
COMI]NE DT FRANCOF'ON|fIE
Libero Consorzio Comunale di Siracusaw

w
SiETTERE III
LAVERI PUBBLICI

Affidamento di incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Rifacimento totale

della pavimentazione stradale dela 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).

lmporto ammesso a finanziamento € 4.680.000

cuP E57H20002390008 CIG B57BO45AA9

DISEIPLINARE DI INGARICtr

Ltanno 202L, i1 giorno 05 del mese di GENNAIO

Prernesso:

Q che si è manifestata la necessità di realizzare i lavori di- Rifaciatento totale de77a
pavímentazíone stradale della SB 27 Passaneto lr:l. 7*800 per ì- quali è previst.o 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;

Q che con determina dirigenziale III SetLore n. 378 del 28/1212020, di reg. gen.n.
934 del 05/0I1202I, è stata attivata una procedura negoziata di affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contrat.ti e smi, ponendo a
ribasso l'onorario per competenze tecniche determinato, ai sensj- del DM 21/06/2016,
in € 74.224,23 ol-tre C.N.P.A.I.A (4%) ol-tre ]va (22%l , per un totale di € 94.525,60
per 1'acquisizione del servizio d'Ingegneria ed Architettura inerente la
progettazione definitiva ed esecutiva dei l-avori di Rífacímento totale della
pavimentazíone stzadale delLa SB 27 Passaneto Is 7+800;

é che, in esito a detta procedura, con determinazione dì-rigenziale n. 1 del 04/01./202I
I'incarico professional-e in argomento è stato affidato al professionista arch.
Giovanni Beninato alle condizioni tutte del presente discipJ. inare d'incarico e della
l-ettera di invito sottoscritta dall'aggiudicatario in sede di consultazionei

tutto cj-ò premesso e considerato parte integrante e sosLanziale del presente atto;

TRA

1) - ARCH.DAIIIEIE INSERRA nato a Lentini if I8/08/1962 CF NSR DNL 62M18 E532E

il quale interviene in questo atto escl-usivamente 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 ne1 presente atto

j-cemente "COMMITTENTE" ;
{

\

denominato sempl
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E

2) - ARCH. GIOVANNI BENINATO nato a Lentini il 24/06/196I con studio

professionale in Carlentini - SR - via Etnea n 1B iscritto all'albo degli

architetti della provincia di Siracusa aI n. 205, professionista in proprio,

cod. Fisc. BNN GNN 6IH24 E532L - part. Iva 00982920894, di seguito nel presente

atto denominato semp Iicemente *PROFESSIONISTA" ;

+ if Professionista
professionale di
riportate;

si dichiara interessato ad accettare iI rel-ativo incarico
cui al presente Disciplinare all-e condizioni di seguito

ART

L.

+ if Professionista dichiara altresì dj- disporre delle risorse e delle capacità
organizzative adeguate per f'esecuzione di tutte le attività professionali
previste nel presente disciplinare;

O il Professionista dichiara di trovarsi in condj-zioni di compatibilità, non
intrattenendo al-cun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque
di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero
profes sionale,

+ il Professionista dichiara di essere consapevole che í1 progetto si rende
necessario per avviare i lavori delf intervento denominato "Rjfacjnento total-e
della pavinentazione stradale della SB 27 Passaneto kn 7+800", intervento
inserito nel progratnma degJ-i interventi di cui al "DPCM 27 febbraio 2019:
Assegnazione di r-lsorse finanziarie di cui aLL'articoLo 7, conna 7028, della
Tegge 30 dicenbre 2018, n. 745" e finanziato con fondj- FSUE gestiti direttanente
dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario
Delegato 558/20L8 i1 quale provvederà, p€r i1 tramite degli uffici tecnici
comunali, a concludere ogni fase del procedimento di spesa attinenLe la
pertinente prestazione professionafe.

CON LA fIRl,fA DEL PRESENTE DISCIPLINARE SI CONVIENE E SI STIPULA QUA}ITO SEGIIE:

. 1 - DEFrNrzroNr

L Connittente: sta ad indicare il Comune di Francofonte che ha affidato
all'arch. Giovanni Beninato le prestazioni oggetto del presente Contratto;

2 Professionista: sta ad indj-care l'arch. Giovanni Beninato;

3 ContratLo: sta ad j-ndicare il presente discipl-inare di incarico;

4 Servj-zi: sta ad indicare 1o sviluppo ed il prodotto delle prestazioni
professionali attinenti la progettazione di livello definitivo ed esecutivo dei
l-avori oggettivati affidate al Professionista con il presente Contratto;

1

1

1

Anr. 2 - Naruna E oceETTo DELL' rNc.ARrco
Con il presente Contratto, il Connittente affida al Professionista, che accetta,
l-'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di Rífacimento
totale de77a pavimentazíoae stradale de77a SB 27 Passaneto I@. 7+800 ubicati nel Comune

di Francofonte, cenLro urbano e periferia, di cui il connittente dichiara d'avere
piena e conpleta disponibilità in merj-to alle presLazioni professionali oggetto di
affidamento in quanto ne è proprietario.
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Anr. 3 - pREsrÀ,zroNr RrcHrEsrE Ar. pRoFEssroNrsrA
Con riferimento al-l-a tipologia dell'opera ed ai contenuti deI progetto preliminare
redatto dall-'UTC le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presenLe incarico
consistono in:
3.1 Fase 1: Progetto definitivo predisposizione entro iI lL/0L1202L
3.2 Fase 2: Progetto esecutj-vo e particolari costrut.tivj- consegna iL L8/0L/202L

Anr. 4 - Cosro pREstNTo DELrtopERA - cArcot.o rMpoRTo oNoR.ARro

Il- costo presunto dei.l-avori - stimato da preliminare in € 3.600.000 potrà essere
soggetto a varj-azione sul-la base delle risultanze esecutíve.

L'imporLo dell'onorario è sLato calcolato, in conformità ai criteri fissati dal DM 27
giugno 2016, Approvazione del-le tabefle dei corrispettivi connisurati af fivelLo
qualitativo deLle prestazioni di progettazione adottato ai sensr deff'art. 24, conma

B, def decreto Jegislativo n. 50 del 2016, sulla base del preliminare:

infrastrutture per la mobilità categoria V.01 grado complessita 0,40 costo € 3.000.000 compenso € 51.085,17

ldraulica categoria D.04 grado complessità 0,65 costo € 600.000 compenso € 23.139,06

Non è richiesta la taratura del
Profess j-onale conpeLenLe.

TOTALE €74.224,23

compenso professionale da parte dell'Ordine

Anr. 5 - pocul.oNTAzroNE Dr BASE

Il Connittente si impegna a fornire al Professiomsta l-a seguente documentazione per
l'espletamento delJ-'incarico, de1la quale garantisce J-a perfetta corrispondenza allo
stato di fatto e verità: Progetto preliminare in formato elettronico PDF

.ART. 6 - uooalrrÀ Dr EspT,ET.ADIENTo DELL' rNcARrco
Il Professionista è tenuto ad eseguire e produrre quanto necessario all'espleLamento
delf incarico con competenza, perizía e diligenza.

II Professionista svolgerà il suo incarico in piena auLonomia tecnica ed organizzaLiva,
senza afcun vincol-o dj- subordj-nazione, avvalendosi, ove 1o ritenga opportuno, del
contributo di collaboralori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume fa
piena responsabilità.

Nell-a redazione del proget.t.o il Professionjsta si avvarrà della figura del Coordinatore
della Sicurezza già nominato dal Committente.

ART. 7 - rqoprrrcHn E rNTEcRAzroNr
Rientrano nel-l'oggetto dell'affidanento ed i1 Professionista si impegna ad eseguírle,
le integrazioni ai servizi- affidat.i con il presente contratto che i1 Connittente,
anche successivamente al-Ia concl-usione delle attività elencate al precedenLe art. 3,
dovesse richiedere al Professionista, avendol-e autonomamente individuate come

necessarie o opportune per:

- aggiornare, integrare e/o modificare, il- progetLo esecutivo per adeguarlo alle
eventuali ulteriori diverse determinazioni assunte dal- Connittente;

- introdurre l-e necessarj-e modifiche qualora intervengano nuove normative e/o atti
amministrativi riguardanti 1e prestazioni affidate che richiedano modifiche al
progetto, anche successive alla presenLazione degli elaborati;

- più in generale, massimizzare l'efficacia dei Servizi affidati agli effetti del
conseguimento dell-' ob j-ettivo . 

. i .r
{ 1ìn
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Rientrano nell'oggeLto dell'affidanento ed il Professionista si impegna ad eseguirJ-e
senza che queste diano luogo a compensi aggiuntivi, le attività di nessa a punto del
progetto che i1 Connittente dovesse richiedere, per adeguarlo alle osservazioni e/o
prescrizioni di altri Enti preposti al rilascio di autorizzazion:-, pareri, nulla osta
ecc., emerse nella fase di interfocuzione con quest'ultime, anche successivamente alla
conclusione delle attivit.à el-encate aJ- precedente art. 3.

Anr. 8 - tpnvrNr pER Lt EspT,ETAl4ENto DELI' rNcARrco E TEMpr Dr coNsEcNA ELABoRA,TT

Le condizioni per I'accesso al FSUE esigono it rispetto di ternpi ristretti e nello
specifico la garanzia da parte del Comune di Francofonte di appaltare i lavori in modo

da pot.er realtzzare l'intervento e rendicontare la spesa entro il 18 naggio 202L.

Sull-a base dell'anzidetta tempistica, vincolante ai fini del conseguimento del
finanziamento, l'incarico così come descritto agli artt.2 e 3 verrà completato con l-a
consegna degli elaborati entro 10 giorni consecutivi, dalla firma del presente
discì-plinare e cornunque entro íL L8/0L/202L.

Ant. 9 - pursRMrNAzroNE DEL coMpENso

Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere
al Professionista ammonta ad € 67.372,52 derivante dall'aver applicato all'importo di
€ 14.224t23 il ribasso del 9,23II praticato in sede dj- offerta.
Esso comprende e conpensa, oftre all'onorarì-o, ognì- onere e spesa per J-'espletamento
dell'incarico nei tempi previsti, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori,
personale, material-e d'ufficio, copie ed ogni altro onere.

A tale compenso vanno aggiunti, gli oneri accessori di legge in vigore al nomento della
fatturazione, attualmenLe costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% ed all'IVA pari
aI 22%.

Ant. 10 - FATTURAZToNE - p.AcAl,fENTr - cLAusoLE Dr sArvAcuARDrA pER r,' ENTE.

La spesa complessiva per la prestazione professionale è a carico del Dipartimento
Regionale di ProLezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018 i1 quale
provvederà, previa predisposizione degli atti di lì-quidazione da parte del- RUP/ a

concludere ogni fase de1 procedimento di spesa.

I1 professionista, pertanto, con 1a sottoscrizione del presente disciplinare, solleva
l'Amrninistrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per mancati o ritardati
pagamenti ed a rimettere fattura dei corrispettivi secondo le disposizioni, modalj-tà e

termini che deriveranno dal- Dipartj-men to Resionale di Protezione Civile - Ufficio del
Commissario Delegato 558 /2018

Le fatture dovranno riportare l'indicazione del CIG, dell'oggetto dell'incarico e delle
coordinaLe bancarie del conto su1 quale effettuare il bonifico bancario.

A tal fine if Professionista indica i1 conto
esclusiva, al-1a conmessa in esame:

corrente bancario dedicato, non in via

Banca Credito Siciliano IBAN:

I T 1 4 0 0 3 0 1 9 B 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 9
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Anr. 11 - PoLrzzA A,ssrcuRATrvA
I1 Professionista ai sensi dell'art.
informa il Connittente che a sua
n. A120C399284-LB della compagnia
dell-' attività professionale .

convertito in legge il 22/03/2072
vigore una polízza assicurativa
dannj- provocaLi nell-'esercizio

9 DLgs I12072
tutela è in
LLOYD'S per

Anr. t2 - pENArr, REcEsso, sospuNsroNE E RrsoLUzroNE
II mancato rispetto, per cause imputabili al- Professionista, della scadenza
corrispondente al tempo previsto per la consegna elaborati di cuj- aI precedente art.. 8,
comporterà una penale, a carico de1 medesimo, pari al L% (un per cento) del compenso
stabilito.

Quafora la mancata consegna, per cause imputabil-i al- Professionista, si protraesse ol-tre
giorni cingue, iI Comnittente, previa messa in mora mediante nota scritta, avrà facol-tà
di rísolvere il Contratto, ai sensi dell'art . L456 del Codice Civile, nuffa
corrispondendo al Professionista per le prestazioni eventualmenLe già svolte.
Nel caso in cui f incarico professionale dovesse essere revocato anche per cause non
imputabili al Professionista nessun compenso verrà corrisposto aI medesimo.

ART. 13 - ornrrrr D'AUToRE - pRopRrEra B cor.rsEGNA Dgcrr Er"ABoRA,Tr oRrcrNAr,r
La proprietà int.ellettuale ed i relativi diritti d'autore del progetto e di quanto altro
rappresenta oggetto del presente conLraLLo sono riservati al Professionista, malgrado
.l-'avvenuto pagamento deI relativo compenso da parte del Connittente, a norma degli
artL.2515, 2516, 2511t 2518 del Codice Civile, della legge 633/4I "protezione dei
diritti d'autore e di altri diritti connessi aI suo esercizio" e successive modifiche ed
integrazioni.

II Professionista ha diritto di- pubbJ-icare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore;
il Connittente, per sé, ed aventi causa/ rilascia fin da ora il proprio consenso alla
pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità.

Il Committente che intendesse rendere pubbJ-ica 1'opera progettata dal professionista è

tenuto a citare il nome del Professionista, salvo diversa disposizi-one dello stesso.

Gli elaborati progettuali saranno fornitj- in n. 4 copie cartacee firmate in originale,
oltre ad una copia elettronica in formato PDF (stampabile ma non modificabj-l-e); altresì
saranno forniti i file in formato D!úG/ modificabili, necessari al Connittente per la
propria gestione tecnico-amministrativa.

Anr. L4 - DrsposrzroNr RELATTvE AtLA. pRrvAcy
Ai sensi e per gti effetti delf'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezíone dei dati personali), iI Professionista informa il Connittente che il
trattamento dei dati che Lo riguardano sarà improntato ai principi di correLLezza,
liceiLà e Llaspalen'za e di LuLel-a tiella Sua riservaLez'za e dei suoi dirit.t.i.

Il Professionista .dichiara inoltre di essere stato informato dei soggetti, delle
modalit.à e finalità di' trat.tamento dei propri dati da parte del- Committente e di essere
a conoscenza,'dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs.

I

Con la so:t.boscrizione del presente contratt.o, i1 Ptofessionista esprime i1 consenso
affinché tI'Connittente raccolga, conservi, util:-zzí i dat.i di cui verrà in possesso ai
fini contabili e fiscali connessi con f'adempimento del presente conLratto.
AuLorizza altresÌ il- Connittente a trasmet.tere tal-i dat.i a terzi qualificati, per
adempimentì- di legge e cont.ratt.uali . (3a s>{/// v
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Il Professionista si riserva di demandare, in funzione di supporto al-la normal-e attivj-tà
di el-aborazione Io svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a sogget.ti
esterni che acquisiranno e/o elaboreranno dati esclusivamente per le finalità connesse
atla costituzione, gestione ed esecuzione dei l-avori di cui alf incarj-co conferito.

ART. 15 - SEcRETEzzA - RrsERvATEzzA,

It Professionista si i-mpegna ad osservare/ e a fare ,osservare ai suoi dipendenti e

collaboratori, il nassimo segreto su tutti i dati forniti dal- Comnittente.

I1 Professionista, in parLicoJ-are, dovrà mantenere la segretezza relatj-vamente a

disegni, specifiche e qualunque altro docunenLo consegnat.ogli per l'esecuzione dei
Servizi; tutt,a l-a documentazione fornita sarà conservata con riservaLezza ed aI Lermine
dei Servizi sarà restituita aI Connittente.

Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornit.e dal Connittente
dovranno essere considerate di caratLere sLrettanente riservato.
Esse non potranno quindi essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, salvo diversa esplicita auLortzzazione scritta da parte del Committente a
terzi per l/esecuzione de1 presenle Contratto.

Anr. 16 - coNTRovERsrE E FoRo coMpETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in rel-azione alla
interpretazione, esecuzione e risol-uzione def presente contratto sarà conpetente in via
escl-usiva il Foro di Siracusa

ART. 27 - DrsPosrzroNr FrNArr
Per quanto non esplicitamente riportato nel- presente ContraLLo si fa riferimento a

quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, ai paranetri professionali
vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.
Si dà atto che il presente Contratto, redatto in triplice copia, sarà oggetto di
registrazione esclusivamente in caso d'uso.

leLto, confermato e sotLoscritto.

Francofonte fì 05/01- /202I

Le parti dichiarano inoLtre che le prestazioni di cui al presente incarico sono state oggetto di
conpiuta ed esauriente ilfustrazione ed infornazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal
nonento di conferinento fino aLfa concLusione defT'incarico.

I1 professionista ha acquisito tutte }e spiegazioni richieste per la piena conprensione di quanto
riportato e dichiara quindi di accettarne iL contenuto,

I1 Professionista accettando f incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non

trovar-qj jn alctrna candiziane di incompatihilità per ltesplef.anento del proprio nandato
professionale.

Il Commi Ld

Le parti si danno reciprocamente che il presente conhatto è frutto di negoziazione e che non a parte,

La negoziazione è awenuta tramite la piattaforma SITAS, Sistema lnformativo Telematico

procedura n. G00040 - CIG affidamento 8578045AA9 - CUP intervento E57H20002390008.

Sicilia del Comune di Francofonte, con
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