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N°

di Rep.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE,
PUGLIA E BASILICATA
SEDE COORDINATA DI POTENZA
Codice Fiscale: 93310920728
SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO
OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato: "Adeguamento
sismico e funzionale della sede Centrale del Comando VV.F. di Matera sita in via Giglio,
Matera".
CUP D12J20007040001 - CIG:
Finanziamento: Ministero dell'Interno - Esercizio finanziario 2020 - cap 7313/PG 01
Importo finanziamento € 1.800.000,00 - Importo stimato dei lavori: € 1.200.745,00
Importo parcella a base di affidamento: € 80.230,09
Importo parcella al netto del ribasso d'asta: €
PREMESSO:
-

CHE tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e

Difesa Civile - CNVVF - Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali Roma e il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
Campania, Molise, Puglia e Basilicata - è stato stipulato un Accordo Tecnico Territoriale di
Attuazione, registrato in atti privati con il n. 0000030 del 12/11/2020, per disciplinare lo
svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per i lavori di cui all'oggetto per un importo
complessivo di Q.E. pari a € 1.800.000,00;
-

CHE con riferimento alla prestazione professionale indicata in oggetto, il Rup
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dell'intervento, previa pubblicazione di apposito interpello prot. n 4219 del 18/11/2020, ha
verificato

la

temporanea

indisponibilità

del

personale

di

questo

Provveditorato

all'espletamento dell'incarico di che trattasi;
-

CHE con nota

prot. n. 4658 del 16/12/2020 il Provveditore ha autorizzato l'affidamento

ad operatore economico esterno dell'incarico in questione, mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b della L.120/2020 da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
- CHE è stata emessa in data 26/01/2021_la determina a contrarre n.0000040
- CHE previa gara esperita in data _________ con l'importo a base d'asta di € 80.230,09
esclusi IVA e CNPAIA, come da specifica in atti, l’incarico è stato aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa all'ing. _________ che ha offerto un ribasso del
_______ come da offerta economica allegata al presente atto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con il presente atto, tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise,
Puglia e Basilicata - Sede Coordinata di Potenza del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, rappresentato da ___________, e l’ing. __________

nato a __________ il

__________ e residente a ________ in via _________ n._____ , iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di ________ con n ______; C.F.: ___________________ partita
IVA ______________ si conviene quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto dell’incarico
-

Il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata, sede

Coordinata di Potenza, affida, all'operatore economico _____________ l’incarico
professionale di: progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione dei lavori di adeguamento sismico e funzionale della sede Centrale del
Comando VV.F. di Matera.
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L’incarico prevede le prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016, espressamente riportate nell’elaborato di calcolo del corrispettivo.
Il progetto sarà sottoscritto dai seguenti professionisti (se del caso) per la parte di rispettiva
competenza, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali:
_____________.
Con riferimento, in particolare, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
l'incarico sarà svolto da ___________in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa
vigente per assolvere all'incarico professionale, mentre il professionista responsabile
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è ___________.
L'importo complessivo dei lavori da progettare è di € 1.200.745,00 e potrà essere
eventualmente superato solo previa dimostrazione di sopravvenuta inderogabile esigenza e
comunque dopo preventiva autorizzazione formale di questo Provveditorato, sentito il
Ministero dell'Interno e nella misura non superiore al 20%.
Il progetto dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, dovendo essere
sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualità, dimensione.
Le scelte progettuali dovranno essere meno invasive possibili e tali da consentire nella fase di
esecuzione dei lavori lo svolgimento delle attività e funzioni del Comando dei Vigili del
Fuoco.
Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico
Dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Provveditorato, in quanto ricomprese nelle
spese tecniche per la progettazione, n. 4 (quattro) copie cartacee per ogni livello progettuale,
muniti di firma olografa e timbro professionale.
Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Provveditorato copia
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in formato digitale su supporto CD-ROM o DVD degli elaborati prodotti in formato pdf con
firma digitale e in formato editabile contenuti in due cartelle separate.
Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7.
Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali
Il Provveditorato verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 la qualità degli elaborati
progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. L'operatore si impegna a
fornire eventuali integrazioni, se richieste, in sede di verifica del progetto. Qualora vengano
riscontrati contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o
violazione degli indirizzi progettuali, si stabilirà un termine massimo per ricondurre gli
elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della
modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale stabilito per ciascuna fase
progettuale prevista. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della
penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e
dalla presente convenzione.
L'operatore economico si impegna altresì a prendere parte alle attività connesse alla
validazione del progetto.
Articolo 4 - Assistenza tecnica del Provveditorato
Il Provveditorato si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile
alla formazione del Progetto. In particolare verrà messo a disposizione il progetto preliminare
completo di apposito studio di verifica della vulnerabilità sismica e delle valutazioni
preliminari degli interventi di adeguamento, in formato digitale, così come fatto pervenire dal
Ministero dell'interno, amministrazione finanziatrice.
Il Provveditorato si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri
interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.
Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico

4

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di
tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle
prestazioni dettagliate di cui al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni
normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del
progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del
conseguimento delle dovute autorizzazioni.
L'operatore economico si deve rendere parte attiva e diligente per l'ottenimento dei pareri e
delle autorizzazioni da parte delle Amministrazioni istituzionalmente proposte al relativo
rilascio. L'Amministrazione si riserva, eventualmente, la facoltà di acquisire le autorizzazioni
da parte degli Enti proposti, anche tramite Conferenza di servizi.
Il professionista incaricato si impegna, infine, senza incrementi di onorario, ad apportare al
progetto tutte le eventuali modifiche e/o adeguamenti che dovessero rendersi necessari, per
ogni livello progettuale, in relazione ai pareri che interverranno prima della rispettiva
approvazione (compresi quelli di C.T.A., Organismo di verifica e RUP), ai fini
dell'approvazione stessa del progetto entro il congruo termine che sarà assegnato.
Il progetto a seguito dell'approvazione resterà di proprietà piena ed assoluta
dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere o meno nella
realizzazione dell'opera, 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 possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga in definitiva
modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.
Articolo 6 - Termine di consegna e penale
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:
termine complessivo di 90 gg dalla data del _______ così articolato:
- 10 giorni per indicare formalmente al RUP il numero e la tipologia di eventuali saggi e
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indagini geognostiche sull'area di sedime dell'opera, a cura e carico della Stazione Appaltante,
i cui tempi di esecuzione non saranno computati ai fini del decorso del termine previsto per
completare la prestazione;
- 80 giorni per la redazione del progetto definitivo-esecutivo a partire dalla data di consegna
delle risultanze delle indagini geognostiche e saggi, ovvero di comunicazione da parte del
professionista incaricato in ordine alla mancata necessità di produrne di ulteriori;
Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una
penale giornaliera pari all’ uno per mille dell’importo netto contrattuale.
Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave
inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 13) della
presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Provveditorato
Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso
Ai fini della determinazione dei compensi si fa riferimento alla Tariffa Professionale degli
Ingegneri ed Architetti di cui al D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari e delle spese, la riduzione complessiva del
__________ così come offerto dall’incaricato.
Le parti convengono che non saranno corrisposti compensi a vacazione.
A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Previdenziale Integrativo (CNPAIA) nella
misura del 4%, ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, oltre all’I.V.A. in
vigore.
L'importo del compenso professionale oggetto del presente affidamento costituisce il tetto
massimo che l'Amministrazione riconosce per la prestazione oggetto di affidamento.
Inoltre fermo restando l'importo di aggiudicazione, l'importo dei lavori da progettare, inclusi
gli oneri per la sicurezza, fermo restando quanto previsto all'art. 1, potrà aumentare entro il

6

limite massimo del 20% senza che ciò possa costituire motivo per la stipula di atti aggiuntivi
per il riconoscimento di maggiori compensi professionali.
Sono inclusi nel corrispettivo anche tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo
svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte
effettuati a qualsiasi titolo.
Sono escluse le spese per l'esperimento di eventuali ulteriori indagini geognostiche e saggi,
oltre a quelle già effettuate per la verifica di vulnerabilità sismica, sull'area di sedime
dell'opera che si dovesse ritenere necessario effettuare per l'espletamento dell'incarico, che
saranno affidati a cura e spese di questa Amministrazione. Il professionista incaricato dovrà
prestare la necessaria assistenza alle indagini e saggi da condurre sull'area di sedime, ai fini
della redazione della relazione geologica interpretativa dei risultati di cui alle predette attività.
Il compenso (prestazioni professionali e spese), in via definitiva, è stato determinato in
complessivi € __________ (___________) al netto del ribasso offerto in sede di gara del
______________ .
Articolo 8 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’incarico professionale.
Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi
di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale
Il pagamento delle competenze avverrà, con fondi appositamente stanziati dal Ministero
dell’Interno e previa trasmissione di relativa fattura elettronica intestata al Ministero
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medesimo secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, mediante
accreditamento

sul

conto

corrente

bancario

dedicato

del

professionista

presso

______________, Filiale via ____________ avente il seguente IBAN: _________________.
La liquidazione delle competenze spettanti per la prestazione resa avverrà secondo le seguenti
modalità:
- il 100% del corrispettivo contrattuale a seguito dell'approvazione del progetto definitivoesecutivo;
Articolo 11 - Oneri vari
Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, comprese le spese
di bollo e copiatura della presente convenzione, i diritti richiesti dall’ordine professionale per
l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal
Provveditorato, nonché tutte le altre imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Sono
a carico dell’Amministrazione le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo
C.N.P.A.I.A.
Articolo 12 - Coperture assicurative
Ai sensi dell’art.24, c. 4, del d.lgs. n. 50/2016 il tecnico incaricato risulta essere in possesso di
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali di cui all'art. 106 comma 9 e
10 del D.Lgs 50/2016.
L' affidatario ha prodotto la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata da
_______ in data _________n. ___________dell'importo di € ________________.
Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di
sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi in cui venga ravvisato dalla Stazione
Appaltante l’errore progettuale. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui
all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo dei lavori residui.
L'operatore economico (e per esso il responsabile del coordinamento delle prestazioni
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specialistiche) si assume altresì la responsabilità per varianti in corso d'opera dovute ad errori
ed approssimazioni di progetto o ad insufficienti approfondimenti tecnici. In tal caso, qualora
si rendesse necessario procedere alla redazione di perizie di variante o perizie di variante e
suppletive, ai sensi della normativa di riferimento, l'amministrazione si riserva ogni azione di
rivalsa nei confronti dell'affidatario per i maggiori oneri che dovessero derivarne per
l'appalto.
Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa
Il Provveditorato, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal
contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità
ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale
ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Provveditorato si riserva la facoltà di procedere
alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto
al precedente art. 6;
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed
ideazione del progetto;
3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto
d’affidamento.
Articolo 14 - Controversie
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente
all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva,
saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel foro di
Potenza.
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Articolo 15 - Richiamo alle norme generali
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento
alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.
Articolo 16 – Contratto
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente
a quanto disposto dall'art. 32, c. 14, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.50/2016.
Il contratto è senz'altro subito impegnativo per l'affidatario mentre diventerà tale per
l'amministrazione committente e per il Ministero dell'Interno, amministrazione finanziatrice,
soltanto dopo che sarà intervenuta la definitiva approvazione.
Il presente atto, trattandosi di scrittura privata, sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ai
sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/86.
Articolo 17 - Dichiarazioni
Con la sottoscrizione del presente atto, l'affidatario, dichiara sotto la propria responsabilità di
non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva ai sensi dell'art.53 del
D.Lgs 165/2001 e s.m.i. , che non ricorrono situazioni potenziali di incompatibilità nei
confronti dell'incarico in oggetto né di conflitto di interesse.
Dichiara, altresì, che non vengono superati i limiti retributivi a carico della finanza pubblica,
in attuazione dell'art. 23 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e s.m.i.
Articolo 18 - Trattamento dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. si informa che:
- i dati forniti dall'affidatario sono trattati da questa Amministrazione per le sole finalità
connesse allo svolgimento dell'incarico, nei limiti necessari, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza;
- i dati forniti potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o di
dipendenti coinvolti a vario titolo, per ragioni d'ufficio, con l'affidamento dell'incarico;
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- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione del contratto;
- al prestatore di servizi sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della L. 196/2003 "Codice in
materia di dati personali".
Con la sottoscrizione del presente atto l'affidatario autorizza l'amministrazione al trattamento
dei dati personali per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'incarico di cui al presente
atto e nei limiti e con le modalità sopra indicate.
Letto, approvato e sottoscritto.
Potenza _______________
Il Professionista incaricato

Il Rappresentante dell'amministrazione
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