
SCHEMA di CONTRATTO

 

AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  TECNICI  di  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER  LA

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI PER

LA  “REALIZZAZIONE  DI  UNA  AUTOSTAZIONE  PER  IL  TRASPORTO  PUBBLICO

LOCALE ED UN  PARCHEGGIO  SCAMBIATORE -  COMPLETAMENTO EX FORNACE

VERROCCHIO”;

CIG8430173ED2  

CUI S00351040423201900073

CUP .E33G16048740007

CPV:71251000-2

L’anno duemila_____________ addì .. . del mese di ... .../.../_________, con la presente scrittura

privata da valere ad ogni effetto di legge---------

TRA

A) Il  Comune di Ancona,  con sede in Largo XXIV Maggio n°1, Partita IVA e Codice Fiscale

00351040423, rappresentato dall'Ing. Stefano Capannelli, domiciliato per ragioni d’ufficio presso la

sede comunale, che interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome,

per conto e nell’interesse del Comune di Ancona, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione

LL.PP. - Sport, giusto decreto sindacale n. 32 del 03/03/2020 , in forza del combinato disposto

dell’art.107 comma terzo D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell’art.28 del vigente Statuto comunale,

dell’art.11  del  vigente  Regolamento  comunale  dei  Contratti,  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale  del  presente  contratto,  ancorché  ad  esso  non  materialmente  allegati  (di  seguito,

denominato anche solo “Comune” o “Committente”);

E

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - costituito per scrittura privata con autentica di

firme da parte del dott. _____ notaio in ____ in data ____ rep. n. ____, in corso di registrazione, che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente

allegata tra:

-l'Ing./arch_________ (Capogruppo) nato a ______) il ______ ed ivi residente  in via _____o n. 22,
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C.F. ______-, partita __________, inscritto all'Albo degli ______della Provincia di _____ ___- in

data ______ e ______-, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via ______ n. , C.F. ______

partita IVA ______, inscritto all'Albo degli _____della Provincia di _____ al n. A ______ in data

_____ rappresentato  dall'Ing./arch.  ____ che  agisce  in  nome e  per  conto  proprio  in  qualità  di

mandante sopra individuato, in seguito denominato R.T.P. e  che per il presente affidamento  svolge

la carica di DIRETTORE DEI LAVORI;; 

-l'Ing./arch/Geom._________ nato a ____(__) il  ______ ed ivi residente  in via _____o n., C.F.

______-, partita __________, inscritto all'Albo degli ______della Provincia di _____ ___- in data

______ e ______-, che agisce in nome e per conto proprio in qualità di procuratore del mandante

sopra individuato, in seguito denominato R.T.P. e  che per il presente affidamento  svolge la carica

di DIRETTORE OPERATIVO; 

-l'Ing./arch/Geom._________ nato a ____(__) il  ______ ed ivi  residente  in via _____ n.,  C.F.

______-, partita __________, inscritto all'Albo degli ______della Provincia di _____ ___- in data

______ e ______-, che agisce in nome e per conto proprio in qualità di procuratore del mandante

sopra individuato, in seguito denominato R.T.P. e  che per il presente affidamento  svolge la carica

di ISPETTORE DI CANTIERE;

-l'Ing./arch/Geom._________ nato a ____(__) il  ______ ed ivi  residente  in via _____ n.,  C.F.

______-, partita __________, inscritto all'Albo degli ______della Provincia di _____ ___- in data

______ e ______-, che agisce in nome e per conto proprio in qualità di procuratore del mandante

sopra individuato, in seguito denominato R.T.P. e  che per il presente affidamento  svolge la carica

di _________________;

Premesso che:

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale n°  373  del  31/07/2018  è  stato  approvato  il  progetto

esecutivo  dell’INTERVENTO  G2  AUTOSTAZIONE  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE

Completamento dell’edificio ex Fornace Verrocchio;

-  con  Determina  Dirigenziale  n.  2826 del  23/12/2019 è  stata  indetta  una  procedura  aperta  per

l'affidamento dei lavori;

- con determina n. ___ i lavori sono stati affidati all'impresa __________ _____________

- con determina n-____ del ____ è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi

tecnici di architettura e ingegneria per la costituzione dell'ufficio direzione lavori relativi ai lavori



per   la  “REALIZZAZIONE  DI  UNA  AUTOSTAZIONE  PER  IL  TRASPORTO  PUBBLICO

LOCALE ED  UN  PARCHEGGIO  SCAMBIATORE -  COMPLETAMENTO EX FORNACE

VERROCCHIO;

CASO 1 

1. a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l’ing./arch. __________, con

studio tecnico in (___ ) alla Via/Piazza _____n.___ , codice fiscale e PIVA _____

nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di gara in data, con il ribasso

offerto del __________; 

CASO 2 

2.  a  seguito  della  procedura  di  affidamento  è  risultato  aggiudicatario  il  Raggruppamento

Temporaneo di Professionisti tra ,  con studio tecnico in _____ alla Via/Piazza _______n.____ ,

codice fiscale_______ (ecc.) e PIVA ________, come da verbale di gara in data , con il ribasso

offerto del ________

- con Determina n.____ del_____ è stato approvato il  verbale di gara chiuso in data _____con

conseguente aggiudicazione e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico

al suddetto aggiudicatario; 

-  sono  stati  verificati  i  requisiti  dichiarati  dall’aggiudicataria  in  sede  di  gara,  con  conseguente

adozione  della  Determina  m.__________  del  …………di  efficacia  dell’aggiudicazione;  con  il

medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto. 

-  essendo state  effettuate  ai  sensi  dell'art.  76,  comma 5,  del  D.Lgs.  50/2016 le  comunicazioni

relative all'aggiudicazione in data --------------------- ed essendo decorso il termine dilatorio previsto

dall'art. 32, comma 9, del medesimo D. Lgs. 50/2016, sussistono le condizioni per stipulare per la

stipula del presente contratto,  ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

tutto  ciò  premesso  e  considerato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  scrittura  e

volendosi ora,  pertanto, stipulare regolare contratto, fra le suddette parti si conviene e si stipula

quanto segue: 
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Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 

1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3,

comma 1, lett. vvvv) e del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la costituzione dell’ufficio di

Direzione Lavori ai sensi dell’art.  101 del D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i., ,come meglio individuati

oltre, nel rispetto in particolare degli artt.  23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto relativi

all’intervento  di  ““REALIZZAZIONE  DI  UNA  AUTOSTAZIONE  PER  IL  TRASPORTO

PUBBLICO  LOCALE  ED  UN   PARCHEGGIO   SCAMBIATORE  -  COMPLETAMENTO  EX

FORNACE  VERROCCHIO”,  secondo  il  progetto  esecutivo  approvato  con  delibera  di  Giunta

Comunale   n°  373  del  31/07/2018  e  dei  documenti  approvati  con  determina  n.  n.  2826  del

23/12/2019;

2. Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016), oltre alle

prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nello schema di parcella, ______ alla

presente  scrittura,  al  Capitolato  prestazionale  che  allegato  ne  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale.

3. Le  prestazioni  comprendono  senza oneri  aggiuntivi  per  l'Amministrazione anche  quanto

offerto in sede di gara dall'operatore economico/RTP

4. Ai sensi dell'art.31, co.8 del D.lgs.50/2016, è fatto divieto al professionista di subappaltare o

cedere  il  presente  Contratto,  in  tutto o  in  parte,  pena la  risoluzione dello  stesso e conseguente

richiesta di risarcimento dei danni.

5. L’ufficio di direzioni lavori  come sopra costituito è obbligato ad attenersi,  salvo diversa

prescrizione scritta comunicata dalla Stazione appaltante o accordo risultante da apposito verbale,

alle previsioni di cui al progetto di esecutivo è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del

responsabile del procedimento ed inoltre:

a) è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento 



b) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati; 

c)  ovvero  controdedurre  tempestivamente,  qualora  le  prescrizioni  siano  ritenute

incompatibili  con  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento,  proponendo  le  eventuali

soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices; 

d)  controdedurre  tempestivamente  qualora  le  prescrizioni  rendano  incongruo  lo

stanziamento economico previsto; 

e)  deve  prestare  leale  collaborazione  ai  soggetti  incaricati  della  progettazione,  al

coordinatore della sicurezza e al responsabile del procedimento, all'organo di collaudo;

6. L’offerta tecnica ed economica, prestata in sede di gara, come risultante dalla procedura di

aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

7. L’ufficio  di  direzione lavori  dovrà svolgersi  nel rispetto delle linee guida approvate con

D.M. 7 marzo 2018, n. 49, oltre che con il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.e del Capitolato speciale

d’appalto dei lavori.

Art. 2 NORME GENERALI 

1. Il Professionista/l’RTP si obbliga:

• l’osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e ss. c.c. nonché́ della deontologia professionale.

Si applica altresì ̀ al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professiona-

li, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico. 

• alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di Direzione Lavori e contabilità, per le

opere pubbliche con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed al DPR 207/2010 “Regola-

mento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici” e dalla normativa in mate-

ria di opere pubbliche vigente al momento dell’esecuzione del servizio, anche di livello regio-

nale, nonché al Decreto 7 Marzo 2018 n. 49 “Regolamento recante: “Approvazione delle linee

guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del  direttore

dell’esecuzione”, oltre che del C.S.A. dei lavori;
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• ad operare il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento ai

sensi dell’art. 101 del Dlgs. 50/2016 e smmi, ai quali si rimanda integralmente. 

• A svolgere l’attività proprie dell’ufficio di Direzione dei Lavori in piena collaborazione con il

coordinatore della sicurezza a in fase di esecuzione, garantendo un sistema di interfaccia con: 

- il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori; 

- altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’Amministrazio-

ne; 

- i Direttori Tecnici ed il personale delle Imprese appaltatrici, dei subappaltatori, dei

lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere; 

- dei progettisti;

2. il professionista dovrà svolgere l’incarico secondo le esigenze e le direttive della Stazione appal-

tante. Lo stesso dovrà rapportarsi con il responsabile del procedimento il quale provvederà a fornire

sia gli indirizzi generali che le indicazioni e le informazioni specifiche. Nel caso di raggruppamenti,

i rapporti con il RUP saranno tenuti solo ed esclusivamente con il mandante. 

3. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espleta-

mento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi

dell’Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e

tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite

dall’Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli

uffici dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi. 

4. Il Professionista/RTP è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso

di danno erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Il Professionista,/ RTP per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti

dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico medesimo e, in particolare, deve

mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali. 

6. In particolare il Professionista,/RTP anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comuni-

cazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in

qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigen-

ziali, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale

ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espres-



sa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici ammini-

stratori  che abbiano esercitato  funzioni relative all’affidamento,  alla stipula e all’esecuzione del

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall’art. 317 c.p. 

7. l’Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della

clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista,

suo avente causa o dei componenti l’eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta mi-

sura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli

artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché́ per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma

2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.  

8. Le clausole di cui al precedente comma 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di

subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere ve-

rificate dall’Ente committente in occasione del rilascio dell’autorizzazione ai contratti. 

9. Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità̀, di non avere in corso alcun rapporto di

impiego o di prestazione professionale incompatibile con l’incarico affidatogli con il presente con-

tratto, e di non trovarsi in alcuna delle cause che gli impediscono di contrarre con la Pubblica Am-

ministrazione. 

Art. 3. ACCETTAZIONE ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

1. Il Professionista/RTP con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali

posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e

la sostanziale congruità̀ dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori. 

Art. 4 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in

sede di procedura di affidamento. 

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente con-

tratto  sono  adeguati  all'importanza  della  prestazione  e  al  decoro  della  professione  ai  sensi
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dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle

opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. 

3. Il Professionista/RTP prende atto e riconosce espressamente che nel corrispettivo, a seguito del

ribasso offerto in sede di gara  è ricompresa l’offerta migliorativa tecnica, prestata dallo stesso

professionista/RTP in sede di gara, come risultante dalla procedura di aggiudicazione che costi-

tuisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

4. Sono a carico del professionista/RTP ogni spesa e onere che si venisse a determinare in conse-

guenza dell'offerta tecnica migliorativa prestata dallo stesso.

5. Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori)

posti a base di gara per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra, sono stati determinati in base al

D.M. 17/06/2016 come riportato nello schema di parcella allegato con ammontare complessivo

del corrispettivo € 157.293,44. (Qualora l’avvio del servizio oggetto non avvenga contestual-

mente con l’effettivo inizio dei lavori lo schema di parcella, e pertanto l’importo di cui sopra,

sarà oggetto di revisione quantificando l’eventuale importo dei lavori già eseguiti come risul-

tanti dai documenti di contabilità. Al corrispettivo rideterminato si applicherà il ribasso offer-

to in sede di gara) 

6. I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del –------% sulla base dell'offerta pre-

sentata  dal  professionista/RTP  in  sede  di  gara,  ed  ammontano  complessivamente  ad  €

–-------------------------------(euro –-----------------------/00). Sono a carico del professionista tutti

gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle prestazioni connesse

all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da

svolgere. 

7. Poiché è espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’offerta, il Profes-

sionista/RTP riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso of-

ferto in sede di gara, è fisso, invariabile e commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potrà

richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi

o risarcimenti, trasferta diritto a quant’altro, salvo quanto previsto all’art. 3-bis del capitolato

speciale descrittivo e prestazionale (di seguito “capitolato prestazionale”). Gli importi di cui so-

pra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta

d'acconto. 



8. Il  professionista da atto che le prestazioni previste nello schema di parcella  sono

complete,  intendendosi con ciò, che comprendono tutte le prestazioni necessarie all’espleta-

mento del servizio di Direzione Lavori con Ufficio di Direzione Lavori, Contabilità compreso

quanto stabilito nel capitolato prestazionale.

9. Per eventuali prestazioni professionali non ricomprese, non spetta alcun compenso.

Art. 5 ATTIVITA' COMPRESE NEL SERVIZIO

1.Il  servizio  comprende  le  seguenti  prestazioni  professionali,  la  costituzione  dell’ufficio  di

Direzione dei lavori di cui agli articoli 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e 147 ss. del D.P.R. 207/2010,

per le parti ancora vigenti, e del D.M.n.49/2028, oltre che l’assistenza al collaudo;

2. L'incarico, dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari

vigenti in materia, nonché del capitolato prestazionale, che qui si intende interamente richiamato, al

fine di  assicurare  l'esecuzione  dei  lavori  alla  regola  d’arte,  in  conformità  al  progetto  esecutivo

approvato e alle norme tecniche in materia vigenti. 

3.  La  direzione dei  lavori  comprende la  presenza dei  seguenti  professionisti  indicati  in sede di

procedura di affidamento: 

- Direttore dei Lavori:  xxxxxxxxxxxxxxxx

-  Assistenti  con  funzione  di  direttori  operativi  di  cui  all'articolo  101,  comma 4  del  D.Lgs.  n.

50/2016:

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx 

-  Assistenti con funzione di ispettori di cantiere di cui all'articolo 101, comma 5 del D.Lgs.  n.

50/2016): 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

4. Il Direttore dei lavori, è tenuto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei

lavori affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto di

affidamento  lavori;  ha  la  responsabilità  del  coordinamento  e  della  supervisione  dell'attività  di

accettazione dei materiali e di esecuzione dei lavori di progetto e interloquisce in via esclusiva con
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l'esecutore dei lavori aggiudicati dall’Amministrazione. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le

attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice nonché dal Decreto M. n. 49

del 07/03/2018. 

5. Il Direttore lavori è tenuto a partecipare alle riunioni indette in corso d'opera dal Responsabile del

procedimento (RUP) e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, comprese

conferenze di servizio, visite, sopralluoghi, etc.

6.  Il  Direttore  dei  lavori  dovrà  consegnare  al  Comune  gli  atti  contabili,  i  verbali,  gli  stati

d'avanzamento,  gli  ordini  di  servizio  e  le  richieste  d'intervento  del  RUP e  degli  altri  soggetti

preposti, quali gli organi di collaudo, entro i tempi necessari  per consentire l'espletamento degli

adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010, e delle Linee Guida ANAC

ancora  in  vigore,,  nonché  delle  prescrizioni  tutte  contenute  nei  documenti  progettuali  e  nelle

disposizioni contrattuali ad essi conseguenti. 

7. L’Ufficio di Direzione Lavori:

• dovrà stabilire la propria sede entro un raggio di 50 Km dalla sede di cantiere e comunque

con un tempo di percorrenza massima, per il raggiungimento del cantiere, di 1 ora come

calcolata da GoogleMaps anche attraverso i suoi collaboratori;

• garantisce la presenza costante di  almeno un collaboratore,  presso la sede di  esecuzione

delle  opere,  da  documentare  tramite  annotazioni,  verbali  e  documentazione  fotografica,

video, di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se

del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. 

8. L'attività comprende:

- impartire all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio,

che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP, dando

atto che la trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, deve avvenire via PEC; 

-  redigere  i  processi  verbali  di  accertamento  di  fatti  (in  particolare  quelli  relativi  all'avvio,

sospensione, ripresa e ultimazione dell'esecuzione), che devono essere inviati al RUP entro cinque

giorni dalla data della relativa redazione; 

- redigere le relazioni per il RUP (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 108, comma

3,  del  Codice,  le  relazioni  riservate  redatte  a  seguito  dell'iscrizione  di  riserve  nei  documenti

contabili da parte dell'impresa affidataria,  di  cui  al  combinato disposto dell'art.  205, comma3 e

dell'art. 206 del Codice);



- redigere senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle

metodologie  seguite,  a  semplice  richiesta  dell’Ente  committente,  nonché ́ ogni  volta  che  le

circostanze lo rendano opportuno 

-  redigere  i  certificati  necessari,  quali  il  certificato  attestante  l'avvenuta  ultimazione  delle

prestazioni, inviato al RUP;

-tenere la contabilità delle spese e degli interventi.

9. L'attività di controllo comprende:

-il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato

dalla stazione appaltante,  in modo da assicurarne la regolare  esecuzione nei tempi stabiliti  e in

conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede

di aggiudicazione o affidamento;

 -la segnalazione tempestiva al RUP di eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle

prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel

contratto  ovvero  della  risoluzione  dello  stesso  per  grave  inadempimento  nei  casi  consentiti,

svolgendole attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice;

 -verificare il rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore che comprende: 

a)  verificare  la  presenza  sul  luogo  dell'esecuzione  del  contratto  delle  imprese

subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui

nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2,

del Codice; 

b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di

prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

c)  accertare  le  contestazioni  dell'impresa  affidataria  sulla  regolarità  delle  prestazioni

eseguite  dal  subappaltatore  e,  ai  fini  della  sospensione  dei  pagamenti  all'impresa

affidataria, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di

contestazione; 

d) verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma14, del Codice; 

e)  provvedere  alla  segnalazione  al  RUP  dell’inosservanza,  da  parte  dell'impresa

affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

 - comunicare al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire
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sull'esecuzione del contratto, nonché dare immediata comunicazione allo stesso delle riserve iscritte

ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della

riserva una propria relazione riservata; 

-  fornire,  in  caso  di  varianti,  al  RUP  l'ausilio  necessario  per  gli  accertamenti  in  ordine  alla

sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106, comprese tutte relazioni attinenti

anche per lavori non autorizzati;

 -  ordinare la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art.  107, comma1 del Codice,  redigendo

apposito verbale; 

- gestire i casi di sinistri alle persone o danni alle proprietà o i casi di forza maggiore compilando

una relazione nella quale descrive i fatti e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti

finalizzati a ridurre le conseguenze dannose; 

-  effettuare,  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  dell'impresa  affidataria  di  intervenuta

ultimazione  delle  prestazioni,  i  necessari  accertamenti  in  contraddittorio  con  la  stessa  e  nei

successivi cinque giorni, rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni;

- in caso di ricorso all’istituto dell'avvilimento da parte dell’esecutore, coadiuva il RUP nello svol-

gimento delle attività di verifica dei requisiti di capacita tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 9,

del codice, e controlla i lavori effettivamente svolti;

10. Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dei Lavori, il Direttore Operativo e l’Ispettore

di cantiere sono tenuti  ad utilizzare la diligenza richiesta  dall'attività  esercitata  ai  sensi  dell'art.

1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede ai sensi dell'art. 1375 codice

civile, secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto

delle  indicazioni  fornite  dal  RUP,  con  l'obbligo  specifico  di  non  interferire  con  il  normale

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli  adempimenti e le procedure che competono a

questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del

Committente. 

Le attività del comma 8 e 9 non risultano esaustive e si intende qui richiamato tutto quanto previsto

nel capitolato Prestazionale allegato al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale. 

11. Sono a carico del professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP

per l’ottenimento di permessi  ed autorizzazioni prescritti  dalla normativa vigente o necessari  al

rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti,  nonché per partecipare a riunioni collegiali



indette  dal  Committente  per  l’illustrazione  dello  stato  di  andamento  dei  lavori  in  corso  di

esecuzione. 

12. Sono altresì a carico del professionista la produzione:

- di tutta la documentazione contabile, le certificazione, le autorizzazioni necessarie per ottenere

l’opera finita a regola d’arte oltre che agibile;

 - prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla di-

chiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno una copia cartacee, nonché una

copia su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, una copia in formato pdf/A firmata digital-

mente, secondo il formato richiesto dall’Ente committente;

Art.  6  EVENTUALI  PRESTAZIONI  IN  VARIANTE,  ACCESSORIE  E

COMPLEMENTARI 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice nel

rispetto  di  quanto  previsto  nel  capitolato  prestazionale.  I  corrispettivi  saranno  determinati  nel

rispetto di quanto previsto dal  D.M. 17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale,

pari a …….%.

Non  sarà  comunque  riconosciuto  alcun  corrispettivo  al  professionista,  se  non  autorizzato

preventivamente dal RUP, e formalizzato con atto scritto dell’organo competente,  anche con un

addendum al presente contratto.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico

previsti  dal successivo art. 7.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato di variante, l’Ente committente diviene

proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei

progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi. 

Il  compenso  per  le prestazioni  accessorie  relative  all’intervento  in  oggetto  è  compreso  nel

compenso  forfettario per spese e oneri accessori indicato.

Sono considerate accessorie tutte le attività tecniche, amministrative e procedurali necessarie all’iter

di realizzazione dell’opera oltre che all'eventuale deposito presso gli organi e gli enti interessati.

Sono altresì  considerate accessorie:

- tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie; 
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- i rapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi al fine di fornire gli indirizzi generali che

dovranno seguire nei lavori di loro competenza; 

- i rapporti con eventuali privati interessati o coinvolti nei lavori; 

- tutte le attività inerenti all'acquisizione di pareri, all'esecuzione di sopralluoghi e visite sul cantiere

(con esclusione soltanto delle spese di istruttoria o similari da sostenere per il rilascio dei pareri

dagli enti competenti). 

Ogni prestazione in variante, accessoria e/o complementare deve essere autorizzata dal RUP.

Art. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a pro-

prie spese, la polizza a copertura della responsabilità̀ civile. A tal fine il professionista esibisce copia

della  propria  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  n.  –---------rilasciata  in  data  –----da

–-----------------------– Agenzia di con massimale di € –-------------------. 

Ai sensi  dell’art.  103 del  D.  Lgs.  N.  50/2016 il  professionista  ha costituito cauzione definitiva

mediante  ------------.  -----------------emessa  il  --------------------da

-----------------------------------------per  l'importo  di  €  -----------------------------

( --------------------------------------------). 

Art. 8. PENALI 

1.  sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate è fissata

una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a pari a 1 (uno) per mille, che non può comunque

superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.  Il ritardo in fase di

esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all’importo dei corrispetti-

vi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per

ogni giorno oltre i termini previsti; 

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni ac-

cessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecu-

zione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra determinato



2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto

dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ri-

tardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; la

penale non può essere superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale. La graduazio-

ne della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Ente committente in rela-

zione alla gravita della violazione o dell’inadempimento. 

3. Superato il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale la Stazione appaltante può̀ procede-

re alla risoluzione del contratto. 

4. Qualora il  professionista non rispetti le scadenze previste nel capitolato prestazionale, il RUP ne

darà formale contestazione con nota scritta. L’applicazione delle penali sarà preceduta da una conte-

stazione scritta inviata a mezzo PEC che potrà essere controdedotta dal professionista entro il termi-

ne perentorio di 10 giorni dal ricevimento. Nelle eventuali controdeduzioni l’Appaltatore potrà far

valere le sue ragioni in merito al disservizio o al ritardo contestato. Il RUP esaminerà le controdedu-

zioni eventualmente prodotte ed assumerà le definitive determinazioni in merito.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Le penali applicate ai

sensi  del  Capitolato descrittivo e prestazionale verranno trattenute sul  successivo acconto o sul

saldo  mediante  la  riduzione  del  compenso  spettante  all’incaricato.  

La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del 

corrispettivo previsto. 

Qualora  ciò  si  verificasse  l’amministrazione  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  senza  che  la

controparte  possa pretendere  alcun compenso  o  indennizzo di  sorta,  eccetto  la  parte  di  attività

regolarmente svolta sino a quel momento. 

6.  In  caso di  mancata,  ritardata  o  inadeguata  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente

contratto  la  cui  gravità  non  concreti  il  presupposto  per  la  risoluzione  contrattuale,  la  Stazione

Appaltante potrà applicare le seguenti penalità: 

• per  mancata  presenza  in  cantiere  costantemente  dopo  due  avvertimenti  dalla  stazione

appaltante: € 100,00 (cento/00); 

• inadeguata  esecuzione  di  una delle  prestazioni  dedotte  in  contratto:  da  un  minimo di  €

100,00  (cento/00)  ad  un  massimo  di  €  250,00  (duecentocinquanta/00)  per  ciascun
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inadempimento in  relazione  alla  gravità  dell’inadempimento da  accertarsi  in  base  ad un

procedimento in contraddittorio tra le parti. 

Art. 9. MODALITA' DI PAGAMENTO 

1. L’onorario per la prestazione dell'incarico di Direttore lavori, per i componenti

dell’Ufficio di Direzione Lavori incluse le spese e compensi accessori  viene liquidato nel modo

seguente:  

- anticipo del 20% ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., al netto di tutte

le eventuali opzioni previste, da corrispondersi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dell’esecuzione

della prestazione, secondo le modalità ivi previste. In particolare,  l'erogazione dell'anticipazione,

previa apposita richiesta dell’operatore economico, sarà subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo gli stati

di avanzamento previsti nel contratto. L’anticipazione sarà recuperata mediante esecuzione degli

ordini, senza ulteriori pagamenti dei medesimi, fino ad integrazione dell’importo anticipato secondo

il seguente schema:- recupero del 25% per ogni stato d’avanzamento emesso dei lavori;

 - I pagamenti  degli acconti verranno effettuati in maniera proporzionale a quanto stabilità nel

cronoprogramma dei lavori per stati di avanzamento degli stessi, in particolare: 

- acconti in corso d'opera, per le prestazioni rese, predisposti in maniera proporzionale agli stati di

avanzamento lavori fino al raggiungimento del 80% dell’importo del corrispettivo di contratto al

netto della trattenuta dello 0,5% ai sensi dell’art 30 comma 5bis del Dlgs 50/2019 e ss.mm.ii.; 

-  saldo al completamento dell'incarico con l’emissione del certificato di collaudo dell’opera, previa

verifica formale positiva da parte del RUP. 

2. Senza l'esito positivo di tale verifica, che dovrà essere completata entro 30 gg dall’emissione del

SAL di riferimento, non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali fatture emesse

dall’incaricato verranno respinte. 

3. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla

liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in  relazione

alle quali si è verificato il non corretto adempimento. 



4. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente,  la liquidazione dell’importo a saldo

avverrà dopo l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori. 

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli

stessi, rimanendo, l’incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti della

Stazione Appaltante. 

5. I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti per legge. In caso di manchevolezze negli

elaborati  o  nell’esecuzione  dell’incarico  secondo  quanto  stabilito  dal  presente  contratto  e  dal

capitolato prestazionale o in caso di mancanza di pareri e Nulla -Osta non pervenuti da altri Enti, o

pareri o Nulla -Osta contrari a cause imputabili al professionista , fatta salva l’applicazione delle

penali, non si darà seguito ai pagamenti fino a quando i motivi ostativi non verranno eliminati. 

6. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indivi-

duato con il codice IBAN: ______________________ sul  quale è autorizzato ad operare il  sig.

______, nato a_______ (codice fiscale ), residente a __________ valgono le disposizioni più oltre

richiamate

7. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell’efficacia dell’assicu-

razione di cui oltre, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-

bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contribu-

tiva del Professionista.

8. La fattura elettronica, redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà̀ intestata al Comune di An-

cona Largo XXIV Maggio n°1, Partita IVA e Codice Fiscale 00351040423. La fattura elettronica,

oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovrà̀ tassativamente contenere il CIG, gli impegni di

spesa e il codice IBAN del Professionista. La presenza di vizi sostanziali sulla fattura elettronica

renderà ̀ il  documento  irricevibile  e  di  ciò ̀  verrà ̀ data  comunicazione  scritta  al  Professionista.

Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto, il termine stabilito per il pagamento del cor-

rispettivo dovrà̀ intendersi interrotto. Nella fattura elettronica oltre ai dati sopra indicati dovrà ripor-

tare il Codice Uinico Ufficio: YBJAF3

Art. 10. DURATA DELL’INCARICO 
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Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico, e termina con l’emis-

sione del Certificato di collaudo. I tempi possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da

parte del medesimo ente. 

Art.  11.  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  E  RECESSO  UNILATERALE  DEL

COMMITTENTE 

1.E’ facoltà dell’Ente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati

all’art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati, quando il Professionista contravvenga alle con-

dizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni

legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o com-

portamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di

atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

2. È altresì ̀ facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in

assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente,  si discosti dalle

modalità̀ di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gra-

vanti, quali, a mero titolo esemplificativo: 

a) violazione delle prescrizioni di cui all’art. 15; 

b) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, in caso di Professio-

nista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga

di una figura professionale sostitutiva; 

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito

provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare; 

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizza-

ta; 

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori; 

f) violazione della disciplina del subappalto; 

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità̀ con lo svolgimento dell’incarico, non corretta-

mente comunicate all’Ente committente; 

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.



3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice. 

4. La risoluzione del Contratto avviene previa comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni,

qualora il  professionista si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera,

contravvenga  ingiustificatamente  alle  condizioni  di  cui  al  presente  contratto  o  ad  istruzioni

legittimamente impartite  dal  RUP, e/o comunque ponga in  essere un grave  inadempimento alle

obbligazioni contrattuali. In tale ultimo caso compete al professionista il corrispettivo per la sola

prestazione parziale fornita,  decurtato  della penale maturata e  senza la maggiorazione di  cui  al

comma seguente.

5. L’Ente committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto

versando  al  professionista  il  corrispettivo  per  le  attività  svolte  quantificate  forfettariamente  in

proporzione  al  tempo contrattuale  trascorso  fino  alla  data  di  comunicazione  del  recesso  ed  in

relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un

indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria pari al 10% del corrispettivo dovuto per le

attività residue calcolato come previsto dall’art. 109 comma 2.

6.  La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione

scritta  indicante  la  motivazione,  purché  con  almeno  trenta  giorni  di  preavviso;  per  ogni  altra

circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei

contratti. 

Art. 12. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 

Il  professionista con il presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, l’Amministrazione indica

i  codici  relativi  al  presente  affidamento:  CUP:  ______________________  --CIG:

____________________ e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla  Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Ancona  della  notizia

dell’inadempimento  dei  propri  subappaltatori  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria.  Il

Professionistadichiara che il  conto dallo stesso dedicato alle commesse pubbliche ai  sensi  della

legge n.  136/2010 è identificato con codice IBAN –----------della Banca –--------------,  filiale  di

(–--------)  intestato  a  –--------------e  che  i  soggetti  legittimati  ad  operare  su  detto  conto  sono  i

seguenti: -------------------------Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 3 comma
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9/bis  della  Legge  13/08/2010  n.  136,  e  ss.mm.ii.,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente

contratto il mancato utilizzo, per le transazioni conseguenti l’esecuzione dello stesso, del bonifico

bancario  o  postale,  ovvero  gli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle

operazioni. 

Art. 13. PRIVACY 

Il  Professionista  con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  dichiara  di  aver  preso  visione

dell'informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche ai sensi degli art. 13-14 del

GDPR 2016/679 (general data protection regulation) e della normativa nazionale consegnata dalla

stazione appaltante. 

Art. 14. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo

corrispettivo al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e

con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti  ed aggiunte che saranno riconosciute

necessarie,  senza  che  dal  professionista  possa  essere  sollevata  eccezione  di  sorta,  purché  tali

modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. Il  professionista si

riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne

ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. Il Committente potrà

pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in

relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo

e dei dati del professionista stesso. La proprietà intellettuale è riservata al professionista a norma di

Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato,

fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente. 

ART. 15 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 

1 Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto

presso__________, all’indirizzo __________. Qualunque comunicazione effettuata dall’ente

committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista. 



2 Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le

varie prestazioni integrate: 

Arch. /Ing. / _____________________, in qualità di ____________________ 

3 Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, 

amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del__________________; 

4 Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e dai suoi 

rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista. 

5 Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda

far 

pervenire all’Ente committente è trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Respon-

sabile del procedimento. 

Art. 17. CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. Il Professionista i suoi collaboratori sono è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in

applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono

influire sull’andamento delle procedure

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle

prestazioni, nonché́ della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguar-

dia. 

3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibili-

tà̀ di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di

redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente commit-

tente. 

4. Ai  sensi  dell’art.  42  del  codice,  il  Professionista  deve  astenersi  dalle  procedure  connesse

all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indi-

rettamente, segnalando tempestivamente all’Ente committente tale circostanza. 

5. Il  professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente committente qualunque

impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto. 

6. I collaboratori a qualsiasi titolo del professionista sono tenuti al rispetto, di quanto al presente

contratto e in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comporta-
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mento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello dei dipendenti del Co-

mune di Ancona approvato con ________________

7. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia rite-

nuta grave.

Art. 17. DIVIETO DI PANTOUFLAGE 

Il professionista si impegna all’osservanza dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

ai  sensi  del  quale  i  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,

non possono svolgere,  nei  tre  anni successivi  alla cessazione del rapporto di  pubblico impiego,

attività lavorativa o professionale presso i soggetti  privati  destinatari  dell’attività  della  pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni

con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Art. 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e l’Amministrazione Comunale in

relazione  all’interpretazione  o  all’esecuzione  del  presente  atto,  che  non  siano  definibili  in  via

amministrativa,  sarà  deferita  alla  competenza  dell’Autorità  Giudiziaria  Ordinaria,  rimanendo

espressamente esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione

di ogni altro foro, è fin d’ora indicato nel Tribunale di Ancona . 

ART.19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione è  l’arch. Viviana Caravaggi Vivian.

ART.20- SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto sono a totale carico del Professionista.

Si richiede l’esenzione dall’imposta di bollo ex art.25 allegato B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e



risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale n.36 del 5 febbraio 2002, parere dell’Agenzia

delle Entrate  Ufficio  di  Ancona dell’11/03/02 prot.2018253 e parere  dell’Agenzia  delle Entrate

D.R. Emilia Romagna del 3 giugno 2002 prot.26609.

Il  Professionista  prende  atto  che  la  clausola  penale,  indicata  al  precedente  art.  9  è  soggetta

all’aliquota del  3% (tre  per  cento) ai  sensi  dell’art.9 della Tariffa  Parte Prima del  Testo Unico

dell’Imposta  di  Registro  e,  pertanto,  al  verificarsi  della  condizione  che  farà  sorgere  la  relativa

obbligazione,  il  Comune provvederà  a  farne  denuncia  entro 20 (venti)  giorni  all’Agenzia  delle

Entrate  di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che il  Professionista si obbliga a

rimborsare entro cinque giorni dalla richiesta.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso ex art.5 D.P.R. 26 aprile 1986

n.131, in quanto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

ART. 21 – DICHIARAZIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS, LEGGE 23 DICEMBRE 1999

N. 488

Il  Dirigente  della  Direzione  LL.PP.  -  Sport,  Ing.  Stefano  Capannelli  dichiara  che l'affidamento

dell’incarico oggetto del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.

26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 22. CLAUSOLE FINALI 

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico con spese a carico del professionista.

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, incluse quelle relative alla sua

registrazione, sono a carico del professionista Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi

dell’art.  40  del  D.P.R.  16  marzo  1986,  n.  131,  trattandosi  di  prestazioni  soggette  ad  I.V.A.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in

materia.

Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza. 

E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia

mediante strumenti  informatici  su n.--(-------) pagine  a video e quanto contenuto nella presente

escluse  le  firme  dandone  lettura  alle  parti  le  quali,  ritenutolo  conforme  alle  loro  volontà  lo
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sottoscrivono in mia presenza, unitamente agli allegati, previo accertamento delle identità personali,

con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione

Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza

delle parti io, Segretario ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma

digitale. 

COMUNE  DI  __________________  (  F.to  digitalmente  )  

RTP  –  Il  Legale  rappresentante  --------------(  F.to  digitalmente)  

IL  SEGRETARIO  ROGANTE-___________________  (  F.to  digitalmente)  


