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COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

Programma POR FESR 2014/2020 Azione 5.2.1 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 

6.4.1. - Intervento dei efficientamento energetico, miglioramento e 

razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi in funzione dell’uso delle sale, 

implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di Palazzo di 

Primavera. . Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione 

–   CUP F41H19000010001 ––  CIG ZCE29D3AD3 – 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ……… del mese di ……………………… nella 

Residenza del Comune di Terni C.so del Popolo n. 30 

TRA 

L’arch. Mauro Manciucca, nato a Terni il 30/01/1955, residente a Terni, Via Della 

Castellina n. 36, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell’esclusivo 

interesse del Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi n.1, codice fiscale 00175660554, 

che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Direzione Lavori Pubblici ai sensi 

dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

E 

Il sig. …………………, nato a …………………….. il …………………….  il quale interviene in 

nome e per conto della Ditta ………………………………. c.f. …………………, con sede legale 

in ……………… – ……….., in qualità di Professionista incaricato; 

PREMESSO 

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 2796 del. 26/08/2019. è stata avviata la 

procedura di gara di affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in 

fase di progettazione e realizzazione nell’ambito del Programma POR FESR 
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2014/2020 Azione 5.2.1 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 6.4.1. - Intervento dei 

efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e 

degli spazi in funzione dell’uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche 

e servizi tecnologici di Palazzo di Primavera; 

- che con la stessa Determina Dirigenziale è stata approvata la proposta di affidare il 

servizio oggetto e la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 36 c. 2, mediante 

(R.d.O.) Richiesta di Offerta su piattaforma MEPA di Consip e con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta con il minor prezzo di cui all'art. n. 95 comma 4lett. c) del 

medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione dell'esclusione automatica 

mediante le procedure previste dall'art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

- che la Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento dei lavori in oggetto è stata 

pubblica sul portale MEPA secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta pari ad € 20.753,75 esclusi oneri fiscali 

ed iva 22%; 

- che con Det. Dir. n .......... del ...................., a compimento delle procedure di gara e 

di verifica è stata dichiarata affidatario il professionista......................................... 

con un ribasso offerto pari al ……………..%; 

- che il Contraente, a seguito della richiesta del RUP con Prot. ............. del ……. 

finalizzata all'acquisizione di tutta la necessaria documentazione propedeutica alla 

stipula del contratto e prevista dalla normativa di riferimento, ha provveduto in tal 

senso, producendo anche le cauzioni e polizze di cui all'Art. 103 del Codice dei 

Contratti e s.m.i. ed al punto ….. del Disciplinare di Gara; 

- volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il presente 

rapporto, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che 
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precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

convengono e stipulano quanto appresso: 

articolo 1 – oggetto dell’appalto 

L’arch. MAURO MANCIUCCA nella su espressa qualifica, in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Terni ed in esecuzione della sopra richiamata 

determinazione dà e concede a ……………………………………………………… con studio in 

………………………… , che accetta, l’affidamento del servizio tecnico come definito al 

successivo articolo 2; 

articolo 2 – descrizione del servizio 

Il servizio consiste nel coordinamento della sicurezza suddiviso nelle seguenti fasi: 

a) fase di progettazione: adempimenti di cui all’art. 91 del D.Lvo 09/04/2008 n. 81 e 

s.m.i. 

 - Redazione del piano di sicurezza e coordinamento (art, 100 D.Lvo. cit.); 

 - Fascicolo con le caratteristiche dell’ opera (allegato XVI D.Lvo. cit.); 

b) fase di realizzazione:adempimenti di cui all’art. 92 del D.Lvo 09/04/2008 n. 81 e 

s.m.i. 

articolo 3 – ammontare del contratto 

Il corrispettivo per lo svolgimento dei lavori, così come descritto al precedente 

articolo 2, è pari ad     € ………………………… compresi oneri fiscali CNPAIALP, 

oltre IVA del 22%, conformemente all’offerta presentata in sede di gara . 

articolo 4 – Espletamento della prestazione - Penali 

In merito alla prestazione di cui al presente contratto si stabilisce quanto segue: 

l’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe 

concesse dal Committente, mediante la consegna della documentazione di cui 

all’incarico e relativamente alla prestazione a), in tre copie cartacee firmate in 
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originale oltre ad una copia su supporto informatico, entro 10gg naturali e 

consecutivi dalla consegna da parte del RUP al professionista degli elaborati relativi 

alla progettazione strutturale, architettonica ed impiantistica, relativamente alla 

prestazione b) dovrà svolgersi conformemente alla tempistica di esecuzione dei 

lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna degli elaborati 

opere verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

articolo  5 - Risoluzione del contratto 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il Professionista per le 

motivazioni e con le procedure di cui all'Art. 108 del Codice dei Contratti. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il Professionista in 

caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e di tutela 

della dignità e dell’etica dei dipendenti del Comune di Terni” approvato con Del. 

G.C. n. 128 del 16/04/2014 che in data odierna si consegna al professionista 

incaricato. 

articolo. 6 - Recesso 

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento 

in accordo con quanto previsto all'Art. 109 del Codice dei Contratti. 

articolo 7– modalità di pagamento 

Il compenso dovuto al Professionista sarà liquidato in due fasi: La prestazione a) 

sarà liquidata alla presentazione della relativa fattura successiva alla consegna degli 

elaborati richiesti, in merito alla prestazione b) sarà liquidata alla presentazione 

della relativa fattura a seguito dell’approvazione dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione dell’opera. 
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articolo 8- Tracciabilità 

Il Profesionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'Art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi, inoltre, al rispetto di 

quanto riportato al comma 8 dello stesso articolo in merito all'obbligo di 

comunicazione in caso di inadempimento della controparte. 

articolo 9 - Garanzia e copertura assicurativa 

Il Professionista ha prestato, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto, in accordo con quanto previsto dal comma 1 dell'Art. 103 del Codice 

dei Contratti, garanzia fideiussoria n ............................ rilasciata dalla 

....................................... in data .......................... per un importo di                € 

...................... , avente anche le caratteristiche di cui al comma 5 dello stesso 

articolo.  

Il Professionista ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale che 

copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni della prestazione professionale 

affidata che abbiano determinato a carico della Amministrazione nuove spese e/o 

maggiori costi ai sensi del comma 7 dell'Art. 103 del Codice dei Contratti e punto ….. 

del Disciplinare di gara garanzia assicurativa n ...................................... rilasciata 

dalla ................................................................ in data .......................... 

articolo 10 - Subappalto 

La prestazione non potrà essere oggetto di subappalto, è consentito al 

professionista di avvalersi di collaboratori , la responsabilità della prestazione resta 

totalmente in carico al professionista incaricato. 

articolo 11 - Controversie 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente 

contratto, sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. n. 205 del Codice. 
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Il Contraente in caso di rifiuto della proposta di accordo ovvero di inutile decorso 

del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i 

successivi sessanta giorni e pena decadenza. 

articolo 12 – patto d’integrità 

Il professionista ha preso visione del Patto d’Integrità e con la sottoscrizione del 

presente contratto dichiara di accettarne i contenuti. 

articolo 13 – foro competente 

In caso di controversie le parti in causa dichiarano di accettare, quale sede 

competente, il foro di Terni; 

articolo 14 - Norme finali 

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa sono a 

carico del Contraente. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore 

del presente contratto è di € ....................... oltre I.V.A. il presente contratto è 

soggetto alla disciplina IVA e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 

comma 2 del DPR n.26/04/1986 n. 131 e smi. , Il presente contratto è stipulato, in 

forma di scrittura privata e sottoscritto dalle parti con firma digitale. 

articolo 15 – normativa di riferimento 

Per quanto non riportato nel presente atto, si rimanda alla normativa di riferimento 

in materia di Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, nonché alla normativa 

generale, specialistica e tecnica; 

articolo 16 – registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto di cui al presente documento contrattuale, è 

soggetto al pagamento dell’IVA in misura del 22 per cento, per cui si richiede la 

registrazione ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. del 26/4/86 n° 131, per espressa 

volontà delle parti il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso a spese della 
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parte proponente; 

Il presente atto viene stilato in tre copie originali e sottoscritto dai contraenti per 

accettazione. 

       Il professionista               il Dirigente  

   ………………………………   Arch. Mauro Manciucca 


