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Comune di Francofonte  

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 
 

settore III 

lavori pubblici 

  
 

Affidamento di incarico professionale per DIREZIONE DEI LAVORI di “Rifacimento totale della pavimentazione 
stradale della SB 27 Passaneto km 7 + 800” 
 

 

Opera inserita nel programma degli interventi di cui al “DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di risorse 
finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” a valere sul Fondo di 
solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). 
 
Importo ammesso a finanziamento € 4.680.000 
 
CUP E57H20002390008  CIG 8612930EAB 

  

schema DISCIPLINARE DI INCARICO 

per servizi di architettura ed ingegneria 

 

L’anno 2021, il giorno  ___ del mese di _____ 

Premesso:  
 

 che si è manifestata la necessità di realizzare i lavori di Rifacimento totale della 
pavimentazione stradale della SB 27 Passaneto km 7+800 per i quali è previsto il 

ricorso all’attività professionale di soggetti esterni all’organico dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i;  
 

 che con determina dirigenziale III Settore n. 18 del 28/01/2021, è stata attivata 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice e 

smi, ponendo a ribasso l’onorario per competenze tecniche determinato, ai sensi del 

DM 17/06/2016, in € 59.648,96 oltre € 2.385,96 per C.N.P.A.I.A (4%) oltre 

€ 13.647,68 per Iva (22%), per un totale di € 75.682,60 per l’acquisizione del 

servizio d’Ingegneria ed Architettura inerente la direzione lavori, dell’intervento 

Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 27 Passaneto km 7+800; 
 

 che, in esito a detta procedura, con determinazione dirigenziale n. __ del 

__/__/____ l’incarico professionale in argomento è stato affidato al professionista 

________________, alle condizioni tutte del presente disciplinare d’incarico e 

dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di consultazione;  
 

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

TRA 

1) – ARCH.DANIELE INSERRA nato a Lentini il 18/08/1962 CF NSR DNL 62M18 E532E il 

quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Francofonte – codice fiscale n. 82001050895, presso 

cui è domiciliato e che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del III 

Settore, autorizzato alla sottoscrizione del presente disciplinare giusta 

Determina Sindacale n. 32 del 04/09/2018, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “COMMITTENTE”; 
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E 

 

2) - _______________ nato a ________ il __/__/____ con studio professionale in 

_________________ via ______________ n ___ iscritto all’albo _________________ 

provincia  di __________ al  n. ________ in proprio, cod. Fisc. ________________  

part. Iva _________________________ , di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “PROFESSIONISTA”; 

                                                                 

 il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico 

professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito 

riportate;  
 

 il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità 

organizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le attività professionali 

previste nel presente disciplinare;  
 

 il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non 

intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici o comunque 

di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero 

professionale, 

 

 il Professionista dichiara di essere consapevole che il progetto si rende 

necessario per avviare i lavori dell’intervento denominato “Rifacimento totale 

della pavimentazione stradale della SB 27 Passaneto km 7+800”, intervento 

inserito nel programma degli interventi di cui al “DPCM 27 febbraio 2019: 

Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145”, finanziato con fondi FSUE gestiti direttamente 

dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario 

Delegato 558/2018 il quale provvederà, per il tramite degli uffici tecnici 

comunali, a concludere ogni fase del procedimento di spesa attinente la propria 

prestazione professionale. 

 

 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DISCIPLINARE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 – DEFINIZIONI 
 

1.1 Committente: sta ad indicare __________ che ha affidato a _____________ le 

prestazioni oggetto del presente Contratto; 
 

1.2 Professionista: sta ad indicare ____________ ; 
 

1.3 Contratto: sta ad indicare il presente accordo; 
 

1.4 Servizi: sta ad indicare lo sviluppo ed il prodotto delle prestazioni 

professionali affidate al Professionista con il presente Contratto; 
 

 
ART. 2 - NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO 

Con il presente Contratto, il committente affida al Professionista, che accetta, 

l’incarico di direzione lavori, ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti e del 

DM n. 49/2018, dei lavori di Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 

27 Passaneto km 7+800 ubicati nel Comune di Francofonte, centro urbano e periferia, di 

cui il committente dichiara d’avere piena e completa disponibilità in merito alle 

prestazioni professionali oggetto di affidamento in quanto ne è proprietario. 
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ART. 3  - PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA 

Con riferimento alla tipologia dell’opera ed ai contenuti del progetto esecutivo e del 

PSC le prestazioni da eseguirsi ascritte alla figura del direttore dei lavori, sono 

quelle previste dal comma 3 dell’art. 110 del Codice dei Contratti e dal Titolo II del 

DM n. 49/2018: 

a) Direzione dei lavori e assistenza al collaudo 

b) Liquidazione e rendicontazione tecnico-contabile 

c) Contabilità dei lavori  

d) Coordinamento con il CSE e – se ricorre il caso – con il tecnico progettista 

 
ART. 4 – COSTO PRESUNTO DELL’OPERA  

Il costo presunto dell’opera è stato stimato in € 3.600.000. 
 

L’importo dell’onorario è stato calcolato, in conformità ai criteri fissati dal DM 17 

giugno 2016, Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
 

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell’Ordine 

Professionale competente. 
 

 
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DI BASE 

Il Committente si impegna a fornire al Professionista la seguente documentazione per 

l’espletamento dell’incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo 

stato di fatto e verità: Progetto esecutivo in formato elettronico PDF 

 
ART. 6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Il Professionista è tenuto ad eseguire e produrre quanto necessario all’espletamento 

dell’incarico con competenza, perizia e diligenza. 
 

Il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza 

alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo 

di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena 

responsabilità. 
 

Lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 3 si svolgerà sincronicamente con il 

Coordinatore della sicurezza e con il progettista, per tutta la durata dei lavori, dalla 

consegna alla ultimazione, sino al collaudo. 

 
ART. 7 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI – ALTRE PRESTAZIONI SUPPLETIVE SU ORDINE SPECIFICO 

Rientrano nell’oggetto dell’affidamento ed il Professionista si impegna ad eseguirle, 

le integrazioni ai servizi affidati con il presente contratto che il Committente 

dovesse richiedere al Professionista, per: 
 

 la redazione di eventuali perizie di varianti con o senza aggiornamento degli 

elaborati grafici 

 
ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA 

Il Professionista ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 

informa il Committente che a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa 

n. _____________________ della compagnia ____________________________ per danni 

provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con un massimale di € ___________. 
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ART. 9 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

Le condizioni per l’accesso al FSUE esigono il rispetto di tempi ristretti e nello 

specifico la garanzia da parte del Comune di Francofonte di appaltare i lavori in modo 

da poter realizzare l’intervento e rendicontare la spesa entro il 18 maggio 2021. 

 

Sulla base dell’anzidetta tempistica, vincolante ai fini del conseguimento del 

finanziamento, l’incarico è previsto venga svolto: 
 

 dal 10/02/2021 (data di consegna lavori)  

 

 al 18/05/2021 (data prevista di fine lavori) 

 
ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere 

al Professionista ammonta ad € ___________ derivante dall’aver applicato all’importo di 

€ 59.648,96 il ribasso del _______ praticato in sede di offerta. 
 

Esso comprende e compensa, oltre all’onorario, ogni onere e spesa per l’espletamento 

dell’incarico nei tempi previsti, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, 

personale, materiale d’ufficio, copie ed ogni altro onere. 
 

A tale compenso vanno aggiunti, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della 

fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% ed all’IVA pari 

al 22%.  

 
ART. 11 – FATTURAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSI – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA ENTE. 

La spesa complessiva per la prestazione professionale è a carico del Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018 il quale 

provvederà, previa predisposizione degli atti di liquidazione da parte del RUP, a 

concludere ogni fase del procedimento di spesa. 

 

Il professionista, pertanto, con la sottoscrizione del presente disciplinare, solleva 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per mancati o ritardati 

pagamenti e si impegna d a rimettere fattura dei corrispettivi secondo le 

disposizioni, modalità e termini che deriveranno dal Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018 
 

 

Le fatture dovranno essere intestate _________________________ con l’indicazione del 

CIG, dell’oggetto dell’incarico e delle coordinate bancarie del conto sul quale 

effettuare il bonifico bancario. 

 
ART. 12 – PENALI, RECESSO, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE 

E’ prevista l’applicazione di una penale per ritardo nell’espletamento delle prestazioni 

professionali, oggetto di incarico, pari all’uno per cento del valore complessivo 

dell’onorario (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo.  

 
ART. 13 CONSEGNA DEGLI ELABORATI ORIGINALI   
Gli elaborati contabili saranno forniti in n. 4 copie cartacee firmate in originale, 

oltre ad una copia elettronica in formato PDF (stampabile ma non modificabile); altresì 

saranno forniti gli eventuali disegni contabili in formato DWG, modificabili, necessari 

al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa.   
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ART. 14 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), il Professionista informa il Committente che il 

trattamento dei dati che Lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 
 

Il Professionista dichiara inoltre di essere stato informato dei soggetti, delle 

modalità e finalità di trattamento dei propri dati da parte del Committente e di essere 

a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo D.Lgs. 
 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista esprime il consenso 

affinché il Committente raccolga, conservi, utilizzi i dati di cui verrà in possesso ai 

fini contabili e fiscali connessi con l’adempimento del presente contratto. 

Autorizza altresì il Committente a trasmettere tali dati a terzi qualificati, per 

adempimenti di legge e contrattuali. 
 

Il Professionista si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività 

di elaborazione lo svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a soggetti 

esterni che acquisiranno e/o elaboreranno dati esclusivamente per le finalità connesse 

alla costituzione, gestione ed esecuzione dei lavori di cui all’incarico conferito. 

 
ART. 15 – SEGRETEZZA - RISERVATEZZA 

Il Professionista si impegna ad osservare, e a fare osservare ai suoi dipendenti e 

collaboratori, il massimo segreto su tutti i dati forniti dal Committente. 
 

Il Professionista, in particolare, dovrà mantenere la segretezza relativamente a 

disegni, specifiche e qualunque altro documento consegnatogli per l’esecuzione dei 

Servizi; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza ed al termine 

dei Servizi sarà restituita al Committente. 
 

Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornite dal Committente 

dovranno essere considerate di carattere strettamente riservato. 
 

Esse non potranno quindi essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono 

state fornite, salvo diversa esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente a 

terzi per l’esecuzione del presente Contratto. 

 
ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla 

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Siracusa 

 
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a 

quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali 

vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili. 
 

Si dà atto che il presente Contratto, redatto in duplice copia, sarà oggetto di 

registrazione esclusivamente in caso d’uso. 

 

letto, confermato e sottoscritto. 

Francofonte lì __/__/____  

 

Le parti dichiarano inoltre che le prestazioni di cui al presente incarico sono state oggetto di 

compiuta ed esauriente illustrazione ed informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal 

momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico. 
 

Il professionista ha acquisito tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto 

riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto. 
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Il Professionista accettando l’incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non 

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato 

professionale. 
 

 

     Il Committente                Il Professionista 

 

 

 

________________________                 ____________________________ 

 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e che non ci sono quindi clausole da sottoscrivere a parte. 
 

La negoziazione è avvenuta tramite la piattaforma SITAS, Sistema Informativo Telematico Appalti Sicilia del Comune di Francofonte, con 
procedura n. G00044 - CIG affidamento 8612930EAB – CUP intervento E57H20002390008. 
 

 


