SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Il  COMUNE  DI  CORI  affida al  professionista  Arch.  Stefano  Palombelli  l’incarico
professionale relativo ai lavori indicati in oggetto.

L’incarico viene svolto sotto le direttive generali dell’Ente, specificatamente competente nel
settore cui l’opera (o i lavori) deve servire, nonché sotto la sorveglianza del Responsabile del
procedimento ai sensi della D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed in
conformità al progetto di fattibilità approvato con DGC 133/2019 e successi atti.

Esso  dovrà espletarsi sempre sotto la sorveglianza ed indicazioni del RUP ing Luca Cerbara.

Art. 2
ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

L’incaricato dovrà:

a) svolgere i compiti necessari per il rilascio del certificato di collaudo statico delle strutture
in  cemento  armato  precompresso  e  in  acciaio,  sulle  strutture  in  calcestruzzo  armato
prefabbricato,  sulle  strutture  in  muratura  e  in  laterocemento,  in  legno  o  in  altri  materiali
speciali da realizzarsi nell’ambito del lavoro in oggetto e si conclude con un certificato di
collaudo statico redatto ai sensi della L. n. 1086/1971. 



b) assolvere tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia
ed in particolare a quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001“ Testo Unico delle disposizioni
legislative  e  regolamenti  in  materia  edilizia”  e  dalla  Legge  n.  1086  del  05/11/1971  e
successivi  decreti  e  circolari  applicative  emanate  dal  Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  ivi
compreso il  D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle  norme tecniche per  le  costruzioni  “ e
s.m.i..

c) predisporre e presentare al Committente degli elaborati previsti nella Parte I titolo X Capo
II del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

d) effettuare verifiche e prove necessarie per accertare le rispondenza delle opere eseguite alle
prescrizioni del progetto approvato e del contratto;

e) redigere verbali di visita per accertare il regolare avanzamento dei lavori, con particolare
riguardo alle lavorazioni in fondazioni e/o significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente onerosa successivamente alla loro esecuzione. 

f) redigere i verbali delle prove di carico effettuate;

g) redigere il certificato di collaudo statico. 

Sono altresì comprese nell’incarico tutte le incombenze tecnico-amministrative eventualmente
necessarie per ottenere il certificato di agibilità delle opere. 

Art. 3

ASSISTENZA TECNICA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio
possesso ed utile per il Supporto .

Art. 4

COMPENSO PROFESSIONALE – AMMONTARE PRESUNTO DELLO STESSO

La prestazione di cui all’incarico in oggetto sarà affidata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a
del Codice degli appalti e sarà corrisposto al professionista, un compenso professionale come
da Q.E relativo al progetto esecutivo approvato per i lavori di cui all’oggetto del presente
documento,  di  €.  10.000  oltre  IVA  ed  oneri  accessori  come  per  legge  per  un  importo
complessivo di € 12.688

Art. 5

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 4 avverrà a seguito della presentazione
di regolare parcella professionale e fattura, nonché a seguito dell’approvazione delle varie fasi
progettuali ed indizione di gara.

Art. 6

ONERI VARI

Le parti  dichiarano  che  il  presente  atto  assolve  l’imposta  sul  valore  aggiunto  e  pertanto
richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5,
c. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131.
Sono a carico del professionista le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti
richiesti dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle
parcelle se ed in quanto richieste dal Comune.



Sono a carico del Comune le spese relative all’I.V.A. ed al contributo per Casse ordinistiche
private già ricomprese nell’art. 4 della presente convenzione

Art. 7

FACOLTÀ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di
recedere dal contratto ai  sensi del 1° comma dell’art.  2237 del C.C.,  ed utilizzare,  previa
semplice pec entro 5 gg dalla data di recesso, il lavoro effettivamente svolto fino al momento
del recesso. Si riconoscerà il lavoro svolto in proporzione tenendo conto degli atti approvati
connessi all’attività svolta dal tecnico incaricato. 

Art. 8

CONTROVERSIE

Si  conviene  che  le  eventuali  controversie  riguardanti  l’applicazione  della  presente
Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si
conviene sin d’ora di demandare la risoluzione a tre arbitri rituali amichevoli compositori di
cui due scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in
mancanza d’intesa, dal Presidente del Tribunale di Latina.
Il  collegio  arbitrale  giudicherà  secondo  diritto.  La  presente  clausola  compromissoria,
immediatamente  operativa,  non  suscettibile  di  declinatoria,  comporta  l’applicazione  delle
norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla
parte che ne richiede l’intervento e graveranno sulla parte soccombente.

Art. 9

RIFERIMENTO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE VIGENTE

Per quanto non espressamente stabilito  con la presente convenzione,  si  fa riferimento alla
vigente tariffa professionale per lavori di tipo archeologico.

Art. 10

RECESSO DELL’INCARICO

Il  recesso  dell’incarico  da  parte  del  professionista,  comporta  la  perdita  del  diritto  a  qualsiasi
compenso per onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni
provocati.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relativamente  alle  prestazioni  del  presente  disciplinare,  nel  caso  in  cui  per  l'espletamento  delle
attività si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte del professionista, lo stesso assume
la figura di incaricato del trattamento dei dati  ai  sensi  dell’art.  30 del D.Lgs. 30/06/2003,  n. 196.
Secondo  la  norma  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza e tutelando la riservatezza,  i  diritti  e  le  informazioni  prodotte  all'interno  dell’Ente.  Il
Comune  di  Cori  acconsente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  al  trattamento  dei  propri  dati  al
professionista incaricato nei limiti di cui allo stesso.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici  limitatamente e per il  tempo necessario agli  adempimenti  relativi  al  contratto.  ("Tutela
privacy"). Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cori nella persona del Sindaco pro 



tempore.  Si fa rinvio agli  artt.  7,  8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i  diritti  degli  interessati  alla
riservatezza dei dati. 

Art. 12

REGISTRAZIONE DELL’INCARICO

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso di uso con spese, nessuna esclusa
ed accettata, a totale carico dei professionisti.

Allegati_
- Determina di incarico con allegati
- progetto esecutivo a base d’appalto completo (consegnato su disco amovibile)

Dalla Residenza Municipale lì ____  ______ 2020

Per l’Amministrazione Comunale:                                                     Il Professionista incaricato
               Ing. Luca Cerbara                    Arch Stefano Palombelli


