
Prot. n.ro ___ del ______________

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

Schema di disciplinare di incarico di Supporto al RUP per la fase progettuale relativa
alle opere di “Mitigazione del rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e
Piazza Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in Cori”. CUP: J63H19000910001 -
CIG ZB52DBD5B1 (servizi tecnici di supporto al RUP) 

L’anno 2020, il giorno __ del mese di _________ Cori, 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 del’Area
N.4 del Comune di Cori – in prosieguo anche “R.U.P.”;

2) _________________iscritto al n. ___________con studio in ____(__) Via _________ n.
__ -  C.F.:  ______________ P.IVA:  ___________

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

L’____________ _________________iscritto al n. ___________con studio in ____(__) Via
_________ n. __ -  C.F.:  ______________ P.IVA:  ___________

VISTA

la determinazione n.r.g. ____ del ________ dell’Area Tecnica N.4, con la quale è stato
affidato l’incarico professionale di Supporto al RUP inerente i lavori di“Mitigazione del
rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia“
Frazione di Giulianello in Cori”. CUP: J63H19000910001 -

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

Art. 1
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Il COMUNE DI CORI affida al professionista ___________________l’incarico
professionale di Supporto al RUP per la Progettazione e fino all’indizione di gara dei lavori
indicati in oggetto.
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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 si dovrà espletarsi presso il proprio studio professionale e/o presso l’Area 4 LL.PP. di
Cori nei giorni lun/merc/ven potendo utilizzare anche la strumentazione e locali LL.PP: del
Comune di Cori e sempre sotto la sorveglianza ed indicazioni del RUP ing Luca Cerbara.

Art. 2
ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP

SUPPORTO AL RUP ai sensi del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. In fase di
programmazione ed affidamento 

L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli
obblighi del Supporto al RUP dei lavori indicati in oggetto, di seguito indicati:

a) Promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle indagini preliminari idonei a consentire la
verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi; 

b) verificare in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica degli
interventi e promuovere l’avvio delle procedure di variante urbanistica; 

c) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuovere e definire le modalità
di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la
stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

d) coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati
richiesti;

e) coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che
siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

f) effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche
circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie,
nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la
piena disponibilità degli immobili; 

g) stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione correlati
alle caratteristiche e all'importanza dell’opera; 

h) svolgere l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche
avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice; 

i) sottoscrivere la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal
soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso
sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;

j) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accertare e attestare: 1. l’avvenuta redazione, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica
dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2. la quantificazione, nell’ambito del programma e
dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro; 

k) convocare e presiedere nelle procedure ristrette e nei casi in cui è ammesso l'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; 

l) proporre all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di
procedura competitiva con negoziazione, promuovere il confronto competitivo e garantire la
pubblicità dei relativi atti;
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m) valutare le offerte nei casi di affidamento con il criterio del solo prezzo, nei casi in cui non sia
nominato altro organo (monocratico o non) dalla stazione appaltante;

n) svolgere le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli
adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della
conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di
appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici; 

o) accertare e certificare, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice
preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti
caratteristiche: 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2. processi produttivi innovativi o di
alta precisione dimensionale e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4. complessità di
funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5.
esecuzione in ambienti aggressivi; 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7.
complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storicoartistici o
conservativi; 5 8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue
parti, architettonica, strutturale e impiantistica; 

o) raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli
interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del
Codice; 

p) dare evidenza, nell’atto con cui dispone l’affidamento diretto dei lavori di somma urgenza ai sensi
dell’art. 163 del Codice, delle modalità di calcolo dei corrispettivi delle prestazioni concordati con
l’appaltatore; 

q) dare dettagliata e motivata evidenza, nella perizia giustificativa dei lavori affidati ai sensi dell’art.
163 del Codice, delle ragioni di somma urgenza poste a fondamento dell’affidamento diretto. 

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 (progetti, postazione di lavoro in Area 4 del Comune di Cori,
strumentazione, progetti, mezzi, etc..).

Art. 4

COMPENSO PROFESSIONALE – AMMONTARE PRESUNTO DELLO STESSO

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento
alla vigente Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui al D.M. 4/4/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per la prestazione di cui all’incarico in oggetto sarà corrisposto al professionista, a seguito di
emissione da parte dello stesso, di regolare parcella secondo le normative vigenti, un
compenso nella misura forfetaria di 6.000,00 oltre INARCASSA ed IVA 
Il compenso di cui sopra non è soggetto a variazioni e la prestazione di supporto al RUP avrà
durata non superiore a sei mesi dalla sottoscrizione della presente determinazione; decorso
tale periodo di sei mesi l’incarico si risolve automaticamente e senza atti aggiuntivi.

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.
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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 integrativo
C.N.P.A.I.A. 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 svolo in proporzione tenendo conto gli atti approvati
connessi all’attività svolta dal Supporto al RUP. 

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 INGEGNERI ED ARCHITETTI

Per quanto non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla
vigente tariffa professionale.

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
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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.

Allegato Progetto di fattibilità e determina di incarico con allegati

Dalla Residenza Municipale lì __________________
Per l’Amministrazione Comunale:

           Ing. Luca Cerbara 

____________________________

               Il Professionista incaricato del Supporto al RUP: 
___________________________
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