
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2880 del 08/10/2018

OGGETTO: �Piano Integrato d�Area - Valorizzazione Itinerari del Territorio - Trekking 
del Nera - Realizzazione collegamento tra la città di Terni e la Cascata delle Marmore" - 
Servizio di progettazione esecutiva ai sensi dell�art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016� 
CUP F44E13000310004 CIG Z801F964E1- Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.
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ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 18.648,4

CAPITOLO: 13200
CENTRO DI COSTO: 220
IMPEGNO: 32060898/2018
CONTO FINANZIARIO u.2.02.01.10.999
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 favorevole

il conto finanziario (non costo) corretto è quello riportato nel frontespizio e nell'allegato impegni
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Oggetto: Piano Integrato d’Area  Valorizzazione Itinerari del Territorio  Trekking del Nera  Realizzazione 
sentiero  di   collegamento   tra   la   città   di  Terni   e   la  Cascata  delle  Marmore"     Servizio  di   progettazione 
esecutiva   ai   sensi   dell’art.   24   comma   1   lettera   d)   del   D.Lgs   50/2016”     CUP   F44E13000310004   CIG 
Z801F964E1 Aggiudicazione definitiva

IL DIRIEGENTE

Premesso che:

-  con la Determinazione Dirigenziale n. 3467 del 23 ottobre 2016, si  procedeva alla approvazione della  
procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione delle opere di cui in premessa, nel rispetto dei  
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ed ai sensi dell’art. 24, 
comma 1,   lettera d)  ,  dell’art.  46,  D.Lgs 50/2016,  e delle  Linee Guida n.  1 recanti  “  Indirizzi  generali  
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’ANAC 
con Delibera n. 973/2016. Nella determinazione veniva precisato che la spesa trovava copertura al cap. 5550 
c.c. 220 bil.2016, poi riaccertato allo stesso capitolo  nel bilancio 2017 all’imp. 1123;

  con successiva lettera d’invito prot.  5032 del  11/08/2017,  si   è  provveduto all’invito dei  professionisti, 
iscritti nell’elenco della Regione Umbria   di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010, inseriti nella tipologia di  
servizio della L. 143/1949 e Cat. E D.M. 17.06.2016;

  con successivo verbale  di  gara,   in  data  20 settembre 2017 (  prot.  121056 del  21 settembre 2017),   si 
procedeva alla verifiche di gara per l’esame dell’istanze pervenute e all’attivazione del soccorso istruttorio ai  
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016;

 con successivo avviso del 12 ottobre 2017 prot. com. 132210, si procedeva  in autotutela rispetto al verbale 
del 20 settembre 2017 inviando comunicazione a tutti i soggetti partecipanti che si sarebbe proceduto in 
seduta pubblica all’estrazione, come originariamente previsto, dei 10 operatori economici prima dell’apertura 
dell’offerta economica;

 con verbale di gara in data 16 ottobre 2017 e 18 ottobre 2017, prot. com. 134918 del 18 ottobre 2017, si 
procedeva alla verifica del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e alla apertura 
delle offerte senza l’estrazione dei 10 operatori,   in quanto il numero degli stessi risultava inferiore, con  
aggiudicazione provvisoria alla RTP Soc. MdLab e Studio SI.PRO di Perugia;

 con la Determinazione Dirigenziale n. 3390 del 24 ottobre 2017 prot. com. 137437/2017, si procedeva alla 
approvazione dei verbali di gara ed elenco ammessi/esclusi relativi alla procedura di gara;

 con la Determinazione Dirigenziale nr. 3493 del 31 ottobre 2017, prot. com. 141325 del 31 ottobre 2017, si  
procedeva all’approvazione del provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria 
alla RTP Soc. Mdlab e Studio SI.PRO di Perugia, con revisione pec inviate per il soccorso istruttorio ;

 in data 3 novembre 2017 si provvedeva con l’invio delle note pec alle comunicazioni per le riammissione  
degli esclusi;

 con verbale di gara in data 9 novembre 2017, prot. com. 134918 del 18 ottobre 2017, si procedeva alla  
verifica della documentazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e alla  
successiva apertura delle offerte 

 con la Determinazione Dirigenziale n. 3611 del 10 novembre 2017 prot. com. 146401/2017, si procedeva 
alla approvazione dei verbali di gara del 9 novembre 2017 ed elenco ammessi/esclusi relativi alla procedura 
di gara e alla aggiudicazione provvisoria alla Nuovamodo s.r.l.  Paciano(PG);

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0155701 del 06/11/2018 - Uscita
Firmatari: Zaccone Andrea (129948922205646580778903915496497529879)
Impronta informatica: 7013ec647d5922f4396120ae4b4342637af017438c066964fab0f38939ebf139
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 l’aggiudicatario provvisorio rispondente alla Società Nuovomodo s.r.l. di Paciano (PG), aveva offerto un 
importo pari ad € 18.648,40;

 il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota pec del 28 novembre 2017, prot. com. 155227/2017,  
comunicava   alla   Nuovamodo   s.r.l.   di   Paciano   la   richiesta   di   fornire   per   iscritto,   entro   e   non   oltre   15 
(quindici) giorni dal ricevimento, le giustificazione sull’offerta anomala con le procedure di cui all’art. 97 
comma 1 e 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

 la Nuovamodo S.r.l. con sede in Paciano(PG), mediante posta raccomandata pervenuta in data 11 dicembre 
2017, registrata al prot. com. 160615, trasmetteva i giustificativi;

Con la nota pec nr. 303 del 2.01.2018, del Responsabile Unico del Procedimento, richiedeva al suddetto 
operatore economico un ulteriore integrazione ai giustificativi prodotti  in data 11 dicembre 2017, fissando 
un termine di ulteriori 10 giorni

  con nota  pec nr.  1629 del  5.01.2018,   la  Società  Nuovomodo S.r.l.   rimetteva  i  chiarimenti  ai   suddetti 
giustificativi;

   in  data  23  gennaio  2018   il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  provvedeva   alla  valutazione  della 
congruità dell’offerta esprimendo parere positivo a condizione che “ il contratto sia attinente ai termini di  
offerta”;

Preso atto che: 

 all’affidamento dell’incarico è stato eseguito con la procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai  
sensi dell’art. 63 comma 6 per affidamento d’importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) e ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., esperita con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) e comma 5;

   la  somma  relativa  alla  base  d’asta  per   le  attività  progettuali  oggetto  del  presente  bando era  pari   a   € 
39.770,51, al netto del contributo previdenziale e IVA nella misura di legge;

 con la Determinazione  Dirigenziale n. 3611 del 10 novembre 2017 prot. com. 146401/2017, si procedeva 
con la proposta di aggiudicazione alla Nuovamodo s.r.l.  Paciano(PG) per un importo complessivo di  € 
18.648,40;

 l'incarico professionale prevede la redazione dei seguenti livelli di progettazione richiesti:
1. La progetto generale di fattibilità tecnica che si compongono dei seguenti elaborati:

a) Relazione Tecnica esplicativa, Planimetrie, Elaborati Grafici di riferimento;
b) Calcolo sommario della spesa, Quadro Economico di Progetto;
c) Piano Particellare Preliminare;
d) Rilievo di massima del tratto interessato dal progetto;
e) Piano economico e finanziario di massima;
f) Relazione geotecnica concernente il progetto in esame;
g) Relazione sismica delle strutture necessarie per il percorso di trekking;
h) Relazione Archeologica dei manufatti presenti lungo il tracciato individuato;
i) Relazione geologica;
j) Studio d’inserimento urbanistico;
k) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
l) Studi di fattibilità ambientale, anche con riferimento agli aspetti paesaggistici e delle 

componenti biotiche ed abiotiche del progetto;
2. la redazione del primo stralcio attuativo che si compone dei seguenti elaborati:
2.1 Progetto Definitivo
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a) Relazione generale e tecnica, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 
redazione sulla risoluzione delle interferenze e sulla gestione delle materie;

b) Disciplinare descrittivo prestazionale;
c) Piano particellare di esproprio;
d) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
e) Computo metrico estimativo;
f) Quadro economico;
g) Studio d’inserimento urbanistico;
h) Rilievi plano altimetrici;
i) Relazione geotecnica;
j) Relazione sismica e sulle strutture;
k) Relazione geologica;
l) Relazione paesaggistica, valutazione d’incidenza e non incidenza e simili;
m) Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione dello PSC;
n) Supporto per la verifica della progettazione definitiva;
o) Schema contratto di appalto;
p) Capitolato Speciale di Appalto;

2.2 Progetto Esecutivo
Relazione generale e specialistica, elaborati grafici calcoli esecutivi;
a) Particolari costruttivi;
b) Computo metrico estimativo;
c) Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi;
d) Quadro economico;
e) Calcolo dell’incidenza percentuale del costo della manodopera;
f) Schema contratto di appalto;
g) Capitolato Speciale di Appalto;
h) Crono programma;
i) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell’art.100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e 

ss.mm.ii. 
j) Piano di Manutenzione dell’opera;
k) Supporto per la verifica della progettazione esecutiva;
l) Supporto per la validazione del progetto esecutivo;

   Il  professionista  dovrà  occuparsi  di   tutte   le pratiche necessarie  per  l’ottenimento dei  pareri   favorevoli 
occorrenti per la realizzazione degli interventi di adeguamento del progetto generale di fattibilità tecnica, 
progetto definitivo e del progetto esecutivo, secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale, da parte  
degli organi, enti ed organismi competenti in materia e l’esecuzione degli adempimenti di competenza del 
coordinatore per la progettazione dei lavori,ai sensi della vigente legislazione;
   Il  progettista  è   obbligato  all’osservanza  delle  norme per   la  compilazione  dei  progetti,secondo  quanto 
stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici ed in particolare dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e delle  
direttive ANAC in materia di progettazione.
 Il professionista nello svolgimento dell'incarico dovrà prendere tutti i contatti che si rendano necessari, con 
gli  organi,  enti  ed  organismi  competenti,  curando  tutti  gli  adempimenti   indispensabili  od  opportuni  per 
garantire   l’esecuzione   delle   opere   previste   nel   progetto,   mediante   l’acquisizione   delle   prescritte 
autorizzazioni.
 Il progetto dovrà essere redatto in modo tale da consentire il regolare appalto delle opere in conformità alle 
norme vigenti, anche se esse non siano specificatamente indicate nel presente disciplinare. 
Rimangono   a   carico   del   professionista   tutte   le   responsabilità   in   merito   a   sanzioni   o   conseguenze   che 
dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.

Visto
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  che con l’offerta economica pervenuta in data 04.09.2017,  della Società  Nuovamodo s.r.l.  acquisita al 
protocollo   n.   112798/2017   ha   trasmesso   la   propria   offerta   economica,   dell’importo   complessivo   di   € 
18.648,40 comprensivo di spese, oneri contributivi e IVA al 22%;

 che con nota prot. pec com.  155227 del 28/12/2017 l’Amministrazione Comunale richiedeva alla predetta 
società la congruità dell’offerta prodotta;

 che in data 11 dicembre 2017 prot.  com. 160615/2017,  la società  rimetteva la verifica della congruità 
richiesta a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

 che con ulteriore nota prot. com. 303 del 2/01/2018, la Direzione Manutenzione e Patrimonio, richiedeva 
ulteriore integrazione della documentazione, entro 10 gg dal ricevimento della stessa;

 che con nota prot.  com. 1629 del 5.01.2018 la società  NUOVOMODO S.r.l.  ,  rimetteva l’integrazione 
richiesta relativa alla congruità del prezzo offerto;

 che in data 23 gennaio 2018 il RUP ha provveduto alla verifica della dichiarazione di integrazione per la 
congruità del prezzo offerto a condizione;

 che la Soc. NUOVOMODO s.r.l., ha offerto un ribasso d’asta pari al 63,0438%, applicato al valore di base 
d’asta di € 39.770,51, determinando il valore netto di € 14.697,67 di seguito la sintesi riassuntiva:

Progettazione generale di fattibilità tecnica € 3.413,55;
Spese oneri accessori €    195,96;
Progettazione primo stralcio attuativo € 8.528,43;
Spese oneri accessori €    195,96;
Altri costi afferenti la progettazione € 2.363,78;
Sommano €14.697,67

Oneri e contributi al 4% €     587,91
IVA al 22% €  3.362,83
Totale € 18.648,40

Dato atto che:
 con la nota del 30 agosto 2018 prot. com. 118636/2018, il Dirigente della Manutenzione  Patrimonio e del  
Rup Dott.  Federico Nannurelli,  richiedevano alla Direzione Attività  finanziarie  Aziende, l’applicazione 
dell’avanzo vincolato ai sensi del punto 8.11 del “principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, Allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011” , per l’attuazione del progetto “Trekking del Nera”;
 nella predetta nota, si evidenziava la richiesta della somma di € 150.00,00, derivante dal mutuo della Cassa 
DD.PP. pos. 60006921, assunto nel 2013 con la D.G.C. n. 416/2013;
   con   la   Deliberazione   di   Giunta   Comunale   nr.   59   del   20   settembre   2018   (   prot.   com.   134717   del 
28.09.2018),  si  approvava la variazione di  bilancio per  l’applicazione dell’avanzo vincolato ai  sensi  del 
punto 8.11 all. 4/2 D.Lgs 118/2011  “Trekking del Nera  1° stralcio attuativo” per € 150.000,00;
 la spesa complessiva per l’investimento che si andrà ad attivare è finanziata con utilizzo avanzo vincolato 
mutui  ufficio progetti , iscritto in bilancio come “applicazione avanzo vincolato n. 38 del 7 settembre 2018   
Deliberazione di Giunta nr. A22/18”, allegato “A” della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 59/2018, che 
approva l’importo richiesto di €  150.000,00 classificato al nr.  01062.02.132000220 al Cap. 1320 cc 220 
bilancio 2018 del costo finanziario U.01.06.2.02;
 l’incarico professionale in argomento sarà regolato dai patti e condizioni indicanti le clausole contrattuali 
per la definizione dei rapporti fra l’ente ed il professionista che si va ad incaricare, nello schema allegato alla  
presente determinazione ai sensi della vigente normativa in materia ;
Ritenuto   necessario,   sulla   base   di   quanto   esposto,   procedere   alla   formalizzazione   dell’affidamento 
dell’incarico per le suddette attività  relativamente alla progettazione in oggetto, onde poter speditamente 
provvedere  alla   redazione  ed  approvazione  del  progetto  generale  di   fattibilità   tecnica   ,   la   revisione  del 
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progetto definitivo e il progetto esecutivo al fine di poter attivare le consequenziali procedure per l’appalto  
dei lavori secondo i principi di cui alla vigente normativa;

Richiamata   la  procedura di  gara  con  la  quale,  verificata   l’idoneità  del  professionista  e   la  congruità  del 
preventivo di spesa acquisito, il RUP propone l’affidamento dell’incarico in questione;

Visti:
l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
l’art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 con particolare riferimento all’art. 2 del medesimo;
Il D.Lgs. 33/2013;
la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019;
Ritenuto dover procedere a riguardo.

DETERMINA

1. Di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Società 
NOVOMODO S.r.l. con sede in Siena Via di Pescaia n.54/56 cap. 53100 e sede Operativa in Perugia – P. Iva 
01205170523, l’incarico per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla progettazione  per la redazione 
della progettazione esecutiva, delle opere di cui all’oggetto che  ha offerto un ribasso d’asta pari al 63,0438% 
applicato al valore di base d’asta di € 39.770,51, determinando il valore netto offerto di € 14.697,67;

2. Di riconoscere in base agli esiti della gara il compenso complessivo netto risulta pari ad € 14.697,67 (di 
cui:  €  3.413,55 per Progettazione generale  di   fattibilità   tecnica,  €  8.528,43 Progettazione primo stralcio 
attuativo)oltre a   spese oneri  accessori  per   € 391,92;  Oneri  e  contributi  al  4% per  €  587,91;  altri  costi 
afferenti   alla  progettazione  per   €   2.363,78  e  per   IVA al  22% per   €   3.362,83,  determinando una   spesa 
complessiva lorda di €  18.648,40,  così  risultante a seguito di apposita offerta acquisita in atti  e valutata 
congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;

3. Di stabilire che tutte le decisioni adottate dall’Ente in ordine agli indirizzi per l’esecuzione del servizio 
saranno comunicate al professionista incaricato;

4 Di approvare lo schema di convenzione per la regolamentazione del rapporto di cui sopra;

5.   Di   prendere   atto   che   la   somma   relativa   all’incarico   in   oggetto   pari   ad   €   18.648,40   è   disponibile 
nell’ambito del finanziamento al nr. 01062.02.132000220 Titolo 2 Capitolo 13200 cc 0220 bil. 2018 costo  
finanziario U.01.06.2.02;

6. Di impegnare a favore del soggetto aggiudicatario (SOCIETA’ DI INGEGNERIA NUOVOMODO SRL 
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01205170253  CON SEDE LEGALE A SIENA  CIG: Z801F964E1) 
la spesa di € 18.648,40 secondo le imputazioni contabili sopra indicate, dando atto che la spesa rientra nelle  
competenze del 2018;

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Umbria entro il 
termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;

8.  Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 è il Dott. Federico Nannurelli ;

9. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al 
D.Lgs. 33/2013;
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10.  Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art.  
183 c.8, del TUEL;

11.  Di dare atto che la spesa è finalizzata ad evitare un danno certo di natura patrimoniale all’Ente in quanto  
era stata avviata regolare procedura di gara prima della dichiarazione dello stato di dissesto e comunque  
l’intervento a rilevanza diretta sugli introiti  dei pacchetti   turistici legati alla valorizzazione della Cascata 
delle Marmore.

IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Zaccone)

Allegato 1) –Schema disciplinare incarico

Allegato 1) –Schema disciplinare incarico

Oggetto: Conferimento di un incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva,  
delle  opere  di  “Piano Integrato d’Area -  Valorizzazione Itinerari  del  Territorio  “Trekking del  
Nera” Realizzazione sentiero di collegamento tra la città di Terni e la Cascata delle Marmore -  
Servizio di progettazione esecutiva ai sensi dell’art.  24 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016” 
CUP F44E13000310004 CIG Z801F964E1

L'anno 2018 (duemiladieciotto), addì …… (…………….) del mese di …………………....  nella 
sede del Comune di Terni - Direzione Manutenzione e Patrimonio con sede in C.so del Popolo n. 30 
05100 Terni (TR).
Tra i sig. 

1) _______________________________________ nato a _________________________ (……) il 
_____________________________che interviene in quest’atto in nome, per conto e interesse del 
Comune di Terni - Direzione Manutenzione e Patrimonio (P. IVA 00175660554), in qualità di 
_______________________________.dell’__________________________ ai sensi dell’art. 107 
del D. Lgs 267/2000.

2) _______________________________________________________ nato a ____________ (__) 
il ________________, residente in ________________________________________________, Via 
_________________________________ n. ____, (C.F. __________________________________), 
libero professionista iscritto all'Ordine degli ______________________________ della Provincia 
di _________________ al n. _______, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse 
proprio o quale ___________________________________________________________________ 
del _____________________________________________________________________________
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con sede a ____________________ in Via ________________________________ n. _______, 
(C.F. e Partita I.V.A. n.____________________________________________________________).

PREMESSO

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. ________ del __________ che approva l’aggiudicazione 
definitiva del servizio in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELL' INCARICO
Incarico  per  il  progetto  generale  di  fattibilità  tecnica  e  del  primo  stralcio  attuativo  costituito 
dall’aggiornamento  della  progettazione  definitiva,  e  la  progettazione  esecutiva,  per  il  “Piano 
Integrato  d’Area  -  Valorizzazione  Itinerari  del  Territorio  “Trekking  del  Nera”  Realizzazione 
sentiero di collegamento tra la città di Terni e la Cascata delle Marmore - Servizio di progettazione 
esecutiva ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016”;

L'incarico professionale prevede:
3. La redazione del progetto generale di fattibilità tecnica che si compongono dei seguenti 

elaborati:
a) Relazione Tecnica esplicativa, Planimetrie, Elaborati Grafici di riferimento;
b) Calcolo sommario della spesa, Quadro Economico di Progetto;
c) Piano Particellare Preliminare;
d) Rilievo di massima del tratto interessato dal progetto;
e) Piano economico e finanziario di massima;
f) Relazione geotecnica concernente il progetto in esame;
g) Relazione sismica delle strutture necessarie per il percorso di trekking;
h) Relazione Archeologica dei manufatti presenti lungo il tracciato individuato;
i) Relazione geologica;
j) Studio d’inserimento urbanistico;
k) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
l) Studi di fattibilità ambientale, anche con riferimento agli aspetti paesaggistici e delle 

componenti biotiche ed abiotiche del progetto;
4. la redazione del primo stralcio attuativo che si compone dei seguenti elaborati:
2.3 Progetto Definitivo  

a) Relazione generale e tecnica, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 
impianti, redazione sulla risoluzione delle interferenze e sulla gestione delle materie;

b) Disciplinare descrittivo prestazionale;
c) Piano particellare di esproprio;
d) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
e) Computo metrico estimativo;
f) Quadro economico;
g) Studio d’inserimento urbanistico;
h) Rilievi plano altimetrici;
i) Relazione geotecnica;
j) Relazione sismica e sulle strutture;
k) Relazione geologica;
l) Relazione paesaggistica, valutazione d’incidenza e non incidenza e simili;
m) Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione dello PSC;
n) Supporto per la verifica della progettazione definitiva;
o) Schema contratto di appalto;
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p) Capitolato Speciale di Appalto;

2.4 Progetto Esecutivo  

m) Relazione generale e specialistica, elaborati grafici calcoli esecutivi;
n) Particolari costruttivi;
o) Computo metrico estimativo;
p) Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi;
q) Quadro economico;
r) Calcolo dell’incidenza percentuale del costo della manodopera;
s) Schema contratto di appalto;
t) Capitolato Speciale di Appalto;
u) Crono programma;
v) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell’art.100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 

81 e ss.mm.ii. 
w) Piano di Manutenzione dell’opera;
x) Supporto per la verifica della progettazione esecutiva;
y) Supporto per la validazione del progetto esecutivo;

5. Di  tutte  le  pratiche  necessarie  per  l’ottenimento  dei  pareri  favorevoli  occorrenti  per  la 
realizzazione  degli  interventi  di  adeguamento  del  progetto  definitivo  e  del  progetto  esecutivo, 
secondo le  indicazioni  dell’amministrazione comunale,  da parte  degli  organi,  enti  ed organismi 
competenti in materia;
4. l’esecuzione degli adempimenti di competenza del coordinatore per la progettazione dei lavori,ai 
sensi della vigente legislazione;

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO
Il  progettista  è  obbligato  all’osservanza  delle  norme  per  la  compilazione  dei  progetti,secondo 
quanto stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici ed in particolare dal D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. e delle direttive ANAC in materia di progettazione.
Il  professionista  nello  svolgimento  dell'incarico  dovrà  prendere  tutti  i  contatti  che  si  rendano 
necessari, con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili 
od opportuni per garantire l’esecuzione delle opere previste nel progetto, mediante l’acquisizione 
delle prescritte autorizzazioni.
Il  progetto  dovrà  essere  redatto  in  modo  tale  da  consentire  il  regolare  appalto  delle  opere  in 
conformità  alle  norme  vigenti,  anche  se  esse  non  siano  specificatamente  indicate  nel  presente 
disciplinare. 
Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che 
dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.

ART. 3 - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
Sia nello studio che nella compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti suoi particolari  
ed allegati,  giusta le norme indicate ai  precedenti  artt.  1 e  2 ed in base alle  ulteriori  eventuali 
istruzioni  che  potranno  essere  impartite  dal  Comune  di  Terni  -  Direzione  Manutenzione  e 
Patrimonio, nonché quelle che saranno prescritte dagli altri Enti indicati nel citato art. 1.
L'elaborazione progettuale per l’opera oggetto dell'incarico, dovrà svilupparsi attraverso le seguenti 
fasi:
FASE  1  – verifica di tutta la documentazione esistente;
FASE  2 –  adeguamento  del  progetto  definitivo  secondo  le  indicazioni  della  amministrazione 
comunale;
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FASE 3 - ottenimento di tutte le autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere, anche 
mediante, ove necessario, la convocazione di un’apposita conferenza dei servizi;
FASE 4 -  redazione del progetto esecutivo e il  piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi 
dell’art.100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e 131 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50e ss.mm.ii. Negli 
elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara simbologia, 
tutti gli interventi progettati. Oltre agli elaborati grafici dovranno essere allegati ai progetti esecutivi 
anche i documenti previsti dall’art. 1 comma 2.2 e secondo le norme vigenti in materia.
Il progetto definitivo dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato dall’art. 23 del D.Lgs 
18  aprile  2016,  n.  50,  e  ss.mm.  ii.  Il  progetto  definitivo  individua  compiutamente  i  lavori  da 
realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei  criteri,  dei  vincoli,  degli  indirizzi  e  delle  indicazioni 
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo 
contiene,  altresì,  tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del  rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e 
approvazioni,  nonché la  quantificazione definitiva del  limite  di spesa per la  realizzazione e  del 
relativo crono programma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e, 
di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ,  e di 
quanto eventualmente prescritto dagli Enti preposti. E dagli eventuali nulla osta, autorizzazioni o 
altri atti di assenso la cui acquisizione è prevista dalla normativa vigente al momento della sua 
consegna al committente per la sua approvazione. 
Il  progetto  definitivo  dovrà  essere  presentato  al  Comune  di  Terni  Direzione  Manutenzione  e 
Patrimonio entro ___ (____) giorni dalla firma della presente convenzione.
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto definitivo e di 
quanto  eventualmente  prescritto  successivamente  dagli  Enti  competenti  e  dall'Amministrazione, 
sempre in ottemperanza alle disposizioni recate dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 
e ss.mm.ii..  l  progetto esecutivo,  redatto in conformità  al  progetto definitivo,  determina in ogni 
dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del 
progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma,  tipologia,  qualità,  dimensione e prezzo. Il  progetto esecutivo deve essere, 
altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo 
di vita. completo degli elaborati ivi contemplati, sviluppato in tutti i suoi particolari
ed allegati, in modo tale da definire completamente e compiutamente l’opera progettata.
Negli  elaborati  grafici  dovranno  essere  chiaramente  ed  esaurientemente  riportati,  con  chiara 
simbologia,  tutti  gli  interventi  progettati.  Oltre  agli  elaborati  grafici  dovranno essere allegati  al 
progetto esecutivo anche i documenti previsti dall’art. 1 comma 2.2.
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione 
di approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Terni - Direzione Manutenzione e 
Patrimonio.
Non saranno computati nei giorni previsti per lo svolgimento dell’incarico i tempi necessari per 
eventuali decisioni o scelte dell’Amministrazione Comunale, per l’ottenimento dei pareri o nulla 
osta preventivi, per l’indizione di assemblee o conferenze di servizi. Detti tempi dovranno essere 
documentati dal professionista su richiesta dell'Amministrazione.
Sono  fatte  salve  le  eventuali  proroghe  o  sospensioni  disposte  per  giustificati  motivi  dal 
Responsabile Unico del Procedimento.
Il committente si riserva di dare avvio alle attività di progettazione anche nelle more della stipula 
del presente atto.
Unitamente agli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo ai sensi degli artt. 23 e segg. del D. 
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il progettista dovrà consegnare al committente la “lista delle lavorazioni e 
forniture previste  per  l'esecuzione dell'opera”,  predisposta con le  modalità stabilite  dalle  norme 
vigenti, secondo le indicazioni che saranno fornite dal responsabile unico del procedimento.
Gli eventuali errori che si dovessero riscontrare nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per 
l'esecuzione dell'opera” e che siano addebitabili al progettista comportano la responsabilità dello 
stesso per i maggiori costi che la stazione appaltante dovesse sostenere per concludere la procedura 
di affidamento, salvo il risarcimento del maggiore danno.
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La maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per la procedura di appalto dei lavori, potrà 
essere trattenuta dalla stessa sull'eventuale corrispettivo ancora dovuto al progettista.
Il  progettista si  deve attivare per accertare la compatibilità dell’opera con tutte  le altre opere o 
servizi pubblici - anche se correnti in sotterraneo - interferenti con il progetto in esame. Della spesa 
per la eliminazione delle interferenze deve essere prodotta una stima congruente con il livello della 
progettazione da redigere, previa contatti e preventivi di spesa da concordare con gli Enti interessati 
a tali servizi. Il progettista si impegna altresì ad accertare i vincoli di ogni natura esistenti sui sedimi 
e per i lavori da realizzare per effetto di leggi e regolamenti, anche di ordine locale, vigenti. 
Egli deve inoltre, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento 
individuato con specifico atto di nomina cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, nonché con i 
suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati,  i quali provvedono, 
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a 
verificare e controllare le attività del Professionista durante il  loro svolgimento secondo quanto 
preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento dell’incarico.

ART. 4 - NUMERO E CONTENUTO DEGLI ELABORATI DA CONSEGNARE 
Per ciascuna delle due fasi dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
- Adeguamento del progetto definitivo: originale e n.3 di copie sufficienti per l’ottenimento dei 
pareri
- Progetto esecutivo: originale e due copie.
Dei suddetti elaborati progettuali dovrà essere prodotta anche copia su CD-rom con file in formato 
compatibile con Microsoft Word per i testi e con Autocad per i disegni e PRIMUS/o similari per la 
redazione dei  Computi  Metrici  Estimativi,  Elenco Prezzi  Unitari,.  Costo della  Sicurezza,  Costo 
della  Manodopera,  Oneri  della  sicurezza  e  Lista  delle  offerte.  Inoltre  l’organizzazione  degli 
elaborati e dei contenuti progettuali mediante l’utilizzo della Work Breakdown Structure (WBS). La 
WBS è una rappresentazione dell’opera su base gerarchica, secondo un modello di scomposizione 
in  livelli  “top  -  down”.Consegna  di  supporti  digitali  di  quanto  redatto  durante  l’avanzamento 
progettuale.Invio  settimanale  di  file  pdf  via  mail  al  RUP.  Casella  DROPBOX  dedicato  alla 
commessa per interscambio file con cartelle dei file organizzate per date di revisione, per visione 
del RUP o eventuali incarichi,Documentazione fotografica 

ART. 5 - MODIFICHE AL PROGETTO
Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già elaborato o presentato, 
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione sino 
alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti 
leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere 
presentati  al  Comune  di  Terni  -  Direzione  Manutenzione  e  Patrimonio,  entro  15  gg.  dalla 
comunicazione al professionista della necessità di variazioni agli elaborati presentati.
Tutti  gli  elaborati  progettuali  dovranno  essere  conformi  alla  legislazione  sui  lavori  pubblici  e 
dovranno  essere  aggiornati  dal  progettista  in  relazione  ad  eventuali  nuove  disposizioni  che 
dovessero intervenire nella materia.
Al di  fuori  dell’ipotesi  delineata ai  commi precedenti,  qualora invece le  modifiche comportino 
cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze,impreviste od 
imprevedibili,  e/o  da  nuove  normative  eventualmente  intervenute,  al  progettista  spettano  le 
competenze  nella  misura  stabilita  per  le  varianti  in  corso  d’opera,  in  conformità  alla  tariffa 
professionale di appartenenza al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Nell’eventualità in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori previsti in progetto,l’Amministrazione 
ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha l’obbligo di redigere 
gli elaborati che siano richiesti per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente 
disciplinare, sempre che le varianti od aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.
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Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti  dovute ad 
errori  od  omissioni  progettuali  di  cui  all’art.  106  comma 9  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  In 
quest’ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle 
opere ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle 
suddette varianti.

ART. 6 - SUBAPPALTO
Ai fini dell’art. 30 e artt. 105 - 174 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,si dà atto che il professionista non 
ha dichiarato di voler effettuare attività in subappalto.

ART. 7 - OBBLIGHI PER IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il professionista deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per la progettazione, a quanto 
espressamente previsto dall’art. 91 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., che si intende qui 
integralmente riportato.
Qualora i piani di sicurezza ed il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e 
protezione dai rischi cui sono esposti  i  lavoratori  presentassero delle carenze,l’Amministrazione 
dovrà  richiedere  l’integrazione  al  professionista  specificando  i  difetti  e/o  le  incompletezze  da 
sanare.  Se  la  documentazione,  nonostante  le  integrazioni  prodotte,  presentasse  inattendibilità 
tecnica ed economica motivata dal responsabile del procedimento, al professionista non sarà dovuto 
alcun compenso.

ART. 8 - NUMERO E CONTENUTO DEGLI ELABORATI DA CONSEGNARE
Il  Piano di  Sicurezza  e  di  Coordinamento di  cui  all’art.  100 del  D.Lgs 9 aprile  2008,  n.  81 e 
ss.mm.ii. ed il fascicolo contenente le informazioni utili alla prevenzione, di cui alla lett. b) dell’art. 
91 del decreto medesimo, dovranno essere consegnati all’Amministrazione in originale e due copie.

COMPETENZE
ART. 9 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO 
Gli  onorari  sono  determinati  in  base  alle  aliquote  stabilite  a  quanto  prescritto  dalla  tariffa 
professionale,  le tabelle del  DM Parametri Bis del DM 17 giugno 2016, con l’applicazione della 
riduzione del ribasso offerto in sede di gara del ……,…..%. 
Rimane  inteso  che  le  prestazioni  del  professionista  sono  quelle  indicate  all’art.  1  “Oggetto 
dell’incarico” della presente convenzione.
Il compenso complessivo da corrispondere al professionista ammonta pertanto in via preventiva ad 
euro ……………………………, oltre Cassa Previdenza 4% e all’I.V.A. 22% di legge,
così distinto per le varie fasi in cui si articola l’incarico:

Progettazione generale di fattibilità tecnica € …………………..
Spese oneri accessori € ……………… .
Progettazione primo stralcio attuativo € ………………….
Spese oneri accessori €  …………………
Altri costi afferenti la progettazione € ………………….
Sommano €…………………..

I compensi come sopra determinati sono comprensivi di ogni altra spesa, inclusa quella relativa a 
viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della parcella, senza 
diritto di rivalsa alcuno.
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La verifica, l’aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione grafica dello stato 
di fatto come indicato all’art. 1 del presente disciplinare, si intendono compresi nel compenso come 
sopra determinato.
Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni 
altra valutazione di progetto, dovranno essere effettuate con i criteri e le modalità previsti dalla 
vigente legislazione.
Al  variare  dell’importo  dei  lavori,  anche  in  seguito  ad  eventuali  perizie  di  variante  che  non 
dipendano  da  difetti  di  progettazione,  varierà  automaticamente  l’importo  del  compenso  al 
professionista, che sarà calcolato con le modalità previste dal presente disciplinare. Sarà cura del 
professionista, relativamente ai servizi esistenti nelle zone interessate ai lavori, richiedere agli enti 
competenti (Telecom, ENEL, Metano, ecc.) le mappe riportanti l’ubicazione dei cavidotti o delle 
tubazioni.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore del professionista, prestano servizi 
in  relazione  all’intervento,  devono avvenire  mediante  bonifico  bancario  o postale,  ovvero 
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui 
conti dedicati.

b) ogni pagamento deve riportare il  CIG e il CUP di riferimento dell’appalto del servizio in 
esame;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 
136 del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del 
presente contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i 
predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE
L’importo del servizio appaltato ammonta a € 18.648,40 , comprensivo di spese, oneri contributivi 
ed  IVA  al  22%  così  suddiviso  :  €  13.799,83  per  il  servizio  di  progettazione;  €  745,95  per 
competenza di cassa al 4%; ed per € 4.102,64 IVA al 22%.
L’onorario e i compensi di cui all’art. 9 del presente disciplinare saranno corrisposti, nel seguente 
modo come indicato nella lettera di partecipazione alla gara:

- 20% dell’importo contrattuale all’atto della presentazione del progetto 
esecutivo;

- 80% all’atto della validazione ed approvazione del progetto esecutivo;
I  pagamenti  sono  subordinati  alla  verifica  di  regolarità  contributiva,  mediante  acquisizione  di 
apposito DURC. 
Per  il  calcolo  delle  competenze  si  applicherà,  conformemente  a  quanto  prescritto  dalla  tariffa 
professionale,  le  tabelle  del  DM Parametri  Bis del  DM  17 giugno  2016 (Approvazione  delle 
tabelle dei corrispettivi  commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato 
dall’art. 5 della legge n. 134/2012.)  per il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici..

ART. 11- INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA’
E’ fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione 
da parte dell’Amministrazione purché per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora il Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni 
contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite 
dall’Amministrazione,  quest'ultima  procede,  a  mezzo  di  raccomandata  A.R.,  ad  intimare  il 
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compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine 
perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei 
lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile 
per  l'Amministrazione,  quest'ultima  con  motivato  giudizio  e  previa  notifica  al  professionista 
interessato, potrà provvedere alla revoca dell’incarico affidato.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la 
sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute 
dall’Amministrazione rispetto a quelle concluse, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui 
lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
Qualora  la  presentazione degli  elaborati  venisse  ritardata  oltre  il  termine  stabilito  nel  presente 
disciplinare,  salvo  proroghe  che  potranno  essere  concesse  dall'Amministrazione  per  giustificati 
motivi, verrà applicata una penale dell’uno per mille  dell’ammontare netto contrattuale per ogni 
giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto 
contrattuale.  Qualora  il  ritardo  dell'adempimento  determini  un  importo  massimo  della  penale 
superiore a quello di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio 
delle procedure di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di 
messa  in  mora,  ha  la  facoltà  insindacabile  di  dichiararsi  libera  da  ogni  impegno  verso  il 
professionista  inadempiente,  senza  che  quest'ultimo possa  pretendere  compensi  o  indennizzi  di 
sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
Resta inteso che in tali ipotesi il professionista incaricato è tenuto all'integrale rimborso di tutte le 
somme anticipate  con  l'aggiunta  degli  interessi  e  degli  altri  oneri  connessi,  fatta  sempre  salva 
l'azione per il risarcimento del danno.
Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti al progettista incaricato.

ALTRE DISPOSIZIONI 
ART. 12 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Gli  elaborati,  dopo  che  sarà  stato  interamente  pagato  il  relativo  compenso  ai  professionisti,  
resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo in sindacabile 
giudizio, darne 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  dai 
progettisti possa essere sollevata eccezione di sorta.
In ogni caso l'Amm.ne si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento 
prezzi, anche senza interpellare i progettisti.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta ai professionisti e in ogni 
caso i progettisti saranno tutelati ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 13 - INCARICHI DI CONSULENZA
L’Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione, la 
collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione 
e/o  direzione  dei  lavori.  I  corrispettivi  di  tali  prestazioni  non  sono  oggetto  della  presente 
Convenzione. 

ART.14 - COMUNICAZIONI ALL’OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI
Il  professionista  si  impegna  a  compilare,  utilizzando  il  modulo  che  sarà  fornito 
dall’Amministrazione,  ed  a  consegnare  formalmente  al  responsabile  del  procedimento  i  dati 
necessari per la compilazione delle schede previste per le comunicazioni da inviare ai sensi di legge 
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all’Osservatorio dei lavori pubblici, con le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza,entro 5 
giorni naturali e consecutivi dal compimento di ciascun evento.
L’obbligo comprende anche i dati di natura prettamente tecnica riguardanti la progettazione, che 
sono  contenuti  nella  scheda  denominata  “A”  e  che  debbono  essere  trasmessi  all’Osservatorio 
successivamente alle operazioni di gara.
Ogni eventuale sanzione che dovesse essere comminata alla stazione appaltante ed al responsabile 
del procedimento e che sia stata provocata dall’omissione degli adempimenti previsti nei precedenti 
due commi o da ritardi nella consegna delle schede, sarà addebitata al professionista A tal fine, a 
titolo di  garanzia,  l’Amministrazione si  riserva in presenza di  eventuali  ritardi  di sospendere il 
pagamento  dei  corrispettivi  riguardanti  gli  incarichi  di  direzione  lavori  e  di  coordinatore  per 
l’esecuzione delle opere, sino ad intervenuta decisione dell’Autorità. 

ART. 15  – POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,  il  progettista incaricato della progettazione 
deve  essere  munito,  a  far  data  dall’approvazione  del  progetto  medesimo,  di  una  polizza  di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del 
progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove 
spese di progettazione e/o maggiori costi.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve 
sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettale ed i costi e gli 
oneri  che  essa  avrebbe  dovuto  affrontare  per  l’esecuzione  di  un  progetto  esente  da  errori  ed 
omissioni.
Per  nuove  spese  di  progettazione  si  intendono  gli  oneri  di  nuova  progettazione,  nella  misura 
massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate 
ragioni, affidi con le procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.m.i , la nuova progettazione ad altri 
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
Il progettista incaricato ha comunque l’obbligo di nuovamente progettare i lavori senza costi ed 
oneri  per  la  stazione  appaltante.  Il  massimale  richiesto  è  pari  al  10% dell’importo  dei  lavori 
progettati 
Il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, ha prodotto 
una  dichiarazione  dell’Agenzia  di  .........................................................................  della 
Società  ..........................................................................................................in 
data  .................................,  polizza  nr. 
…………………………………………………………………..autorizzata  all’esercizio  del  ramo 
“responsabilità  civile  generale”  nel  territorio  dell’Unione  Europea,  contenente  l’impegno  a 
rilasciare  la  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  con  specifico  riferimento  ai  lavori 
progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio.
La consegna della polizza alla stazione appaltante deve avvenire al momento della consegna degli 
elaborati progettuali.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
I  termini  e  le  comminatorie  contenuti  nel  presente  disciplinare  operano di  pieno diritto,  senza 
obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora del professionista.
Per  la  definizione  delle  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto,  di  cui  il  presente 
capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Terni . E’ escluso l’arbitrato.

ART. 17 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI
E’ fatto divieto al professionista di partecipare all’appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, 
di lavori per i quali egli abbia svolto l’attività di progettazione di cui al presente incarico. 
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DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il disciplinare di gara che il 
professionista dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i 
seguenti documenti:
- offerta economica prodotta dal professionista;
- verifica congruità dell’offerta prodotta;
- polizza definitiva;
- Durc in corso di validità;
- Certificato Camerale della Camera di Commercio;

ART. 19 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia il legale rappresentante, ha eletto 
domicilio  presso  il 
……………………………………………………………………………………………….
2. Ai  sensi  dell’art.  3  L.136  del  13  agosto  2010,  i  pagamenti  a  favore  della  società  di 
progettazione,  saranno  effettuati  mediante  Bonifico  Bancario  : 
………………………………………  coordinate  IBAN:
……………………………………………………………………………………………..
3. Ai sensi delle norme in materia, come risulta dal documento allegato al presente contratto, 
sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per 
conto  della  ………………………………………………………..,  nella  figura  del 
……………………………………………..

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente ai seguenti 
codice IBAN di cui all’art. 10, comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità 
dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del 
conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 6, il fornitore del servizio di progettazione che non esegua le progettazioni 
richieste  deve  conferire  mandato  con rappresentanza,  per  atto  pubblico  e  deposito  presso la 
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 
attività necessarie per la esecuzione del servizio di progettazione richiesto a norma del contratto. 
Il progettista incaricato rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.  Il progettista 
incaricato o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza nelle 
varie  fasi  della  progettazione  richiesta.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento 
immediato del rappresentante del progettista incaricato, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al progettista alla 
stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
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1. Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre 
disposizioni  vigenti  in  materia  e  in  particolare  il  Codice  dei  contratti,  il  D.Lgs  50/2016  e 
ss.mm.ii. quanto non previsto dal disciplinare di gara.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione le norme vigenti in materia.
3. Il  calcolo delle competenze si applicherà, conformemente a quanto prescritto dalla tariffa 
professionale,  le tabelle del  DM Parametri Bis del DM  17 giugno 2016  (Approvazione delle 
tabelle  dei  corrispettivi   commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 
2012,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  così  come 
ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.)
4. In applicazione del  D.Lgs 9 aprile  2008, n.  81 e ss.mm.ii.  ed il  fascicolo contenente le 
informazioni utili alla prevenzione, di cui alla lett. b) dell’art. 91 del decreto medesimo, 

ARTICOLO 21 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Per quanto non esplicitamente riportato nella presente convenzione si  fa riferimento alle norme 
vigenti, in materia dei servizi di progettazione e appalti; nonché al bando di gara/alla lettera d'invito.
L'incarico, subordinato alle condizioni della presente convenzione, è dall'Amministrazione affidato 
e dai professionisti accettato in solido e sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive impartite 
dall'Amministrazione stessa.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 
sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di 
regolare esecuzione Ai fini fiscali  si  dichiara che il  servizio di progettazione di cui al presente 
contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la per cui si richiede la 
registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane 
alle  parti  che  a  mia  richiesta  l'hanno  dichiarato  conforme  alla  loro  volontà  ed  in  segno  di 
accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto

Per IL COMUNE DI TERNI

IL PROFESSIONISTA/Società di Progettazione
(………………………………………………….) 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0155701 del 06/11/2018 - Uscita
Firmatari: Zaccone Andrea (129948922205646580778903915496497529879)
Impronta informatica: 7013ec647d5922f4396120ae4b4342637af017438c066964fab0f38939ebf139
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2880 del 08/10/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo Bilancio

Missione programma 
titolo macroaggregato

Capitolo Conto finanziario Estremi 
impegno/accertamento

18.648,40 01.06.2.02 132000200 U.2.02.01.10.999 32060898/2018

* Documento sottoscritto con firma digitale
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