COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE INCARICO
DI

PROGETTAZIONE

STRUTTURALE

PER

IL MIGLIORAMENTO

SISMICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AQUILONI DI FUNO
Rep. n.
L’anno duemilaundici, il giorno __ del mese di ______, in Argelato presso
gli uffici del settore programmazione e gestione del territorio del Comune di
Argelato, Via F.lli Cervi n. 3
tra
l’arch. Giovanni Panzieri, nato a Bologna (BO) il 13.07.1980, nella qualità di
rappresentante del Comune di Argelato, ed a ciò autorizzato ai sensi
dell’art.107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con le modalità di cui all’art. 64 del
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la
carica presso la sede comunale in Via Argelati n. 4, Codice Fiscale
n.00968810374, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
e
l’ing. Nicola Somà, nato a ___ (__) il ______, iscritto all’albo degli ingegneri
di ____ al n. ____ codice fiscale _________, con Studio in Bologna, Via
________,__;
Premesso
che nel progetto di manutenzione straordinaria scuola dell’infanzia Aquiloni
è necessario effettuare un intervento di miglioramento sismico;
che con determinazione n. TEC/__ del_________ è stato affidato l’incarico
professionale indicato in oggetto;

le parti a mezzo come sopra rappresentate, nell’intento di definire il
presente disciplinare d’incarico convengono e stipulano quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Norme di riferimento
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione
di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- dalle vigenti disposizione di legge in materia di prestazione d’opera
intellettuale relativa al titolo richiesto;
- dalle vigenti disposizioni di legge in merito alla progettazione strutturale
e sismica
- dal codice civile, ove non diversamente disciplinato dalle fonti succitate.
Articolo 2 - Conferimento di incarico e suo contenuto
Il Comune di Argelato conferisce all’Ing. Nicola Somà di Bologna, che
accetta, l’incarico professionale per la progettazione strutturale di
miglioramento sismico della scuola dell’infanzia Aquiloni, sita in via
S.Giobbe, 50 a Funo di Argelato. Nello specifico l’Incaricato espleterà le
seguenti prestazioni, secondo i tempi comunicati:
A) Progettazione strutturale di livello defintivo-esecutivo costituita da:
 relazione specialistica
 elaborati grafici (da definire con il RUP)
 calcoli delle strutture
 computo metrico estimativo (possibilmente in formato excel)
 elenco prezzi ed eventuale analisi
 capitolato speciale (relativo alla parte tecnica e pertinente)
 piano di manutenzione della parte progettata (manuale d'uso;manuale
di manutenzione; programma di manutenzione, secondo lo schema
che sarà fornito dal RUP al fine di avere un unico piano completo)
 indicazioni per la redazione dell'unico cronoprogramma
 Pratica per l’autorizzazione sismica ed assistenza all’impresa per il
deposito del c.a.
B) Direzione lavori strutturale, senza contabilità.

Articolo 3 - Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è stabilito in € ________, oltre imposte e tasse
di legge.

Il corrispettivo sarà corrisposto, entro 60 giorni dalla

presentazione al protocollo delle relative fatture, che potranno essere
emesse: A) ad approvazione progetto, B) a fine lavori.
Articolo 4 – Tempo e modalità di espletamento delle prestazioni
Progettazione: il Professionista è tenuto a presentare gli elaborati grafici e
la pratica per l’autorizzazione sismica entro il 5/1/2012; il computo metrico
estimativo entro il 14/1/2012; tutti gli altri elaborati entro il 28/2/2012.
Qualora il responsabile del procedimento evidenzi che gli elaborati non
siano

completi

verrà

formulata

contestazione

per

iscritto,

senza

sospendere i termini di espletamento delle prestazioni. La direzione lavori
sarà da effettuare nei mesi di luglio e agosto 2012, tutti i giorni in cui sono
previste lavorazioni strutturali, in accordo con il DL generale cui dovrà
essere garantita comunque consulenza telefonica immediata.
Articolo 5 – Penale
La penale da applicarsi nel caso di ritardo è determinata in € 50,00 al
giorno (per un massimo del 10% dell’importo contrattuale) e sarà trattenuta
sul saldo del compenso. Nel caso vengano maturati interessi moratori, a
qualsiasi titolo, imputabili a ritardi del professionista, gli stessi saranno
addebitati allo stesso relativamente ai giorni di ritardo, considerando il
tasso bancario vigente e saranno decurtati dall’ammontare della fattura
presentata. L’amministrazione si riserva inoltra la facoltà di chiedere
risarcimento per danni causati da ritardi nell’esecuzione che determinino lo
slittamento della fine lavori per negligenza del professionista. Viene fatta
salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni diretti o indiretti.

Articolo 6 - Divergenze
Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla
applicazione della presente convenzione, qualora non sia possibile
comporle in via amministrativa sarà competente il Foro di Bologna.
Articolo 7 – Protezione dei dati personali
Il Comune di Argelato, con la sottoscrizione del presente contratto, si
obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in
possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati in contratto e
limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Articolo 8 - Spese
Faranno carico al professionista incaricato le spese inerenti e conseguenti
alla stipula del presente disciplinare, di bollo, la tassa di registrazione, in
caso d’uso, ed i diritti di scritturazione inerenti al disciplinare stesso.
Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto,
al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3
L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”. Le parti pattuiscono espressamente che,
nel caso in cui il professionista esegua anche una sola transazione senza
avvalersi di banche o Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si
risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Amministrazione Comunale
Arch. Giovanni Panzieri

Il Professionista
Ing. Nicola Somà

