
Studio Notarile Farinaro

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Roma 4
il 30/09/2020
al n. 26439
Serie 1T
€.

ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI

PROFESSIONISTI DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE DI

RAPPRESENTANZA CON DELEGA CONTESTUALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto

di legge, il sottoscritto:

- Arch. PASQUALE BARONE, nato a San Calogero (VV) il 4 aprile

1965, domiciliato in Roma, Via Treviso n. 27, codice fiscale

BRN PQL 65D04 H785U, nella sua qualità di:

- Amministratore Unico e legale rappresentante della società "

PROJECT BUILDING ART S.R.L.", con sede in Roma (RM), Via Pavia

n. 22, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato,

numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma

e Codice Fiscale 10355621003, R.E.A. n. 1226275, Partita IVA

10355621003, indirizzo PEC pbasrl@pec.pbasrl.com, munito dei

più ampi poteri ai sensi del vigente Statuto sociale

(componente mandatario RTP);

- procuratore dei signori:

- - Ing. CERVAROLO GIUSEPPE, nato a Cosenza (CS) il 6 maggio

1982, con domicilio in Torano Castello (CS), Via Acquafredda

n. 23, codice fiscale CRV GPP 82E06 D086 Y, titolare dello

Studio di Ingegneria "Ing. Cervarolo Giuseppe", con sede in

Torano Castello (CS), Via Acquafredda n. 23, Partita IVA

03044510786 (componente mandante RTP);

- - Ing. IERARDI ROSARIO, nato a Catanzaro (CZ) il 4 maggio

1994, con domicilio in Petilia Policastro (KR), Via Assunta n.

98, codice fiscale RRD RSR 94E04 C352 K, titolare dello Studio

di Ingegneria "Ing. Rosario Ierardi", con sede in Petilia

Policastro (KR), Via Assunta n. 98, Partita IVA 03746240799

(componente mandante RTP);

tale nominato ed a quanto infra autorizzato giusta procura

speciale ricevuta dal notaio Pierfrancesco Iorio di Acri in

data 21 settembre 2020 repertorio n. 329, che in originale si

allega sotto la lettera "A".

PREMESSO

- che il Comune di Cori (LT), con determinazione n.r.g. N. 123

del 24 febbraio 2020, approvava lo schema di lettera d'invito

con allegati (disciplinare di gara ed allegati), relativamente

alla gara d'appalto dei servizi di progettazione definitiva (e

preliminare) ed esecutiva, D.LL., misura e contabilità,

coodinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione dei lavori, per l'esecuzione dei lavori

dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio

idrogeologico del versante Fosso Teppia - Località Giulianello

Via San Domenico Santurri in Cori" CUP: J63H19000920001, CIG:

82226888CA, codice CPV principale 71340000-3 (servizi di

ingegneria integrati), svolta in modalità telematica (R.D.O

2522400/2020 tramite il portale MEPA);

- che con unita determina del Responsabile Area Tecnica -

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni - Reg. gen. N. 817 del

31 agosto 2020 (Registro Area n. 295 del 31 agosto 2020) e
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Reg. Gen. N. 840 del 9 settembre 2020 (Registro Area n. 315

del 9 settembre 2020), è avvenuta l'aggiudicazione

dell'appalto dei servizi in oggetto a favore della società "

PROJECT BUILDING ART S.R.L.", dell'Ing. Cervarolo Giuseppe,

nonché dell'Ing. Aloise Valeria;

- che il totale del corrispettivo risulta pari ad Euro

52.911,05 (cinquantaduemilanovecentoundici virgola

zerocinque), oltre IVA al 10% (dieci per cento);

- che le parti intendono ora regolare col presente atto il

loro quadro giuridico ed organizzativo, a tal fine costituendo

un Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti e conferire al

Capogruppo società "PROJECT BUILDING ART S.R.L." mandato

speciale di legale rappresentante, quale soggetto incaricato

dei rapporti con la suddetta Amministrazione, con delega a

sottoscrivere, in nome e per conto del R.T.P. tutti gli atti

relativi all'incarico in questione;

- che l'Ing. Aloise Valeria poichè attualmente ricopre un

impiego presso la Pubblica Amministrazione non può far parte

del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e

pertanto viene sostituita dal sopra costituito Ing. Ierardi

Rosario.

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. E' costituita l'Associazione temporanea di Professionisti

di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche

ed integrazioni, denominata

comprendente i professionisti come sopra costituiti.

2. Il Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti (R.T.P.) ha

lo scopo esclusivo di svolgere le attività professionali

relativamente alla gara d'appalto dei servizi di progettazione

definitiva (e preliminare) ed esecutiva, D.LL., misura e

contabilità, coodinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione dei lavori, per l'esecuzione dei

lavori dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio

idrogeologico del versante Fosso Teppia - Località Giulianello

Via San Domenico Santurri in Cori".

3. I componenti mandanti, Ing. Cervarolo Giuseppe e Ing.

Ierardi Rosario, conferiscono mandato speciale ed

irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale, alla

suindicata mandataria società "PROJECT BUILDING ART S.R.L.",

la quale è autorizzata a stipulare, in nome e per conto del

precitato Raggruppamento Temporaneo, come indicato in

precedenza, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e

valido fin d'ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla

realizzazione dell'incarico indicato in premessa attraverso lo

svolgimento delle prestazioni professionali richieste dallo

stesso, oltre a rappresentare in esclusiva, anche in sede

processuale, l'associato, nei confronti dell'Amministrazione,
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per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura

dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni

rapporto.

4. La Capogruppo società "PROJECT BUILDING ART S.R.L." è

designata quale soggetto incaricato dei rapporti con

l'Amministrazione competente, con delega a sottoscrivere, in

nome e per conto del R.T.P. tutti gli atti relativi

all'incarico in questione.

5. La società "PROJECT BUILDING ART S.R.L." si impegna a

concordare in via preventiva ogni atto o convenzione di cui al

precedente punto 4 (quattro) con gli associati Ing. Cervarolo

Giuseppe e Ing. Ierardi Rosario.

6. L'Associazione temporanea così costituita ha sede presso la

sede legale della società "PROJECT BUILDING ART S.R.L.", sita

in Roma, Via Pavia n. 22.

Art. 1

(Impegni dei soggetti attuatori)

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la

tempistica e quanto connesso allo svolgimento dell'incarico,

anche in relazione ai compiti spettanti a ciascun componente

del R.T.P. compatibilmente agli impegni contrattuali con la

suddetta Amministrazione.

L'Ing. Cervarolo Giuseppe e l’Ing. Ierardi Rosario, previo

accordi col Capogruppo, eseguiranno le prestazioni di propria

competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed

operativa, con personale responsabilità in ordine alla

perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma

restando la responsabilità solidale di tutti gli associati che

si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro

di collaborazione per la realizzazione dell'intervento e per

l'assolvimento dell'incarico.

Art. 2

(Responsabilità per le attività)

La società "PROJECT BUILDING ART S.R.L.", l'Ing. Cervarolo

Giuseppe e l’Ing. Ierardi Rosario si impegnano a svolgere in

favore dell'Associazione temporanea qualsiasi attività

occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti

necessari allo svolgimento dell'incarico professionale

assegnato; si impegnano inoltre a coordinare gli aspetti

amministrativi e legali correnti, la sottoscrizione degli atti

necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3

(Ripartizione dei compensi)

La ripartizione dei compensi previsti per le attività di cui

all'incarico, in funzione delle attività che ciascun associato

svolgerà, è stabilita nella misura del 78% (settantotto per

cento) al componente mandatario società "PROJECT BUILDING ART

S.R.L.", del 20% (venti per cento) al componente mandante Ing.

Cervarolo Giuseppe e del 2% (due per cento) al componente

mandante Ing. Ierardi Rosario.
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Gli stessi dovranno, inoltre, redigere e partecipare a tutte

le fasi di loro competenza previste per il completo

assolvimento dell'incarico di cui trattasi.

Le fatture saranno emesse dai singoli professionisti nei

confronti dell'Amministrazione e terranno conto del regime

fiscale di ognuno e dovranno rispettare le percentuali

concordate o le variazioni intervenute successivamente.

Nel caso ci fosse la necessità, derivante dalla migliore

organizzazione del lavoro da svolgere, si può:

- modificare la quota di attività assegnata a ciascun

componente il raggruppamento, con conseguente modifica delle

percentuali suesposte;

- demandare alla capogruppo "PROJECT BUILDING ART S.R.L.", di

incassare tutte le spettanze, la quale poi li ripartirà ai

componenti mandanti secondo le percentuali concordate o le

variazioni intervenute successivamente.

Tali variazioni si intenderanno perfezionate solo una volta

accettate e firmate da tutte le parti, nonché comunicate e

ratificate dall'Amministrazione competente.

A tal fine qui di seguito vengono indicati gli estremi dei

conti dedicati del capogruppo e dei mandanti:

- Project Building Art Srl, coordinate bancarie: Banca

Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas presso 6375

Roma AG. 75 - Viale Ippocrate, 95/A - 00161 Roma - IBAN

IT71 Y010 0503 3750 0000 0000 159;

- Ing. Cervarolo Giuseppe, coordinate bancarie: IBAN IT09 Y031

1181 0700 0000 0051 521;

- Ing. Ierardi Rosario, coordinate bancarie: IBAN IT55 R360

8105 1382 0469 3404 697.

Art. 4

(Controllo e ripartizione delle spese)

Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio quelle

inerenti i rilievi topografici, la fornitura ed elaborazioni

delle cartografie necessarie, la produzione del progetto,

viaggi e sopralluoghi, registrazione ed autentica di atti

amministrativi ed ogni altra eventuale spesa comunque connessa

con le attività professionali affidate, saranno ripartite fra

le parti secondo quanto essi di comune accordo concorderanno

fra loro con apposito atto interno.

Art. 5

(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico

e metodologico, fornite da uno dei soggetti ad un altro,

dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere

confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da

quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva

autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune

misure per mantenere circoscritte le informazioni e le
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documentazioni ottenute.

Art. 6

(Validità)

Il presente atto ha validità dalla data odierna e cesserà ogni

effetto alla data di estinzione del rapporto con il

Committente.

L'effettiva attività professionale avrà inizio con la

sottoscrizione della convenzione d'incarico e terminerà con il

pagamento a saldo delle spettanze professionali dovute per le

prestazioni eseguite.

Modifiche al presente atto potranno essere apportate in forma

scritta solo con accettazione unanime dei costituiti.

Art. 7

(Controversie e Foro competente)

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del

presente contratto, sarà ricercata, preliminarmente, la

soluzione in via bonaria con l'eventuale supporto dell'Ordine

Professionale.

In difetto di soluzione bonaria, per tutte le controversie che

dovessero insorgere tra le parti in relazione alla

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente

contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Le spese del presente atto sono a carico delle parti come per

legge.

Il presente atto resterà depositato negli atti del Notaio

autenticante l'ultima firma.

Roma, 25 settembre 2020

Firmato: PASQUALE BARONE

Repertorio n. 30102 Raccolta n. 15680

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di

settembre, in Roma e nel mio studio

C E R T I F I C O

io sottoscritto dott. PASQUALE FARINARO notaio in Roma, con

studio in Via G.B. Morgagni n. 35, iscritto al ruolo dei

distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

che, previa lettura da me data agli stessi della scrittura

sopra estesa, unitamente a quanto allegato, il signor:

- Arch. PASQUALE BARONE, nato a San Calogero (VV) il 4 aprile

1965, domiciliato in Roma, Via Treviso n. 27, codice fiscale

BRN PQL 65D04 H785U, nella sua qualità di:

- Amministratore Unico e legale rappresentante della società

"PROJECT BUILDING ART S.R.L.", con sede in Roma (RM), Via

Pavia n. 22, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente

versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese

di Roma e Codice Fiscale 10355621003, R.E.A. n. 1226275,

Partita IVA 10355621003, indirizzo PEC pbasrl@pec.pbasrl.com,

munito dei più ampi poteri ai sensi del vigente Statuto

sociale;
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- procuratore dei signori:

- - Ing. CERVAROLO GIUSEPPE, nato a Cosenza (CS) il 6 maggio

1982, con domicilio in Torano Castello (CS), Via Acquafredda

n. 23, codice fiscale CRV GPP 82E06 D086 Y, titolare dello

Studio di Ingegneria "Ing. Cervarolo Giuseppe", con sede in

Torano Castello (CS), Via Acquafredda n. 23, Partita IVA

03044510786 (componente mandante RTP);

- - Ing. IERARDI ROSARIO, nato a Catanzaro (CZ) il 4 maggio

1994, con domicilio in Petilia Policastro (KR), Via Assunta n.

98, codice fiscale RRD RSR 94E04 C352 K, titolare dello Studio

di Ingegneria "Ing. Rosario Ierardi", con sede in Petilia

Policastro (KR), Via Assunta n. 98, Partita IVA 03746240799;

tale nominato ed a quanto sopra autorizzato giusta procura

speciale ricevuta dal notaio Pierfrancesco Iorio di Acri in

data 21 settembre 2020 repertorio n. 329, che in originale

trovasi allega sotto la lettera " ";

delle cui identità personali, qualifiche e poteri, io notaio

sono certo, hanno firmato in mia presenza la scrittura che

precede in calce ed a margine dei fogli intermedi, alle ore

diciotto.

Roma, venticinque settembre duemilaventi.

Firmato:

PASQUALE FARINARO notaio (impronta del sigillo)
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