
 

 

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

 

OGGETTO: Disciplinare di incarico, “ Lavori di sistemazione idrogeologica 

sistemazione versante di Via Don Minzoni - Comune di Cori (LT)”. CUP: 

J64H20001110001 –  Affidamento incarico di lavori per servici tecnici di  

Indagini Geologiche, Servizi per la Relazione Geologica, Studio Di Fattibilita’ 

tecnico – Economica, Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Dei Lavori, 

Csp e Cse 

 

 

 

L’anno 2021, il giorno 14 del mese di Giugno, 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) Ing. Stefano Tranquilli (progettazione, D.L. Csp e Cse)   nato a Roma  (Rm) il 

17/05/1975 C.F.TRN SFN 75E17H 501L, p. IVA07879821002 con studio professionale 

in Fiumicino (Rm) Via Elmas n. 22 in qualità di Capogruppo progettazione, D.L. Csp e 

CSE della R.T.P. formato dall’Ing. Stefano Tranquilli & SONGEO S.R.L(Lavori Ed 

Indagini) & Geol. Quirino Alessi (servizi tecnici Geologia); 

3) SONGEO SRL (lavori ed indagini) Amm.re Patrizio Bianchi nato a Latina il 

30.08.1983, sede in Latina – 04100 – Via Pontina km 74,800, P.Iva 01028170593 C. 

Fiscale: 00307360594 

4) Geol. Quirino Alessi (servizi tecnici Geologia) nato a Cori (lt) il 18.10.1973 residente  

in Via Madonna dei Monti n.73 con studio in Cori Via Madonna dei Monti n.3 p.iva 

02368330599 c.f. LSS QRN 73R18 D003A 

 

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 

Ing. Stefano Tranquilli (progettazione, D.L. Csp e Cse)   nato a Roma  (Rm) il 

17/05/1975 C.F.TRN SFN 75E17H 501L, p. IVA07879821002 con studio professionale 

in Fiumicino (Rm) Via Elmas n. 22 in qualità di Capogruppo progettazione, D.L. Csp e 

CSE della R.T.P. formato dall’Ing. Stefano Tranquilli & SONGEO S.R.L(Lavori Ed 

Indagini) & Geol. Quirino Alessi (servizi tecnici Geologia); 

SONGEO SRL (lavori ed indagini) Amm.re Patrizio Bianchi nato a Latina il 

30.08.1983, sede in Latina – 04100 – Via Pontina km 74,800, P.Iva 01028170593 C. 

Fiscale: 00307360594 

Geol. Quirino Alessi (servizi tecnici Geologia) nato a Cori (lt) il 18.10.1973 residente 

in Via Madonna dei Monti n.73 con studio in Cori Via Madonna dei Monti n.3 p.iva 

02368330599 c.f. LSS QRN 73R18 D003A 



 

 

VISTA 

 
Vista la D.G.C. N.122 del 10.09.2020 con la quale veniva approvato lo studio di fattibilità - 

relazione tecnica economica, predisposta dall’ufficio tecnico di codesto Ente ing Luca Cerbara, 

riguardante i lavori di cui trattasi, dell’importo complessivo di €. 457.134,00 

Dato atto che la spesa complessiva di €. 457.134,00, verrà sostenuta solo se finanziata dal 

Ministero dell’Interno con proprio decreto di concessione di un contributo di pari importo, erogato a 

fondo perduto;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 2 comma 6 del Decreto del 05.08.2020 del Ministero dell’Interno 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia in data 14.08.2020 Serie generale n.203, 

l’intervento inerente “Lavori di sistemazione idrogeologica sistemazione versante di Via Don 

Minzoni - Comune di Cori (LT)”. Annualità 2021” è identificato dal Codice Univoco di Progetto 

CUP J64H20001110001; 

Visto il Decreto del 23 febbraio 2021 del del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale veniva concesso il 

finanziamento di €. 457.153,00 per i lavori in oggetto; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Interno in atti dell’Ente con il Prot. n. 3109/2021 del 

01/03/2021 con la quale in assenza di una approvazione del piano urbanistico attuativo 

(PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 

dicembre 2020 il contributo determinato dovrà conseguentemente essere ridotto del cinque 

per cento;      

Vista la certificazione del Rappresentante Legale dell’Ente tramite il Sistema Certificazioni 

Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) e la relativa risposta 

correttamente acquisita dal Ministero dell’Interno in atti dell’Ente con il prot. n.ro 

3872/2021; 

Atteso che il QE rettificato assomma a complessive € 434.277,30;  
 

Accertato che le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura in oggetto sono di 

importo inferiore ad €. 75.000 ai fini della determinazione della soglia connessa anche alla 

disponibilità previsionale della spesa così come finanziata così anche l’importo dei lavori di 

indagine; 

 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, protocollo n.ro 7241/2021 del 

21.05.2021,  per l’individuazione di operatori (Professionisti singoli e/o in forma 

associata, Studi Associati, R.T.P., Società di ingegneria, etc..) abilitati ed idonei per lavori 

relativi a servizi tecnici di  Indagini Geologiche, Servizi per la Relazione Geologica, 

Studio Di Fattibilita’ tecnico – Economica, Progettazione Definitiva - Esecutiva, 

Direzione Dei Lavori, Csp e Cse connessi all’esecuzione di “Lavori di sistemazione 

idrogeologica sistemazione versante di Via Don Minzoni - Comune di Cori (LT)”. CUP: 

J64H20001110001  

Vista l’Istruttoria nr. Di prot. 8241/2021 del 11/06/2021 mediante la quale il Responsabile 

Unico del proecedimento Ing. Luca Cerbara ha individuato le seguenti figure professionali 

per l’esecuzione dei servizi in oggetto: 

- Ing. Stefano Tranquilli (progettazione, D.L. Csp e Cse)   nato a Roma  (Rm) il 17/05/1975 

C.F.TRN SFN 75E17H 501L, p. IVA07879821002 con studio professionale in Fiumicino (Rm) 

Via Elmas n. 22 in qualità di Capogruppo progettazione, D.L. Csp e CSE della R.T.P. formato 

dall’Ing. Stefano Tranquilli & SONGEO S.R.L(Lavori Ed Indagini) & Geol. Quirino Alessi 

(servizi tecnici Geologia); 



- SONGEO SRL (lavori ed indagini) Amm.re Patrizio Bianchi nato a Latina il 30.08.1983, 

sede in Latina – 04100 – Via Pontina km 74,800, P.Iva 01028170593 C. Fiscale: 00307360594 

- Geol. Quirino Alessi (servizi tecnici Geologia) nato a Cori (lt) il 18.10.1973 residente  in 

Via Madonna dei Monti n.73 con studio in Cori Via Madonna dei Monti n.3 p.iva 02368330599 

c.f. LSS QRN 73R18 D003A 

 

ACCERTATA 

La necessità di nominare le figure professionali per servici tecnici di  ndagini Geologiche, 

Servizi Per La Relazione Geologica, Studio Di Fattibilita’tecnico - Economica. 

Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Dei Lavori, Csp e Cse, ai sensi dell’art. 

101 del Dlags 50/2016 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 __/06/2021 di nomina delle figure 

professionali per lo svolgomento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 101 del Dlags 

50/2016 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 alla RTP costituta dai professionisti STEFANO 

TRANQUILLI, SONGEO SRL e QUIRINO ALESSSI l’incarico congiunto professionale 

relativo ai lavori indicati in oggetto. L’incarico congiunto 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. 

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

Cerbara. 

 

Art. 2 
 ELENCO DELLE PRESTAZIONI  

 

STUDIO DI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 

DIREZIONE LAVORI ai sensi del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in 

rapporto agli obblighi del Direttore dei lavori e più precisamente: 

- Redazione dello Studio di Fattibilità; 

- Redazione del progetto definitivo ed esecutivo; 

- Direzione Lavori; 

- Aggiornamento del libretto delle misure, del registro di contabilità ed ogni altro 

documento contabile; 

- Redazione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al 

collaudatore. 

 

Il professionista incaricato è tenuto, altresì a: 



a) chiedere alle imprese esecutrici, ferma restando la responsabilità delle medesime, e 

trasmettere al Responsabile dei Lavori: 

Estremi delle denunce (DURC) agli enti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici 

previsti dalle leggi e dai contratti (INPS, INAIL, Cassa Edile,…); 

Dichiarazione relativo al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 

b) verificare la regolarità dei subappalti, dei cottimi e dei sub-contratti stipulati per 

l’esecuzione dell’appalto, dell’idoneità della manodopera e delle attrezzature 

utilizzate; 

c) predisporre e notificare agli organi competenti degli atti posti in carico del 

committente, o del responsabile dei lavori, o del responsabile del procedimento, 

dalle seguenti normative: 

1) comunicazioni previste dalle leggi urbanistiche; 

2) comunicazioni previste dai provvedimenti autorizzativi; 

d) predisporre ed inviare alla stazione appaltante i certificati di pagamento entro 5 

giorni dalla data di emissione del SAL; 

e) mantenere aggiornata e disponibile, su semplice richiesta, la documentazione di 

cantiere relativa a: 

 autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori, 

 elenco delle persone e delle attrezzature presenti in cantiere con le relative 

certificazioni di legge, 

 raccolta delle prove preliminari di cantiere e dei certificati di fabbrica, 

 raccolta degli ordini di servizio, 

 raccolta delle comunicazioni all'appaltatore e alla committenza, 

 programma dei lavori generale e di dettaglio con evidenziate le relazioni di misura 

degli avanzamenti, 

 certificazione degli stati di avanzamento, 

 raccolta delle occorrenze di danni a cose e/o persone con la documentazione 

relativa alle azioni intraprese, 

predisporre ed inviare alla stazione appaltante la documentazione tecnica necessaria per la 

redazione degli atti di collaudo. 

 

2) Servizi di Csp e Cse composta dalle seguenti attività 

 

a) Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' 100 comma 1del D.lgs. 81/08 

e ss.mm.ii. 

 

b) predisporre/aggiornare il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti 

sono definiti all' all. XVI del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. contenente le informazioni utili ai fini 

della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto 

delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.   

c) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte 

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 

contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii. 

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento  

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 



d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento 

della sicurezza in cantiere; 

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle 

prescrizioni del piano di sicurezza  e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento 

delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese intervenute. 

 

4)  Servizi tecnici di geologia 

a) Il Geologo dovrà eseguire tutte le prestazioni contemplate per l’ottenimento 

dell’autorizzazione sismica dei lavori in oggetto. 

 

5) Lavori ed Indagini 

L’incaricato dovrà effettuare: 

a) N-1 sondaggio con profondità non inferiori a 30 ml a carotaggio continuo; 

b) N.2 prove sismiche indirette del Tipo MASV e relazioni tecniche; 

c) N.2 prove penetrometriche di PSH; 

d) prove sismiche passive. 

 

Dalla data di stipula della presente convenzione si dovranno rispettare le seguenti 

tempistiche: 

- 30 gg. per: 

a) pulizia dei luoghi oggetto dei lavori; 

b) esecuzione ed elaborazione delle indagini Geologiche; 

c) Redazione della Relazione Geologica; 

d) studio di Fattibilità (Progetto Preliminare); 

- Ulteriori 30 gg. per la presentazione del Progetto definitive-esecutivo. 

Successivamente alla determina di validazione del progetto si procederà alla richiesta dei 

pareri sovra-comunali. 

 

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 documentoed esattamente: 

- euro 41.105,77 oltre Cnp ed Iva per i servizio relativi a Progettazione, Csp, Cse, e D.l all’ 

Ing. Stefano Tranquilli 

- euro 4.750,00 (compreso Cnp)  oltre Iva per la redazione della relazione geologica al 

Geologo Quirino Alessi 
- euro 5.225,00 oltre IVA per i servizi di indagine geologica alla Società SONGEO Srl 

 

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. I Professionisti possono 

chiede il pagamento dell’anticipazione fino al 20% dell’importo complessivo dell’incarico, 

estendibile al 30% ai sensi del decreto Cura Italia, convertito in legge n° 257 del 24 Aprile 

2020 e dal decreto Rilancio del 19/05/2020 n° 34. 
 

 

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 gli 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. 

Il Presente Atto vale come costituzione della Rtp costituita tra: 
 

 Ing. Stefano Tranquilli (progettazione, D.L. Csp e Cse)  nato a Roma  (Rm) il 

17/05/1975 C.F.TRN SFN 75E17H 501L, p. IVA07879821002 con studio professionale 

in Fiumicino (Rm) Via Elmas n. 22 in qualità di Capogruppo progettazione, D.L. Csp e 

CSE della R.T.P. formato dall’Ing. Stefano Tranquilli & SONGEO S.R.L(Lavori Ed 

Indagini) & Geol. Quirino Alessi (servizi tecnici Geologia); 

SONGEO SRL (lavori ed indagini) Amm.re Patrizio Bianchi nato a Latina il 

30.08.1983, sede in Latina – 04100 – Via Pontina km 74,800, P.Iva 01028170593 C. 

Fiscale: 00307360594 

Geol. Quirino Alessi (servizi tecnici Geologia) nato a Cori (lt) il 18.10.1973 residente  

in Via Madonna dei Monti n.73 con studio in Cori Via Madonna dei Monti n.3 p.iva 

02368330599 c.f. LSS QRN 73R18 D003A 

 

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 

 

Dalla Residenza Municipale lì _________________________________ 

 

 



 

Per l’Amministrazione Comunale:                                                     I Professionisti incaricati  
             Ing. Luca Cerbara                     Rtp 
                                                                                                                      Ing. Stefano Tranquilli 
 

 

 

SONGEO SRL 

 

 

 

Geol.  Quirino Alessi 


