
Condizioni particolari di contratto

Servizi tecnici di architettura e ingegneria per:

 PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  COORDINAMENTO  DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMMOBILE  SITO  IN  VIALE  DELLA  VITTORIA  37-39.  CUP  E37H21005870004  -  CIG
890417774E

COMUNE DI ANCONA
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       Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. L’oggetto del presente incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di

ingegneria  e  architettura  per  la  progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  ed  il

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  per  i  lavori  di  manutenzione

straordinaria dell'immobile  sito in Viale della Vittoria n. 37-39 (ex Fondazione Albertini), sede

degli  uffici  della  direzione  Politiche  Sociali,  che  presenta  evidenti  problemi  di  degrado

soprattutto nelle facciate esterne;

2. Le  modalità  di  svolgimento delle  prestazioni,  oltre  che conformi  alle  disposizioni  di  cui  al

comma  1,  al  regolamento  generale  approvato  con  D.P.R.  n.  207  del  2010,  nelle  parti  non

abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti (nel seguito

semplicemente «Regolamento generale»), e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della

stessa  norma,  devono  conformarsi  alle  linee-guida  emanate  dall’Autorità  Nazionale

Anticorruzione  (nel  seguito  semplicemente  «ANAC»),  per  quanto  non  derogate

dall’Amministrazione  committente,  nonché  ai  criteri  e  alle  procedure  impartite  dal

Responsabile  Unico  del  Procedimento  (nel  seguito  semplicemente  «RUP»),  ai  sensi  degli

articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: 890417774E

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1. Le  prestazioni  da  svolgersi  consistono,  in  una  prima  fase  oggetto  di  tale  affidamento,  nella

progettazione definitiva , nella progettazione esecutiva e nel coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura  dell'immobile sito in Viale

della Vittoria n.  37-39 (Fondazione Albertini) sede degli  uffici  della direzione Politiche Sociali.  I

lavori  consisteranno  prioritariamente  nella  manutenzione  straordinaria  delle  facciate,  della

copertura e del muro di cinta.

Per poter beneficiare di un contributo del GSE relativo alla sostituzione degli infissi esterni, andrà

prevista anche l'installazione delle valvole termostatiche nei radiatori dello stabile. Andrà redatta,

a tal fine, diagnosi energetica pre e post intervento. 

Se  restassero  risorse  sufficienti  si  procederà  alla  manutenzione  straordinaria  degli  interni,

consistente  in  modo  prioritario  nella  sistemazione  del  sistema  fognario  causante  problemi  di

infiltrazioni nei locali seminterrati e nel rifacimento dei servizi igienici; 

2.  Il Professionista in questa prima fase dovrà espletare:

• la progettazione definitivo, la progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016,

di ogni categoria d'opera prevista;

• il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08;

• tutti i sopralluoghi, colloqui e depositi di documentazione richiesti dalle Autorità competenti

che  risultassero  necessari  per  autorizzare  e  rendere  cantierabili  i  lavori,  compresa

l'autorizzazione sul progetto da parte della competente Soprintendenza;

3. Con successiva determina di impegno verranno affidati allo stesso professionista, quale addendum

del primo incarico:

• la Direzione Lavori (tutti gli adempimenti di cui al D.M. 49/2018) compresa la redazione

del Certificato di regolare esecuzione;
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•  il  Coordinamento della  sicurezza  in fase  di  esecuzione,  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08.   E'

compresa la delega per la verifica tecnico professionale dell'impresa appaltatrice e l'invio

della  notifica preliminare telematica in sostituzione del  Committente/Responsabile dei

procedimento;

4. Costituisce parte integrante del Contratto l’offerta presentata dal Tecnico affidatario in sede di

procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna

formalità ulteriore,  e  che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico,  senza ulteriori

oneri  o  riconoscimento  economici  da  parte  dell’Amministrazione  committente,  rispetto  al

corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.

5. Costituisce altresì parte integrante del Contratto ogni prestazione richiamata direttamente o

indirettamente  dal  presente  Contratto,  nonché  ogni  altra  prestazione,  ancorché  non

richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del

servizio,  anche  in  ottemperanza  ai  principi  di  «best  practice»  e  del  raggiungimento  degli

obiettivi  a  soddisfazione  delle  esigenze  e  delle  legittime  aspettative  dell’Amministrazione

committente.

6. Il  Contratto è stipulato a corpo, come definito dall’articolo 3,  comma 1,  lettera ddddd),  del

Codice dei contratti.

Art. 3. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti

del  Codice  civile  e  di  ogni  altra  normativa  vigente  nella  materia  correlata  all’oggetto

dell’incarico. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito

dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei

contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n.

143,  limitatamente  alla  disciplina  delle  obbligazioni  imposte  al  professionista  e  della

deontologia professionale.

2. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per

l’espletamento delle prestazioni. Il Tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato

secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le

indicazioni impartite dall’Amministrazione committente medesima, 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.

3. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili salvo diversa

prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante

da apposito verbale; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte

dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro

oggetto  del  servizio,  nonché  ai  diversi  orientamenti  che  l’Amministrazione  committente

dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento,

comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

4. Il Tecnico affidatario deve inoltre:

a) adeguare  tempestivamente  la  documentazione  e  gli  elaborati  qualora  questi  non

corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) presentare  tempestivamente  osservazioni  proprie  o  controdeduzioni  ad  osservazioni,
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prescrizioni od ordini dell’Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con

disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo

gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa;

c) presentare  tempestivamente  osservazioni  proprie  o  controdeduzioni  alle  osservazioni

dell’Amministrazione committente qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque

causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto,

proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura

economica, corredandoli con apposita motivazione;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con

particolare  riferimento  al  RUP,  nonché  ai  soggetti  incaricati  dall’Amministrazione

committente  di  compiti  o  prestazioni  che  interferiscono  o  che  possono  influenzare  le

prestazioni del Contratto.

5. Ferme restando le attribuzioni  di  rappresentanza legale,  ai sensi dell’articolo 24,  comma 1,

primo periodo,  del Codice dei  contratti,  l'incarico è espletato da professionisti  iscritti  negli

appositi  Albi,  Ordini  o  Collegi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,  ove  istituiti,

personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta,

incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal

Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario

in proprio e avvalendosi dei predetti professionisti.

Art. 4 (Progettazione)

1. Il professionista dovrà redigere la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 23

del  D.Lgs  50/2016,  di  ogni  categoria  d'opera  prevista.  Il  professionista  dovrà  procedere  con

opportuna ponderazione nella scelta delle soluzioni progettuali in modo che siano le più convenienti

per la Stazione Appaltante tanto dal lato tecnico quanto dal lato economico. Il Rup potrà disporre

che venga redatto anche un unico livello di progettazione se ciò risultasse funzionale ad accellerare

la  realizzazione dell'intervento.

2. Il professionista dovrà rapportarsi con il Responsabile del procedimento al fine di assicurare

il dovuto coordinamento e consentire all'ente una costante verifica delle prestazioni svolte. Al RUP

dovranno essere sottoposte  eventuali  alternative  tecniche evidenziandone le  caratteristiche in

modo  da  poter  valutare  ed  indicare  la  soluzione  maggiormente  rispondente  all'interesse

perseguito dall'amministrazione.

3.  Il ritardo delle attività determinate da cause non dipendenti dal Professionista ma generate

da fattori  esterni  attiveranno la possibilità di  richiedere una proroga dei  tempi contrattuali.  Il

Professionista dovrà comunicare il completamento delle prestazioni per iscritto.

4. La documentazione di progetto sarà prodotta in due copie su carta firmate e timbrate, oltre a

cd-rom con i files di progetto sia in formato editabile, che PDF firmati digitalmente con estensione

P7M. 

Art. 5 (Direzione dei lavori – oggetto di successivo affidamento ad addendum del primo)

1. Prima della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori progettati il Direttore

dei lavori, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 49 del 2018, dovrà

redigere e trasmettere al RUP un’attestazione in merito:

a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni

risultanti dagli elaborati progettuali;
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b) all’assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  prima

dell'approvazione del progetto;

c) alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo

ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. In  caso di  gara  già  espletata,  l’attestazione di  cui  al  comma  1  dovrà  essere  trasmessa  dal

Direttore dei  lavori prima della stipula del  contratto d’appalto con l’esecutore o,  in caso di

consegna anticipata dei lavori, prima o contestualmente al verbale di consegna anticipata.

3. Per  quanto  concerne  l'incarico  di  Direttore  dei  Lavori, il  professionista  dovrà  svolgere  i

compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale, previsti e

disciplinati dal comma 3 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché tutte le attività

previste  dal  Decreto  MIT 7  marzo  2018 n.49.  Il  Direttore  dei  Lavori  dovrà  agire  in  piena

autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante. Egli ha la responsabilità

dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali

nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di

direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto

riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

4. Dovrà inoltre essere prodotta la documentazione fotografica delle fasi di cantiere lavori (ante e

post operam).

5. Per quanto concerne l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in particolare dovrà:

• svolgere le funzioni previste dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

• eseguire visite periodiche in cantiere con redazione di verbale di visita;

• è  prevista  la  delega  da  parte  del  Committente/Responsabile  del  procedimento  al  CSE  per  la

verifica  tecnico  professionale  dell'impresa  appaltatrice  e  l'invio  delle  notifiche  preliminari

telematiche (secondo l'allegato XII del D.lgs.81/2008).

6. La documentazione contabile prodotta dal Direttore dei lavori:

a) dovrà essere redatta,  prodotta e consegnata tempestivamente al  verificarsi  delle relative

condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto;

b) ai  sensi  dell’articolo 15 del  decreto ministeriale  n.  49  del  2018,  dovrà essere  effettuata

mediante  l’utilizzo  di  strumenti  elettronici  specifici,  che  usano  piattaforme,  anche

telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, che devono comunque

garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti

competenti. 

7.  La  compilazione  dei  libretti  delle  misure  potrà  essere  effettuata  anche  attraverso  la

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito

brogliaccio  e  in  contraddittorio  con  l’esecutore;  in  tal  caso  la  compilazione  dei  libretti  delle

misure  potrà  essere  effettuata  sulla  base  dei  dati  rilevati  nel  brogliaccio,  anche  se  non

espressamente richiamato.

Art. 6. (Determinazione dei corrispettivi)

1. L’importo del corrispettivo per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, pari a

€ 15.243,67  (oltre cassa previdenziale 4% e Iva  22%) è stato  determinato applicando il

ribasso del  42,767% offerto dal Professionista sull’importo a base di gara di  €  26.634,41
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(calcolato facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016).

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

accettati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce

espressamente che i corrispettivi sono adeguati:

• all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo

2233, secondo comma, del codice civile.

• ai fini del rispetto del diritto all’equo compenso di cui all’articolo 13-bis della legge n. 247

del 2012, introdotto dall’articolo 19-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017,

convertito dalla legge n. 172 del 2017, applicabile in forza dei commi 2 e 3 di quest’ultima

norma,  integrato  dal  comma  4  che  recita  «dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7. (Modalità di erogazione dei corrispettivi ed adempimenti)

1. Il  corrispettivo  offerto  sarà  erogato  entro  il  termine  di  30  (trenta)  giorni  decorrenti  dalla

consegna e validazione degli elaborati della progettazione esecutiva;

2. Le  erogazioni  avvengono  entro  30  (trenta)  giorni  dal  verificarsi  delle  condizioni  di  cui  al

comma  1  previa  emissione  di  regolare  fattura  inviate  unicamente  mediante  formato

elettronico.

3. Le fatture,  intestata al Comune di Ancona Largo  XXIV Maggio n°1,  Partita IVA e Codice Fiscale

00351040423  dovranno  riportare  gli  estremi  dell'impegno  di  spesa  ……………….,  il  CIG  di

riferimento 890417774E e il Codice Univoco dell'Ufficio EVSZE9 comunicati dal Comune.

4. La presenza di vizi sostanziali sulla fattura elettronica renderà il documento irricevibile e di ciò

verrà data comunicazione scritta al Professionista.

5. La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolarità contributiva. 

6. L’importo sarà versato, tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato.

Art. 8 – (Tracciabilita' dei flussi finanziari)

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia antimafia”:

-  Il  Professionista,  ai  sensi  dell’art.3  della  Legge  136/2010,  ha  l’obbligo  di  comunicare  al

Comune tempestivamente e, comunque entro 7 giorni dall’accensione, gli estremi identificativi

del conto o dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

-con la firma del presente contratto Il  Professionista assume gli  obblighi previsti  dall’art.  3

della  Legge  136/2010  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  alla

fornitura/servizio/lavoro.

Art. 9. (Durata dell’incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di stipula del contratto nella forma di lettera  commerciale.

2. L'incarico  relativo  alla  fase  della  progettazione  dovrà  essere  espletato  in  modo  da  consentire
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all'Amministrazione  l'avvio  della  gara  per  l'individuazione  della  ditta  appaltatrice  entro  il

31/12/2021 o, in caso di  variazione della programmazione dei lavori pubblici dell'Ente, nella data

concordata con il Rup. 

3. L'incarico relativo alla fase della direzione lavori, che verrà affidato con una secondo atto di impe-

gno ad addendum del primo una volta ottenuto il mutuo a finanziamento dell'opera,  si svolgerà

per tutta la durata dei lavori e terminerà ad avvenuta ultimazione degli stessi con la redazione del

Certificato di regolare esecuzione.

Art. 10. (Penali)

1. E' applicata la penale nella misura dell’uno per mille dell’importo dei corrispettivi per ogni giorno

di ritardo in caso di redazione o consegna tardive:

• del progetto definitivo e del progetto esecutivo rispetto alla scadenza concordata con il

Rup,  a  meno di  ritardi  dovuti  ad impedimenti  indipendenti  dalla  propria  volontà,  che

devono essere comunicati dal professionista per iscritto ed autorizzati dal Rup;

• della documentazione contabile relativa ai lavori rispetto ai termini previsti dal

Capitolato Speciale d’appalto;

• della  documentazione  contabile  e  amministrativa  conclusiva  o  delle  prestazioni

accessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della

regolare esecuzione o del collaudo, per ogni giorno di ritardo.

Art. 11. (Risoluzione del Contratto)

1. E’  facoltà  dell’Amministrazione  committente  risolvere  il  Contratto  in  ogni  momento  se  il

Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza

di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione

richiesta  o  la  produce  con  ritardi  pregiudizievoli,  oppure  assume  atteggiamenti  o

comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al

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

2. E’  altresì  facoltà  dell’Amministrazione  committente  risolvere  il  Contratto  se  il  Tecnico

affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente al RUP, si

discosta  dalle  modalità  di  espletamento  delle  prestazioni  o  contravvenga  agli  obblighi

contrattuali.

3. In  caso  di  risoluzione  contrattuale  non  spetterà  al  professionista  alcun  compenso  fatta

eccezione per la parte di attività relativa all’esecuzione già regolarmente liquidata.

4. La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta via pec indicante la

motivazione;  per  ogni  altra  evenienza  trovano  applicazione  le  norme  del  codice  civile  in

materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti

5. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:

a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice

dei contratti;

b) un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all’articolo

80, comma 2, del Codice dei contratti.

Art. 12. (Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto)

1. L’Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto  oppure revocarlo,

con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l’articolo 2237 del codice civile.
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L’Amministrazione  committente  provvede  all’erogazione  del  corrispettivo  relativo  alle

prestazioni  utilmente  svolte,  fatti  salvi  l’eventuale  applicazione  delle  penali  se  maturate  e

l’addebito  di  eventuali  deprezzamenti  o  danni  risarcibili;  nulla  è  dovuto  a  titolo  di  lucro

cessante o mancato guadagno.

2. L’Amministrazione  committente  può  altresì  sospendere  o  interrompere  l’esecuzione  del

Contratto  per  motivi  di  pubblico  interesse  o  di  opportunità  amministrativa,  tecnica  o

economica,  con provvedimento motivato.  Qualora la sospensione o l’interruzione, ovvero la

somma  della  durata  delle  sospensioni  o  interruzioni  se  più  di  una,  sia  superiore  a  180

(centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso

trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.

3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono

posti  in atto con comunicazione scritta indicante la motivazione,  con almeno 15 (quindici)

giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle

interruzioni e sospensioni di cui al comma 2.

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso

dai contratti d’opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

Art. 13. (Definizione delle controversie)

1. Eventuali controversie derivanti dalla presente scrittura privata saranno deferite alla  competenza

esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 14. (Garanzia definitiva - assicurazioni)

1. Il  professionista  ha  l'obbligo  di  presentare  al  momento  della  sottoscrizione  del  presente

contratto, apposita  polizza assicurativa di responsabilità civile professionale  ai sensi dell'art.

24  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i..  La  copertura  assicurativa  decorre  dalla  data  di

sottoscrizione  del  presente  atto  e  cessa  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo

provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 103  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., non viene richiesta la garanzia

definitiva in quanto l'affidamento avviene ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) dello stesso

decreto e la liquidazione della parcella per la progettazione definitiva ed esecutiva è prevista solo a

conclusione della prestazione, dopo la consegna e validazione della progettazione esecutiva.

Art. 15. (Norme di legalità – Codice di comportamento)

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive

modificazioni il professionista con la sottoscrizione del  presente contratto, attesta di non aver

concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito

incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex  dipendenti del Comune che

hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali,  negli  ultimi tre anni di  servizio,  per conto

dell'Ente nei confronti del Professionista medesimo .

Art. 16. (Privacy)

1. Il  trattamento  dei  dati  del  Professionista  forniti  ai  fini  del  presente  contratto,  saranno

finalizzati all’esecuzione del contratto medesimo. 
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2. Il responsabile del trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, è il Comune di

Ancona. 

3. Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei

limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a

terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

4. Al Professionista è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali,  di chiedere la

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere

rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali. 

5. Il Professionista è responsabile del trattamento dei dati.

6. Il Professionista incaricato, in quanto collaboratore esterno del soggetto pubblico, è vincolato

ad utilizzare i dati per le sole finalità perseguite dall’Amministrazione in base al particolare

regime  previsto  per  quest’ultima.  Tratta  i  dati  personali  anche  al  di  fuori  della  struttura

pubblica, ma nell’ambito di una attività che ricade nella sfera di titolarità dell’amministrazione

stessa.

7. Il Professionista dichiara di aver ricevuto l' informativa di cui all’art.13 e dell'art.14 del Reg. EU

n. 679/2016.

                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                                           Direzione LLPP e Sport

                                                                                              Ing. Stefano Capannelli


