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OGGETTO: 

LP236 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ IN VIA 

ARRE NEL TRATTO DAL KM 1+000 AL KM 3+360 MEDIANTE 

ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E DELIMITAZIONE PISTA 

CICLABILE (CUP B15F19000540005). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA – DETERMINA A 

CONTRARRE - CIG. 8577548089  

 

 

Il Responsabile del Settore  

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO 

geom. Andrea Farinelli 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 09/2020, 

protocollo n. 6706 del 23/09/2020, relativo alla nomina di Responsabile della Posizione 

Organizzativa del Settore LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO per il 

periodo dal 23/09/2020 al 31/12/2020; 

 

PREMESSO che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04/06/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il DUP del triennio 2020-2022; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04/06/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del triennio 2020-2022; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 05/06/2020 sono stati approvati il Piano 

Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 ed il Piano degli Obiettivi; 

 

EVIDENZIATO che dal 01/01/2014 tutte le funzioni del Comune di Conselve e Terrassa 

Padovana, con esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di manutenzione 

straordinaria con i relativi finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento degli Organi 

Politici e del Segretario Comunale, all’approvazione dei Bilanci Comunali, alla gestione dei residui 

attivi e passivi e all’URP, sono state trasferite all’Unione dei Comuni del Conselvano, con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2013 e 32/2013 nonché con Deliberazione di Consiglio 

dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013; 

 

ATTESO che a decorrere dal 01/01/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  

 

DATO ATTO che la spesa oggetto della presente determinazione rientra tra quelle ricomprese 

nelle funzioni non trasferite dal Comune di Conselve all’Unione; 

 

RAVVISATA la propria competenza in forza degli atti sopra citati; 

 

VISTO l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla 

G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 

pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;  

 

VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie 

generale - n. 220 del 4 settembre 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del 



contributo di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (allegato 

n.2); 

 

VERIFICATO che l’articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dal 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126 (S.O. n. 37/L alla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020), in merito al contributo di cui sopra, ha 

previsto che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, adottata con decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020 (All. 2 - 

dalla posizione n. 971 alla posizione n. 4.565 e dalla posizione n. 4.566 alla posizione n. 9.350). 

 

VISTO il comunicato del Ministero dell'interno - Dipartimento Per Gli Affari Interni e Territoriali - 

Direzione Centrale Della Finanza Locale, Prot. Uscita n.0101654 del 21/10/2020, mediante il quale 

si partecipava al Comune di Conselve lo scorrimento della graduatoria di cui sopra tra i quali 

risultava essere presente anche il CUP n. B15F19000540005, avente ad oggetto " MESSA IN 

SICUREZZA SEDE STRADALE CON ALLARGAMENTO E INSERIMENTO PISTA 

CICLABILE" - posizione in graduatoria n. 4219, il cui contributo richiesto ammonta ad € 

215.000,00; 

 

DATO ATTO che: 

- il Comune di Conselve ha confermato l’interesse al contributo mediante comunicazione 

telematica nel portale del Ministero degli Interni tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali 

(“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”); 

- il decreto interministeriale 31 agosto 2020, prevede che: ”Il controllo sull’affidamento della 

progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul 

sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è effettuato tramite il sistema di cui al comma 2 
[“Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  dove  gli  interventi  sono  

classificati  come  "Sviluppo  capacità progettuale"].  Tramite il  medesimo  sistema  sono  verificate  anche  

le  informazioni sull’avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG 

deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto 

oggetto di finanziamento.”; 

CONSIDERATO, per quanto sopra, che si è proceduto a perfezionare un nuovo CIG relativamente 

all’affidamento di che trattasi e lo stesso risulta essere il seguente: 8577548089;  

 

VERIFICATO che:  

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita, nell’anno 

2022, la previsione di realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto per un costo 

complessivo di € 3.250.000,00, come da revisione del quadro economico del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 

10/07/2019; 

- è interesse dell’Amministrazione Comunale procedere alla redazione del progetto definitivo 

ed esecutivo dei lavori di che trattasi anche al fine di partecipare a bandi per l’assegnazione di 

contributi pubblici; 

- l’art. 1, co. 4, della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 

dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.” prevede che: “per gli anni 2019 e 2020 

i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono 



avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti 

limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai 

sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei 

finanziamenti per la loro realizzazione.”; 

- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 

all’Amministrazione Comunale per carenza in organico di personale tecnico e in 

considerazione della particolare rilevanza della progettazione da effettuare; 

- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, 

ammontante ad € 96.514,00, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo Decreto 

del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016), è inferiore ad € 100.000,00 e, pertanto, è 

possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dagli artt.  157, co. 2, primo e secondo periodo e 36, co. 2, lett. b), del D. 

Lgs. n. 50/2016 secondo cui: “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore 

a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura 

del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, 

comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero 

aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”; 

- l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ”per affidamenti di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore ... alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, 

per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti.”; 

- l’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che sono aggiudicati 

esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: “ i contratti relativi all'affidamento 

dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di 

importo pari o superiore a 40.000 euro”; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell’affidamento 

oggetto del presente provvedimento: 

 di aggiudicare l’appalto dei servizi di cui trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi del 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di individuare il professionista destinatario dell’affidamento diretto in argomento attraverso la 

valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo di più proposte tecnico/economiche; 

 di individuare i professionisti da invitare alla procedura comparativa mediante pubblicazione di 

apposito avviso per manifestazioni di interesse, individuando in 5 il numero di professionisti da 

invitare a presentare il preventivo e stabilendo contestualmente che: 

- si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

- nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, il RUP provvederà ad affidamento 

diretto in via fiduciaria; 

- nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse pari o inferiore a 5, il Comune 

inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a presentare la propria 

offerta; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


ATTESO che al fine di procedere con la procedura comparativa di cui al punto precedente sono 

stati predisposti i seguenti documenti: 

- schema di “CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE”, - Allegato “A”; 

- schema di "AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - Allegato “B”; 

- schema di "RICHIESTA DI PREVENTIVO", - Allegato “C”; 

 

VISTI:  

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i.; 

DETERMINA 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 157, co. 2 e dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, all’affidamento diretto, previa valutazione di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, del servizio di  

progettazione definitiva ed esecutiva dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

VIABILITÀ IN VIA ARRE NEL TRATTO DAL KM 1+000 AL KM 3+360 MEDIANTE 

ALLARGAMENTO SED STRADALE E DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE (CUP 

B15F19000540005) – CIG: 8577548089; 

3) di stabilire, ai sensi ex art. 192, del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2106 

quanto segue: 

- Fine del contratto: acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori; 

- Oggetto del contratto: come al punto precedente; 

- Importo in appalto: I.V.A. e CNPAIA esclusi: € 96.514,00; 

- Termine di esecuzione del servizio di progettazione: 45 (progettazione definitiva) e  

30 (progettazione esecutiva) secondo indicazioni dell’avviso; 

- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante 

scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d’uso; 

4) di stabilire quanto segue: 

- di aggiudicare l’appalto dei servizi di cui trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi del 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016; 

- di individuare i professionisti da invitare alla procedura comparativa mediante 

pubblicazione di apposito avviso per manifestazioni di interesse, individuando in 5 il numero 

di professionisti da invitare a presentare il preventivo e stabilendo contestualmente che: 

 si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento 

diretto in via fiduciaria; 

 nel caso pervengano un numero di manifestazioni di interesse pari o inferiore a 5, il Comune 

inviterà a presentare la proposta tecnico/economica tutti gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse; 

 Nel caso pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5, sarà la sorte a 

decidere i cinque nominativi degli operatori economici successivamente invitati a 

presentare la proposta tecnico/economica. Il sorteggio, si terrà in seduta pubblica nel 

giorno e ora successivamente indicati in un apposito avviso pubblicato sul sito internet del 

Comune, sezione “bandi di gara e contratti”; 



5) di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determina i seguenti 

documenti: 

- schema di “CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE”, - Allegato “A”; 

- schema di "AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE", - Allegato “B”; 

- schema di "RICHIESTA DI PREVENTIVO", - Allegato “C”; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 65, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 

18/07/2020, n. 180): “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono  esonerati dal 

versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23  dicembre 2005,   

n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla 

data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”; 

 

7) di impegnare l’importo del contratto previsto, pari ad € 122.456,96 al lordo degli oneri 

fiscali e previdenziali, con imputazione al capitolo N. 01052.02.1000 “INCARICHI 

PROFESSIONALI – PROGETTAZIONE – OPERE PUBBLICHE – PATRIMONIO” del 

bilancio di previsione del triennio 2020-2022, con imputazione nell’esercizio finanziario 

2020; 

 

8) di provvedere a pubblicare, l’avviso pubblico sul profilo della Stazione Appaltante sotto la 

sezione “Bandi di gara e contratti” nella sezione “Amministrazione Trasparente, per un 

periodo di n. 15 (quindici) giorni; 

 

9) di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel 

sito web istituzionale del Comune di Conselve, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, quale condizione di efficacia 

del presente provvedimento; 

 

10) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio online del Comune di Conselve per 15 giorni consecutivi e al suo inserimento nella 

sezione “Atti Amministrativi” del sito web istituzionale del Comune di Conselve.  

 

 

 

Si attesta la regolarità e la completezza istruttoria del presente atto. 

Il responsabile del procedimento:      



 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la 

regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Attestazione di compatibilità monetaria:  

si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica di cui al combinato disposto dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 

conv. L. 102/2009 e dell’articolo 31 della L. n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012), dell’articolo 7, 

commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 149 del 6.9.2011, dell’articolo 1, commi da 428 a 440 e da 445 a 446, della 

L. n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) e dell’articolo 1, commi 489, 490 e 491, della L. n. 190 del 

23.12.2014 (legge di stabilità 2014), in materia di patto di stabilità interno, secondo la tempistica e per le 

annualità riportate nella determinazione, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di 

Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore LL.PP. 

  Andrea Farinelli / INFOCERT SPA 

 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.conselve.it. 

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 

modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Conselve” 
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Approvata con la alla determinazione n. _____ del __________ 

 
Prot. n. ….. 

  
 

Disciplinare per l'affidamento dell’incarico per ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

VIABILITÀ IN VIA ARRE NEL TRATTO DAL KM 1+000 AL KM 3+360, MEDIANTE 
ALLARGAMENTO SED STRADALE E DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE –LP 236 

CUP: B15F19000540005. CIG: 8577548089 
 
 
L'anno 2021, addì … (……….) del mese di ……………….  

tra 
………………………………, Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Conselve (PD), P.zza XX Settembre 
n. 32 - 35026 - Cod. Fisc. 80009330285 e P.IVA 00699940284, che interviene in questo atto in nome e 
per conto del Comune di Conselve 

e 
……….. nato a …………………….. (…) il ../…./19…., codice fiscale …………………………., domiciliato a ………….. 
(….) in via ………………….. n. ………………, libero professionista, iscritto all'Ordine degli …………….. della 
Provincia di ………. al n. ………, che interviene in questo atto in nome e per conto dello Studio ………………. 
con sede in via …………………….. n. … a ………. (…) – C.F. e P.IVA: ……………………. di seguito denominato "il 
professionista"; 

 
si conviene quanto segue: 
 
ART. 1- OGGETTO DELL’ INCARICO 
Il Comune di Conselve affida al professionista l'incarico della redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO DEI LAVORI IN EPIGRAFE INDICATI 
Tale prestazione si intende conferita con decorrenza alla data in cui il professionista incaricato riceverà 
formale comunicazione da parte dell'Amministrazione. 
Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno liquidate al 
professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare. 
L'incarico professionale completo prevede la redazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi 
dell'art. 23, co. 7 e 8 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e degli artt. da 24 a 32 e da art. 33 e seguenti del D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, secondo quanto precisato ne seguente disciplinare di incarico. 
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare 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 coordinamento e sicurezza in fase di progettazione, piano di 
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.  
Sono ricomprese nell'incarico di cui al presente disciplinare, altresì, le seguenti prestazioni accessorie: 
- redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e 

realizzazione del progetto e richiesti dalla vigente normativa in materia, rilievo plano-altimetrico e 
restituzione grafica su supporto informativo delle aree oggetto di intervento e delle aree contigue, 
redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni e la 
realizzazione dei lavori;; 

- relazione  che  individui  tutte  le  pratiche  e  i  pareri  da  acquisire  e  necessari  ai  fini  della  
realizzazione dell’opera; 

- redazione di tutte le pratiche, nelle copie richieste, ai fini dell’ottenimento dei pareri necessari e/o 
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eventuali varianti ai pareri acquisiti sul progetto definitivo; 
- presenza alle sedute con il Responsabile del Procedimento (d'ora in poi RUP) per la verifica del 

progetto e di tutti gli incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari; 
- eventuali integrazioni ai progetti richieste dal Comune; 
- la redazione, a lavori ultimati, degli elaborati as built oggetto d’intervento e delle 

relazioni/certificazioni richieste per legge, necessarie ai fini del collaudo delle opere; 
- trattazione di tutti gli eventuali approfondimenti che potranno venire richiesti dal RUP; 
- adeguamenti necessari per la verifica e validazione del progetto; 
- altre prestazioni accessorie previste nel presente disciplinare e nella documentazione di gara. 
 
Stante la pluralità di competenze tecniche necessarie per l’espletamento dell’incarico in questione, vista 
la vigente normativa di settore si dà atto che le singole prestazioni professionali specialistiche saranno 
espletate da: 
- ..……….. nato a …………………….. (…) il ../…./19…., codice fiscale …………………………., iscritto all’Ordine 

degli ………… della Provincia di ……… al n. ………, che svolgerà l’attività di …………………………. 
- ..……….. nato a …………………….. (…) il ../…./19…., codice fiscale …………………………., iscritto all’Ordine 

degli ………… della Provincia di ……… al n. ………, che svolgerà l’attività di …………………………. 
- ..……….. nato a …………………….. (…) il ../…./19…., codice fiscale …………………………., iscritto all’Ordine 

degli ………… della Provincia di ……… al n. ………, che svolgerà l’attività di …………………………. 
Resta inteso che le competenze professionali saranno liquidate esclusivamente allo Studio ……………… 
che è personalmente responsabile dell’incarico in questione, nonché persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Tutti i servizi oggetto dell’affidamento devono essere resi in piena conformità a quanto prescritto dal 
Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) 
“Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1), per l'edilizia (allegato 2) e 
per i prodotti tessili (allegato 3)” pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017. 
 
 
ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO 
Il professionista nello svolgimento dell'incarico prenderà tutti i contatti che fossero necessari con il 
Comune di Conselve e con gli altri Enti o Organismi eventualmente competenti, in maniera tale che sia 
garantito il benestare alla esecuzione delle opere previste nel progetto, con l'ottenimento delle 
prescritte autorizzazioni. 
Il progettista resta obbligato all'osservanza delle norme del regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, del D.M. dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n. 145, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e di altre norme di legge, decreti e regolamenti applicabili per le specifiche 
categorie di opere nonché del Decreto ministeriale (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare) 11 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017, al fine di poter appaltare 
e realizzare i lavori in conformità alle norme vigenti, anche se non specificatamente indicate nel 
presente disciplinare. 
Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che 
derivassero dal mancato rispetto delle norme sopraindicate. 
Per le prestazioni inerenti la sicurezza in fase di progettazione, il professionista dovrà attenersi alle 
disposizioni della vigente normativa in materia ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi 
stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del coordinatore alla sicurezza dei lavori e alle normative 
attinenti tale materia. 
In particolare l'incarico comprende tutte le prestazioni previste dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008. 
Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per 
l'esercizio dell'attività di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, come elencati al D.Lgs. 
81/2008, art. 98. 
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Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed il fascicolo contenente 
le informazioni utili alla prevenzione di cui alla lett. b) dell'art. 91 del decreto medesimo, dovranno 
essere consegnati in n. 3 esemplari cartacei non su supporto informatico anche in formato editabile. 
Le varie fasi di progettazione dovranno essere redatte nel rispetto dei “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” 
(CAM) previsti nel citato Decreto ministeriale 11.10.2017 (Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare) “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” pubblicato sulla G.U. n. 259 del 
6 novembre 2017. 
Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto 
approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti all'approvazione dell'opera. 
L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e 
disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. 
Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano tutte le modifiche che 
siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o sulla base di eventuali 
prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza che ciò 
dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso preventivamente 
all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi. 

 

ART. 3 -REDAZIONE DELLE FASI DI PROGETTO. 
Il progetto definitivo deve essere redatto conformemente a quanto indicato all'art. 23 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50, e degli artt. da 24 a 32 del "Regolamento di attuazione" di cui al D.P.R. 207/2010, per 
le parti ancora in vigore.  

Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni ed essere corredato da una relazione sommaria che indichi la natura e lo 
scopo delle opere da eseguire, nonché degli 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 esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 33 e successivi del 
Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti 
e dalla regola dell’arte. 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 
17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrate nel 
calcolo della prestazione posta di affidamento. Sono compresi nell’incarico le seguenti attività come da 
riepilogo tariffa allegato alla presente. 

 

Termini per la presentazione del progetto definitivo 

Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto definitivo entro e non oltre ……. 
dalla comunicazione dell’incarico. 

Il progetto esecutivo dovrà esse presentato entro .. gg. dalla comunicazione dell’accettazione o 
dell’avvenuta verifica positiva o comunque dall’approvazione del progetto definitivo; 

I termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; il Comune di Conselve si riserva la facoltà di 
concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza maggiore, e comunque per motivi non 
dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato. 
Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati e la documentazione da inoltrare agli Enti 

competenti per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ai lavori, contestualmente alla 
presentazione del progetto definitivo. 
Il progetto esecutivo per l’appalto dovrà essere adeguato alle indicazioni di quanto eventualmente 
prescritto successivamente nei pareri degli Enti che si devono esprimere sul progetto e 
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dall'Amministrazione, e sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti a definire completamente 
l'opera progettata ai sensi della vigente normativa. 
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 tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa. 
Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto esecutivo, comprensivi della 
documentazione inerente la sicurezza in fase di progettazione.  
Gli elaborati sopraelencati saranno presentati al Comune di Conselve in n. 3 esemplari secondo le 
modalità sopraelencate, oltre al supporto magnetico in formato .doc, .dwg e .pdf di tutti gli elaborati di 
ogni fase progettuale o comunque prevista nel presente disciplinare.  
 
ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
1. Nello svolgimento dell’incarico dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di 

progettazione e direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare; le norme citate sono da 
considerare a titolo indicativo e non esaustivo: 
• il D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
• il D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, per gli articoli 

ancora in vigore; 
• il D. Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• linee guida ANAC in quanto applicabili; 
• Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/01/2017; 
• Decreto 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”. 

2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle 
opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma 
tecnica  specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta 
(norme UNI, CEI, …..). 

 
 
ART. 5 - MODIFICHE AI PROGETTI 
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 Conselve 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. 

 

 
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL’ ONORARIO 
Il corrispettivo dovuto al professionista per il presente incarico, comprensivo di tutte le prestazioni 
sopra specificate indicate è fissato in € ………… come da specifica di parcella che forma parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare (ALLEGATO A) con applicazione del ribasso offerto in fase di gara. 
Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le varie prestazioni. Il 
soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e 
quant'altro non specificatamente indicato nel presente articolo. 
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Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza 
e l'I.V.A. come per legge. 
Il Comune di Conselve è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il professionista e eventuali collaboratori, 
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali 
collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 
Sono a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale registrazione e quant’altro relativo al 
presente disciplinare di incarico. 
Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un 
aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopraindicato il professionista ne deve 
dare tempestiva comunicazione al Comune di Conselve. 
Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso 
superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Conselve. 
In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Conselve non riconoscerà l’eventuale pretesa di 
onorario aggiuntivo. 
Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa, inclusa quella relativa a viaggi, 
trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di 
rivalsa alcuno. 
Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche con la documentazione a norma di 
legge, nelle copie richieste, ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'opera 
in oggetto e l'eventuale rilievo e restituzione grafica su supporto magnetico dell'area oggetto 
d'intervento e delle aree contigue, comprese tutte le eventuali relazioni specialistiche necessarie all' 
ottenimento delle autorizzazioni e per la realizzazione dei lavori.  

 

 
ART. 7 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
L'onorario e i compensi di cui all'art. 6, punto “A”, del presente disciplinare saranno corrisposti entro 30 
giorni, previa presentazione di fattura, come segue: 

1) 60% dalla data di approvazione del progetto definitivo; 
2) 40% dalla data di approvazione del progetto esecutivo. 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente attraverso la fatturazione elettronica, precisando che il 
codice unico del Comune è: UF9YOD. 
 
ART. 8 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ 
Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute 
nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima 
procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza 
delle condizioni disattese. 
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. 
In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni 
effettuate fino alla data della revoca. 
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'1 (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. 
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, 
ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, 
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senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per 
rimborsi spese. 
Qualora le inadempienze e i ritardi comportassero la perdita del contributo regionale, in deroga a 
quanto suddetto nulla sarà dovuto al professionista e l’Amministrazione agirà nei confronti dello stesso 
per i danni subiti.  

 
ART. 9 – CAUZIONE DEFINTIVA E POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il professionista incaricato è 

munito di polizza della Società …………………………. con sede a …………………..  in data ../…/20… per la 
copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’incarico affidato. 
La suddetta polizza di responsabilità civile professionale copre anche i rischi derivanti da errori o 
omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che potranno determinare a carico di 
questa Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con un massimale, per 
sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00=. 

2. Il Professionista Incaricato ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 
mediante polizza fideiussoria n. ………………………. in data ……………….. rilasciata da ……….., agenzia di 
………………………... 

 
 
ART. 10 - PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno 
di proprietà piena ed assoluta del Comune di Conselve, la quale potrà, a suo insindacabile 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 dal progettista possa essere 
sollevata eccezione di sorta. 
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, 
all'aggiornamento prezzi, anche senza interpellare il progettista. 
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso 
il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.  

 

 
ART. 11 - INCARICHI DI CONSULENZA 
L'Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui LL.PP., 
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. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’espletamento dell’incarico ed alla 
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, ed in genere tutte quelle non definite in 
via amministrativa, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Padova.  
In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti dalla 
presente convenzione.  

 

 
ART. 13 SUBAPPALTO 
1. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs. 50/2016 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura alle condizioni e con i limiti  
individuati in sede di procedura  di affidamento, previa autorizzazione del Comune, nel rispetto del 
citato articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al 
subappalto previsti dall’articolo 31, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto legislativo. 
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2. Le prestazioni subappaltabili sono le seguenti: 
•  __________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________ 
•  ___________________________________________________________________ 
•  ___________________________________________________________________ 

OVVERO 
Il tecnico incaricato non si avvale della facoltà del subappalto 

 

 
ART. 14 - 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.  

 

 
ART. 15 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI 
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, dichiara che il conto corrente bancario o postale intestato a 
________________________, cod. IBAN -------------------------------------------------------- è dedicato alle 
transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge 
citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G, e C.U.P. 
inerente il presente affidamento.  

 
Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente, etc…) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 
ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, a norma della legge 13.08.2010, n. 136, 
l’esecuzione di transazioni relative all' appalto in oggetto senza avvalersi di banche o della Società Poste 
Italiane.  
 
ART. 17 - NORME DI COMPORTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ  
Il professionista si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.  
La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 
contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del 
D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 

 
ART. 18 – TRATTAMENTO DATI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di procedure 
informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica 
delle dichiarazioni rese.  
Titolare del Trattamento è il Comune di Conselve P.zza XX Settembre n. 32 – 35026 - Cod. Fisc. 
80009330285 e P.IVA 00699940284. 
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ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI 
Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 
n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. 
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal 
professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite 
dall'Amministrazione stessa. 

Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse 
nascenti dalle vigenti disposizioni. 
 

 
ART. 21 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI  

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 
26.04.1986, n. 131, in ogni caso qualora la registrazione sia dovuta, le relative spese sono a carico del 
Professionista.  
Resta pertanto convenuto che, in caso d’uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione 
saranno a carico del professionista. 
 
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e 
sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82. 
Il bollo è assolto con n. …. marche da bollo da € 16,00 identificativo n. ____________, debitamente 
annullate e conservate agli atti.. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 
del Comune di Conselve 

 

IL PROFESSIONISTA 
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            Comune di Conselve 
 
 
 
Prot. n.           data ………….. 

 
 

 

Oggetto: procedura selettiva finalizzata all’«affidamento diretto», ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.lgs 50/2016, del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ IN VIA ARRE NEL TRATTO DAL KM 1+000 AL KM 3+360, 
MEDIANTE ALLARGAMENTO SED STRADALE E DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE (CUP 
B15F19000540005) – LP 236. CIG: 8577548089 

RICHIESTA PROPOSTA PER PROCEDURA COMPARATIVA. 
 

Trasmessa a mezzo PEC 

Spettabile Studio 
…………… (cod.fisc. ……………….) 

PEC: ………………………@............... 
 

 
 

Con riferimento all’affidamento in oggetto, si fa seguito alla pubblicazione dell’avviso di indagine di 
mercato prot. ……… del ……………. 2020, per comunicare che Codesto studio è invitato alla procedura 
selettiva. 

Come noto l’avviso di cui sopra è disponibile al link …………………………. 
e nello stesso sono già state comunicate tutte le informazioni relative all’affidamento e necessarie per la 
corretta partecipazione alla procedura selettiva. 
 
Se Codesto spettabile studio è interessato a partecipare alla procedura comparativa di cui trattasi, si 
chiede di trasmettere, via PEC all’indirizzo 

affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it 
 
la propria migliore proposta tecnico/economica. 
 
La proposta tecnico/economica deve essere costituita dai seguenti documenti: 

1. scheda operatore economico, redatta e compilata utilizzando l’omonimo modello predisposto dall’Ente. 
NB: la scheda operatore economico, deve essere firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 
procuratore speciale di codesta società 

2. eventuale copia della PROCURA NOTARILE nel caso in cui i documenti di cui sopra siano sottoscritti da 
un procuratore speciale; 

3. Copia schema di convenzione di incarico professionale firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di 

rappresentanza o da un procuratore speciale di codesta società; 
4. Proposta economica contenente l’indicazione della percentuale di SCONTO che si è disponibili ad offrire 

sul valore complessivo proposto per l’esecuzione del servizio al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA 
e sui TEMPI di esecuzione del servizio; 
NB: la proposta economica deve essere firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore 
speciale di codesto studio 

5. La propria PROPOSTA TECNICA comprendente: 

mailto:info@pec.tre-energia.it
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5.1 DOCUMENTAZIONE GRAFICA, DESCRITTIVA O FOTOGRAFICA di un numero massimo di 3 (tre) servizi 
relativi a interventi ritenuti dall’operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, relativi esclusivamente ad 
attività svolte dal soggetto che manifesta l’interesse (inteso come professionista singolo o dipendente di 
una società), redatta, per ciascun servizio, su:  

- non più di 3 (tre) schede in formato A3, oppure in alternativa, 
- non più di 6 (sei) schede in formato A4; 

Dati essenziali: 
Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei tre servizi di cui trattasi devono essere riportati 
i seguenti dati essenziali per la valutazione: 

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc. ...); 
- tipologia dei servizi svolti (progettazione e/o direzione lavori), con l’indicazione degli importi dei servizi 

svolti e/o l’ammontare complessivo dei lavori progettati/diretti per le classi e le categorie con i relativi 
importi; 

- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal 
concorrente nella scheda “Gruppo di lavoro”; 

- data di inizio e ultimazione dei servizi; 
Sottoscrizione: i servizi devono essere personalmente svolti e sottoscritti dai soggetti indicati nella 
scheda “Gruppo di lavoro”. La documentazione relativa a ciascuno dei tre lavori di cui trattasi deve 
essere firmata digitalmente dal soggetto che ha eseguito personalmente il servizio e, in caso di società o 
consorzio, firmata digitalmente dal legale rappresentante della/o stessa/o. 
La documentazione grafica/descrittiva deve essere redatta in modo tale da consentire la corretta 
valutazione da parte del RUP sulla base degli aspetti qualificanti meglio individuati nell’avviso prot. …….. 

5.2 RELAZIONE TECNICA PRESTAZIONALE firmata digitalmente e contenente l’illustrazione delle modalità 
con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’affidamento dei servizi del presente avviso. La 
relazione deve essere redatta in modo tale da consentire la corretta valutazione da parte del RUP sulla 
base degli aspetti qualificanti meglio individuati nell’avviso prot. …….. 
NB: l’eventuale dichiarazione deve essere firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore 
speciale di codesta società 

 

La proposta tecnico/economica di cui sopra deve essere presentata in documenti in formato 
.pdf. Tutti i files .pdf che compongono la proposta devo essere inclusi in un unico file formato 
«ZIP» o «RAR». Il file così generato deve essere firmato digitalmente da un amministratore 
munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale di codesta società. 
 

Pena la non accettazione della proposta il file in formato «ZIP» o «RAR» che la contiene deve: 
pervenire all’indirizzo PEC di cui sopra entro le ore 12:00 del giorno ………………2020. 
 
Come già detto l’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del D.lgs 50/2016, all’operatore economico che avrà presentato la proposta più conveniente per 
l’Amministrazione ossia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. In tal senso si rinvia 
espressamente a quanto già ampiamente descritto alle sezioni 4, 5 e 6 dell’avviso prot. ………. 
 
La procedura di affidamento diretto verrà attivata nei confronti dell’operatore economico che avrà 
ottenuto il punteggio maggiore, dato dalla somma dei due punteggi meglio descritti precedentemente. 
Si rimane in attesa di un Vs. cenno di riscontro e, con l’occasione, si porgono distinti saluti. 
 

 
 

il Responsabile del Procedimento 
(………………….) 
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Approvata con la alla determinazione n. _____ del __________ 

 
Prot. n. ….. 

  
 

Disciplinare per l'affidamento dell’incarico per ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

VIABILITÀ IN VIA ARRE NEL TRATTO DAL KM 1+000 AL KM 3+360, MEDIANTE 
ALLARGAMENTO SED STRADALE E DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE –LP 236 

CUP: B15F19000540005. CIG: 8577548089 
 
 
L'anno 2021, addì … (……….) del mese di ……………….  

tra 
………………………………, Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Conselve (PD), P.zza XX Settembre 
n. 32 - 35026 - Cod. Fisc. 80009330285 e P.IVA 00699940284, che interviene in questo atto in nome e 
per conto del Comune di Conselve 

e 
……….. nato a …………………….. (…) il ../…./19…., codice fiscale …………………………., domiciliato a ………….. 
(….) in via ………………….. n. ………………, libero professionista, iscritto all'Ordine degli …………….. della 
Provincia di ………. al n. ………, che interviene in questo atto in nome e per conto dello Studio ………………. 
con sede in via …………………….. n. … a ………. (…) – C.F. e P.IVA: ……………………. di seguito denominato "il 
professionista"; 

 
si conviene quanto segue: 
 
ART. 1- OGGETTO DELL’ INCARICO 
Il Comune di Conselve affida al professionista l'incarico della redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO DEI LAVORI IN EPIGRAFE INDICATI 
Tale prestazione si intende conferita con decorrenza alla data in cui il professionista incaricato riceverà 
formale comunicazione da parte dell'Amministrazione. 
Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno liquidate al 
professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare. 
L'incarico professionale completo prevede la redazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi 
dell'art. 23, co. 7 e 8 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e degli artt. da 24 a 32 e da art. 33 e seguenti del D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, secondo quanto precisato ne seguente disciplinare di incarico. 
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare 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 coordinamento e sicurezza in fase di progettazione, piano di 
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.  
Sono ricomprese nell'incarico di cui al presente disciplinare, altresì, le seguenti prestazioni accessorie: 
- redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e 

realizzazione del progetto e richiesti dalla vigente normativa in materia, rilievo plano-altimetrico e 
restituzione grafica su supporto informativo delle aree oggetto di intervento e delle aree contigue, 
redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni e la 
realizzazione dei lavori;; 

- relazione  che  individui  tutte  le  pratiche  e  i  pareri  da  acquisire  e  necessari  ai  fini  della  
realizzazione dell’opera; 

- redazione di tutte le pratiche, nelle copie richieste, ai fini dell’ottenimento dei pareri necessari e/o 
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eventuali varianti ai pareri acquisiti sul progetto definitivo; 
- presenza alle sedute con il Responsabile del Procedimento (d'ora in poi RUP) per la verifica del 

progetto e di tutti gli incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari; 
- eventuali integrazioni ai progetti richieste dal Comune; 
- la redazione, a lavori ultimati, degli elaborati as built oggetto d’intervento e delle 

relazioni/certificazioni richieste per legge, necessarie ai fini del collaudo delle opere; 
- trattazione di tutti gli eventuali approfondimenti che potranno venire richiesti dal RUP; 
- adeguamenti necessari per la verifica e validazione del progetto; 
- altre prestazioni accessorie previste nel presente disciplinare e nella documentazione di gara. 
 
Stante la pluralità di competenze tecniche necessarie per l’espletamento dell’incarico in questione, vista 
la vigente normativa di settore si dà atto che le singole prestazioni professionali specialistiche saranno 
espletate da: 
- ..……….. nato a …………………….. (…) il ../…./19…., codice fiscale …………………………., iscritto all’Ordine 

degli ………… della Provincia di ……… al n. ………, che svolgerà l’attività di …………………………. 
- ..……….. nato a …………………….. (…) il ../…./19…., codice fiscale …………………………., iscritto all’Ordine 

degli ………… della Provincia di ……… al n. ………, che svolgerà l’attività di …………………………. 
- ..……….. nato a …………………….. (…) il ../…./19…., codice fiscale …………………………., iscritto all’Ordine 

degli ………… della Provincia di ……… al n. ………, che svolgerà l’attività di …………………………. 
Resta inteso che le competenze professionali saranno liquidate esclusivamente allo Studio ……………… 
che è personalmente responsabile dell’incarico in questione, nonché persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Tutti i servizi oggetto dell’affidamento devono essere resi in piena conformità a quanto prescritto dal 
Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) 
“Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1), per l'edilizia (allegato 2) e 
per i prodotti tessili (allegato 3)” pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017. 
 
 
ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO 
Il professionista nello svolgimento dell'incarico prenderà tutti i contatti che fossero necessari con il 
Comune di Conselve e con gli altri Enti o Organismi eventualmente competenti, in maniera tale che sia 
garantito il benestare alla esecuzione delle opere previste nel progetto, con l'ottenimento delle 
prescritte autorizzazioni. 
Il progettista resta obbligato all'osservanza delle norme del regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, del D.M. dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n. 145, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e di altre norme di legge, decreti e regolamenti applicabili per le specifiche 
categorie di opere nonché del Decreto ministeriale (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare) 11 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017, al fine di poter appaltare 
e realizzare i lavori in conformità alle norme vigenti, anche se non specificatamente indicate nel 
presente disciplinare. 
Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che 
derivassero dal mancato rispetto delle norme sopraindicate. 
Per le prestazioni inerenti la sicurezza in fase di progettazione, il professionista dovrà attenersi alle 
disposizioni della vigente normativa in materia ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi 
stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del coordinatore alla sicurezza dei lavori e alle normative 
attinenti tale materia. 
In particolare l'incarico comprende tutte le prestazioni previste dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008. 
Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per 
l'esercizio dell'attività di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, come elencati al D.Lgs. 
81/2008, art. 98. 
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Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed il fascicolo contenente 
le informazioni utili alla prevenzione di cui alla lett. b) dell'art. 91 del decreto medesimo, dovranno 
essere consegnati in n. 3 esemplari cartacei non su supporto informatico anche in formato editabile. 
Le varie fasi di progettazione dovranno essere redatte nel rispetto dei “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” 
(CAM) previsti nel citato Decreto ministeriale 11.10.2017 (Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare) “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” pubblicato sulla G.U. n. 259 del 
6 novembre 2017. 
Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto 
approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti all'approvazione dell'opera. 
L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e 
disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. 
Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano tutte le modifiche che 
siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o sulla base di eventuali 
prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza che ciò 
dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso preventivamente 
all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi. 

 

ART. 3 -REDAZIONE DELLE FASI DI PROGETTO. 
Il progetto definitivo deve essere redatto conformemente a quanto indicato all'art. 23 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50, e degli artt. da 24 a 32 del "Regolamento di attuazione" di cui al D.P.R. 207/2010, per 
le parti ancora in vigore.  

Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni ed essere corredato da una relazione sommaria che indichi la natura e lo 
scopo delle opere da eseguire, nonché degli 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 esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 33 e successivi del 
Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti 
e dalla regola dell’arte. 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 
17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrate nel 
calcolo della prestazione posta di affidamento. Sono compresi nell’incarico le seguenti attività come da 
riepilogo tariffa allegato alla presente. 

 

Termini per la presentazione del progetto definitivo 

Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto definitivo entro e non oltre ……. 
dalla comunicazione dell’incarico. 

Il progetto esecutivo dovrà esse presentato entro .. gg. dalla comunicazione dell’accettazione o 
dell’avvenuta verifica positiva o comunque dall’approvazione del progetto definitivo; 

I termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; il Comune di Conselve si riserva la facoltà di 
concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza maggiore, e comunque per motivi non 
dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato. 
Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati e la documentazione da inoltrare agli Enti 

competenti per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ai lavori, contestualmente alla 
presentazione del progetto definitivo. 
Il progetto esecutivo per l’appalto dovrà essere adeguato alle indicazioni di quanto eventualmente 
prescritto successivamente nei pareri degli Enti che si devono esprimere sul progetto e 
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dall'Amministrazione, e sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti a definire completamente 
l'opera progettata ai sensi della vigente normativa. 
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 tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa. 
Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati del progetto esecutivo, comprensivi della 
documentazione inerente la sicurezza in fase di progettazione.  
Gli elaborati sopraelencati saranno presentati al Comune di Conselve in n. 3 esemplari secondo le 
modalità sopraelencate, oltre al supporto magnetico in formato .doc, .dwg e .pdf di tutti gli elaborati di 
ogni fase progettuale o comunque prevista nel presente disciplinare.  
 
ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
1. Nello svolgimento dell’incarico dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di 

progettazione e direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare; le norme citate sono da 
considerare a titolo indicativo e non esaustivo: 
• il D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
• il D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, per gli articoli 

ancora in vigore; 
• il D. Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• linee guida ANAC in quanto applicabili; 
• Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/01/2017; 
• Decreto 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni”. 

2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle 
opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma 
tecnica  specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta 
(norme UNI, CEI, …..). 

 
 
ART. 5 - MODIFICHE AI PROGETTI 
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 Conselve 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. 

 

 
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL’ ONORARIO 
Il corrispettivo dovuto al professionista per il presente incarico, comprensivo di tutte le prestazioni 
sopra specificate indicate è fissato in € ………… come da specifica di parcella che forma parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare (ALLEGATO A) con applicazione del ribasso offerto in fase di gara. 
Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le varie prestazioni. Il 
soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e 
quant'altro non specificatamente indicato nel presente articolo. 
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Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza 
e l'I.V.A. come per legge. 
Il Comune di Conselve è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il professionista e eventuali collaboratori, 
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali 
collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 
Sono a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale registrazione e quant’altro relativo al 
presente disciplinare di incarico. 
Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un 
aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopraindicato il professionista ne deve 
dare tempestiva comunicazione al Comune di Conselve. 
Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso 
superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dal Comune di Conselve. 
In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Conselve non riconoscerà l’eventuale pretesa di 
onorario aggiuntivo. 
Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa, inclusa quella relativa a viaggi, 
trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di 
rivalsa alcuno. 
Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche con la documentazione a norma di 
legge, nelle copie richieste, ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'opera 
in oggetto e l'eventuale rilievo e restituzione grafica su supporto magnetico dell'area oggetto 
d'intervento e delle aree contigue, comprese tutte le eventuali relazioni specialistiche necessarie all' 
ottenimento delle autorizzazioni e per la realizzazione dei lavori.  

 

 
ART. 7 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
L'onorario e i compensi di cui all'art. 6, punto “A”, del presente disciplinare saranno corrisposti entro 30 
giorni, previa presentazione di fattura, come segue: 

1) 60% dalla data di approvazione del progetto definitivo; 
2) 40% dalla data di approvazione del progetto esecutivo. 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente attraverso la fatturazione elettronica, precisando che il 
codice unico del Comune è: UF9YOD. 
 
ART. 8 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ 
Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute 
nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima 
procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza 
delle condizioni disattese. 
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. 
In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni 
effettuate fino alla data della revoca. 
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'1 (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. 
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, 
ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, 
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senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per 
rimborsi spese. 
Qualora le inadempienze e i ritardi comportassero la perdita del contributo regionale, in deroga a 
quanto suddetto nulla sarà dovuto al professionista e l’Amministrazione agirà nei confronti dello stesso 
per i danni subiti.  

 
ART. 9 – CAUZIONE DEFINTIVA E POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il professionista incaricato è 

munito di polizza della Società …………………………. con sede a …………………..  in data ../…/20… per la 
copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’incarico affidato. 
La suddetta polizza di responsabilità civile professionale copre anche i rischi derivanti da errori o 
omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che potranno determinare a carico di 
questa Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con un massimale, per 
sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00=. 

2. Il Professionista Incaricato ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 
mediante polizza fideiussoria n. ………………………. in data ……………….. rilasciata da ……….., agenzia di 
………………………... 

 
 
ART. 10 - PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno 
di proprietà piena ed assoluta del Comune di Conselve, la quale potrà, a suo insindacabile 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 dal progettista possa essere 
sollevata eccezione di sorta. 
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, 
all'aggiornamento prezzi, anche senza interpellare il progettista. 
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso 
il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.  

 

 
ART. 11 - INCARICHI DI CONSULENZA 
L'Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui LL.PP., 
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. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’espletamento dell’incarico ed alla 
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, ed in genere tutte quelle non definite in 
via amministrativa, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Padova.  
In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti dalla 
presente convenzione.  

 

 
ART. 13 SUBAPPALTO 
1. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs. 50/2016 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura alle condizioni e con i limiti  
individuati in sede di procedura  di affidamento, previa autorizzazione del Comune, nel rispetto del 
citato articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al 
subappalto previsti dall’articolo 31, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto legislativo. 
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2. Le prestazioni subappaltabili sono le seguenti: 
•  __________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________ 
•  ___________________________________________________________________ 
•  ___________________________________________________________________ 

OVVERO 
Il tecnico incaricato non si avvale della facoltà del subappalto 

 

 
ART. 14 - 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.  

 

 
ART. 15 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI 
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, dichiara che il conto corrente bancario o postale intestato a 
________________________, cod. IBAN -------------------------------------------------------- è dedicato alle 
transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge 
citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G, e C.U.P. 
inerente il presente affidamento.  

 
Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente, etc…) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 
ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, a norma della legge 13.08.2010, n. 136, 
l’esecuzione di transazioni relative all' appalto in oggetto senza avvalersi di banche o della Società Poste 
Italiane.  
 
ART. 17 - NORME DI COMPORTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ  
Il professionista si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.  
La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 
contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del 
D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 

 
ART. 18 – TRATTAMENTO DATI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di procedure 
informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica 
delle dichiarazioni rese.  
Titolare del Trattamento è il Comune di Conselve P.zza XX Settembre n. 32 – 35026 - Cod. Fisc. 
80009330285 e P.IVA 00699940284. 
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ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI 
Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 
n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. 
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal 
professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite 
dall'Amministrazione stessa. 

Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse 
nascenti dalle vigenti disposizioni. 
 

 
ART. 21 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI  

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 
26.04.1986, n. 131, in ogni caso qualora la registrazione sia dovuta, le relative spese sono a carico del 
Professionista.  
Resta pertanto convenuto che, in caso d’uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione 
saranno a carico del professionista. 
 
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e 
sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82. 
Il bollo è assolto con n. …. marche da bollo da € 16,00 identificativo n. ____________, debitamente 
annullate e conservate agli atti.. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 
del Comune di Conselve 

 

IL PROFESSIONISTA 
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            Comune di Conselve 
 
 
 
Prot. n.           data ………….. 

 
 

 

Oggetto: procedura selettiva finalizzata all’«affidamento diretto», ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.lgs 50/2016, del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ IN VIA ARRE NEL TRATTO DAL KM 1+000 AL KM 3+360, 
MEDIANTE ALLARGAMENTO SED STRADALE E DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE (CUP 
B15F19000540005) – LP 236. CIG: 8577548089 

RICHIESTA PROPOSTA PER PROCEDURA COMPARATIVA. 
 

Trasmessa a mezzo PEC 

Spettabile Studio 
…………… (cod.fisc. ……………….) 

PEC: ………………………@............... 
 

 
 

Con riferimento all’affidamento in oggetto, si fa seguito alla pubblicazione dell’avviso di indagine di 
mercato prot. ……… del ……………. 2020, per comunicare che Codesto studio è invitato alla procedura 
selettiva. 

Come noto l’avviso di cui sopra è disponibile al link …………………………. 
e nello stesso sono già state comunicate tutte le informazioni relative all’affidamento e necessarie per la 
corretta partecipazione alla procedura selettiva. 
 
Se Codesto spettabile studio è interessato a partecipare alla procedura comparativa di cui trattasi, si 
chiede di trasmettere, via PEC all’indirizzo 

affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it 
 
la propria migliore proposta tecnico/economica. 
 
La proposta tecnico/economica deve essere costituita dai seguenti documenti: 

1. scheda operatore economico, redatta e compilata utilizzando l’omonimo modello predisposto dall’Ente. 
NB: la scheda operatore economico, deve essere firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 
procuratore speciale di codesta società 

2. eventuale copia della PROCURA NOTARILE nel caso in cui i documenti di cui sopra siano sottoscritti da 
un procuratore speciale; 

3. Copia schema di convenzione di incarico professionale firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di 

rappresentanza o da un procuratore speciale di codesta società; 
4. Proposta economica contenente l’indicazione della percentuale di SCONTO che si è disponibili ad offrire 

sul valore complessivo proposto per l’esecuzione del servizio al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA 
e sui TEMPI di esecuzione del servizio; 
NB: la proposta economica deve essere firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore 
speciale di codesto studio 

5. La propria PROPOSTA TECNICA comprendente: 

mailto:info@pec.tre-energia.it
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5.1 DOCUMENTAZIONE GRAFICA, DESCRITTIVA O FOTOGRAFICA di un numero massimo di 3 (tre) servizi 
relativi a interventi ritenuti dall’operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, relativi esclusivamente ad 
attività svolte dal soggetto che manifesta l’interesse (inteso come professionista singolo o dipendente di 
una società), redatta, per ciascun servizio, su:  

- non più di 3 (tre) schede in formato A3, oppure in alternativa, 
- non più di 6 (sei) schede in formato A4; 

Dati essenziali: 
Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei tre servizi di cui trattasi devono essere riportati 
i seguenti dati essenziali per la valutazione: 

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc. ...); 
- tipologia dei servizi svolti (progettazione e/o direzione lavori), con l’indicazione degli importi dei servizi 

svolti e/o l’ammontare complessivo dei lavori progettati/diretti per le classi e le categorie con i relativi 
importi; 

- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal 
concorrente nella scheda “Gruppo di lavoro”; 

- data di inizio e ultimazione dei servizi; 
Sottoscrizione: i servizi devono essere personalmente svolti e sottoscritti dai soggetti indicati nella 
scheda “Gruppo di lavoro”. La documentazione relativa a ciascuno dei tre lavori di cui trattasi deve 
essere firmata digitalmente dal soggetto che ha eseguito personalmente il servizio e, in caso di società o 
consorzio, firmata digitalmente dal legale rappresentante della/o stessa/o. 
La documentazione grafica/descrittiva deve essere redatta in modo tale da consentire la corretta 
valutazione da parte del RUP sulla base degli aspetti qualificanti meglio individuati nell’avviso prot. …….. 

5.2 RELAZIONE TECNICA PRESTAZIONALE firmata digitalmente e contenente l’illustrazione delle modalità 
con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’affidamento dei servizi del presente avviso. La 
relazione deve essere redatta in modo tale da consentire la corretta valutazione da parte del RUP sulla 
base degli aspetti qualificanti meglio individuati nell’avviso prot. …….. 
NB: l’eventuale dichiarazione deve essere firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore 
speciale di codesta società 

 

La proposta tecnico/economica di cui sopra deve essere presentata in documenti in formato 
.pdf. Tutti i files .pdf che compongono la proposta devo essere inclusi in un unico file formato 
«ZIP» o «RAR». Il file così generato deve essere firmato digitalmente da un amministratore 
munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale di codesta società. 
 

Pena la non accettazione della proposta il file in formato «ZIP» o «RAR» che la contiene deve: 
pervenire all’indirizzo PEC di cui sopra entro le ore 12:00 del giorno ………………2020. 
 
Come già detto l’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del D.lgs 50/2016, all’operatore economico che avrà presentato la proposta più conveniente per 
l’Amministrazione ossia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. In tal senso si rinvia 
espressamente a quanto già ampiamente descritto alle sezioni 4, 5 e 6 dell’avviso prot. ………. 
 
La procedura di affidamento diretto verrà attivata nei confronti dell’operatore economico che avrà 
ottenuto il punteggio maggiore, dato dalla somma dei due punteggi meglio descritti precedentemente. 
Si rimane in attesa di un Vs. cenno di riscontro e, con l’occasione, si porgono distinti saluti. 
 

 
 

il Responsabile del Procedimento 
(………………….) 


