
REPUBBLICA ITALIANA                            ALLEGATO B

COMUNE DI TORTORICI (ME)

Reg. n. _____ del ___________

CONTRATTO - DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Tortorici  C.F. 84004890830, P.IVA 00114760838 rappresen-

tata, ai sensi dell'art. 51 comma 3 della Legge n. 142/1990 modificato dall'art. 6 della Legge n.

127/1997, dall'Arch. Cantarella Claudia Immacolata nella sua  qualità di Responsabile del Set-

tore 2° - Tecnico del Comune di Tortorici (ME), domiciliato per la carica in V.le Livatino s. n. –

Tortorici (ME), tel. 0941-4231235  pec: comune.tortorici@pec.tortorici.eu, che d'ora in poi sarà

indicato semplicemente "l'Amministrazione", in esecuzione alla Determina del Responsabile

del Settore 2° - Tecnico n. ________________ del ______________ , affida al ____________

nato a _________________il __________________, residente a ________________.  con stu-

dio  professionale  ________________________,  C.F._______________________,   iscritto

_____________________________ al n.  ________________   in seguito indicato semplice-

mente "il Professionista",  il   servizio di ingegneria ed architettura finalizzato alla verifica

tecnica della vulnerabilità sismica di alcuni edifici  scolastici  di proprietà comunale.  CIG

Z32366EF53  

Art. 2

Il Professionista dovrà provvedere alla verifica sismica  ivi incluse le indagini necessarie, ese-

guita ai sensi delle “Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni” di cui al D.M. del 14/01/2008,

della Circolare n. 617 del 02/02/2009 e dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e successive mo-

difiche e integrazioni. In dettaglio, le prestazioni richieste sono:
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 sopralluogo dell’area e del fabbricato interessato con verifica degli elaborati grafici di

rilievo forniti dall’Amministrazione, al fine di ottenere tutti gli elementi conoscitivi;

 rilievi, misurazioni ed accertamenti degli elementi strutturali costituenti il manufatto

oggetto dell’incarico, compreso ogni onere, ivi incluso il  necessario coordinamento

con l’Amministrazione, per opere di saggi, sondaggi, demolizioni e scavi necessari a

rendere identificabili le strutture in elevazione e di fondazione, nonché i relativi suc-

cessivi ripristini;

 acquisizione di documentazione afferente ad eventi che possano aver causato stati di

eccezionale sollecitazione, danni od aver creato quadri fessurativi (eventi sismici, fra-

ne, cedimenti, inadeguatezza degli orizzontamenti ai carichi verticali, inadeguatezza

degli elementi portanti ai carichi verticali, degrado e difetti costruttivi);

 identificazione della normativa vigente al tempo della costruzione dell’edificio;

 reperimento ed analisi della documentazione progettuale afferente la struttura oggetto

dell’incarico, risalente al periodo di costruzione od epoche successive in caso di even-

tuali varianti o modifiche intervenute; dovrà altresì essere acquisita dalla documenta-

zione relativa alle caratteristiche dei materiali impiegati, alle provestati che eseguite, a

quelle di accettazione e collaudo;

 identificazione delle strutture di fondazione ed in elevazione, comprendente il rilievo

delle dimensioni degli elementi resistenti ed esecuzione dei sondaggi necessari  alla

quantificazione delle armature presenti in un numero significativo di elementi resisten-

ti e di nodi o il tipo di murature presenti;

 programmazione, redatta in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, sia

nella quantità sia nelle modalità, inerente ai necessari saggi su strutture e terreno, delle

campionature, dei prelievi e prove sui materiali, delle prove statiche necessarie ritenute

occorrenti per il raggiungimento di un Livello di Conoscenza Accurato (LC2) della
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struttura, cosi come descritto dalla tabella 11.1 dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 e successi-

ve modifiche, varianti ed integrazioni;

 esecuzione anche tramite una ditta specializzata delle prove di laboratorio ed in sito

necessarie alla caratterizzazione dei materiali costituenti la struttura;

 compilazione di relazione tecnico-scientifica sui materiali, illustrando le indagini ope-

rate, con l’individuazione delle caratteristiche degli stessi e delle peculiarità che possa-

no aver prodotto stati di degrado sullo specifico materiale strutturale;

 esecuzione anche tramite una ditta specializzata delle prove di laboratorio ed in sito

necessarie alla caratterizzazione geologico-geotecnica;

 compilazione di relazione geotecnica, illustrando le indagini operate, e di identifica-

zione della categoria di suolo, caratteristiche ambientali, geomorfologiche (con riferi-

mento particolare a fenomeni di  ordine geologico che possano interfacciarsi  con il

comportamento strutturale) e presenza di eventuali agenti aggressivi che possono aver

prodotto stati di degrado sullo specifico materiale strutturale;

 rivalutazione dei carichi accidentali e permanenti in base all’attuale destinazione d’uso

e identificazione del  fattore d’importanza;

 progetto simulato della struttura in base alla normativa vigente all’epoca della costru-

zione  e/o alla  pratica costruttiva  del  periodo integrato  dai  sondaggi  effettuati  sulle

strutture;

 creazione del “modello numerico" e verifica della struttura in condizioni non sismiche;

 verifica della struttura ai livelli di accelerazione sismica crescente per individuare i

meccanismi di collasso ed ordinarli in ordine di vulnerabilità al fine di comprendere i

punti deboli della struttura il cui rinforzo porti i maggiori benefici. (I meccanismi di

collasso dovranno in prima istanza comprendere i meccanismi di corpo rigido. La veri-
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fica richiesta è di tipo non lineare (statica o dinamica), da concordare con il Responsa-

bile Unico del Procedimento);

 relazione finale di verifica, comprensiva di:

 elenco documentazioni acquisite;

 rilievi eseguiti;

 descrizione saggi e controlli eseguiti;

 descrizione meccanismo strutturale e stato conservazione degli elementi costituenti lo

stesso con analisi dei risultati delle prove eseguite e delle campionature dei materiali;

 valutazione di sicurezza, al fine di stabilire se l’uso della costruzione possa continuare

senza interventi o se debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o impo-

sizione di limitazioni e/o cautele nell’uso), nonché se sia necessario procedere ad aumentare o

ripristinare la capacita portante (indicativamente massimo tre interventi di miglioramento/ade-

guamento);

 valutazione sulla necessità di adeguamento con l’indicazione delle eventuali carenze

strutturali che hanno determinato tale necessità predimensionamento degli eventuali interventi

necessari e stima sommaria  del costo degli interventi di adeguamento della struttura; nella rela-

zione e nella scheda di sintesi di verifica sismica dovranno chiaramente essere esplicitati i livel-

li di sicurezza attuali, quelli raggiunti con i singoli interventi strutturali, nonché quelli comples-

sivi di tutte le soluzioni ipotizzate;

 compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini

della  protezione  civile  o  rilevanti  in  caso  di  collasso  a  seguito  di  evento  sismico

(O.P.C.M. n. 3274/2003, articolo 2, commi 3 e 4; D.M. Del 14/01/2008).

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico in questione, dovrà attenersi all'osservanza del-

le norme  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel testo vigente nella Regione Siciliana e del  D.P.R.

207/2010 e s.m.i..
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Art. 3

Il servizio dovrà essere espletato entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione:

per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale, pari allo 05% dell'onorario spettante, che

sarà trattenuta al saldo del compenso . Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 giorni, l'amministra-

zione resterà libera dal professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere

compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relative al progetto.

Art. 4

L'importo del corrispettivo professionale oggetto della prestazione convenzione ammonta a

€  ____________________  compreso  spese  e  oneri  accessori,   oltre  oneri  previdenziali  ed

I.V.A. Rimane convenuto tra le parti che nel caso di variazione delle percentuali degli oneri fi -

scali, previdenziali  le stesse saranno riconosciute al Professionista. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati su fatture presentate dal Professionista e liquidate con con

proprio provvedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento previa acquisizione

da parte del RUP  del documento di regolarità contributiva.

Nell'ipotesi in cui il Professionista intenda avvalersi, nell'espletamento dell'incarico affidato, di

ulteriori collaborazioni e/o consulenze esterne, i  costi graveranno esclusivamente in capo allo

stesso. 

Art. 5

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista, senza gravi e giustificati motivi com -

porta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'e -

ventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. 

Il Professionista  contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di incarico pro-

duce la dichiarazione, con specifico riferimento alle opere in questione, ai sensi dell'art. 57 lett.

b) del “Regolamento” rilasciata dalla ________________  con sede in _______________  au-

torizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Euro-
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pea, datata _______________.

La validità della polizza è normata secondo i dettami del citato art. 57 del  D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 e successive modificazioni.

Tale polizza di responsabilità civile professionale è per i rischi derivanti dallo svolgimento del-

le attività di propria competenza, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello

svolgimento dell'attività di verifica e supervisione con decorrenza dalla data della firma del

presente contratto/disciplinare 

 Il  Professionista  si  obbliga  di  rinnovare  la  suddetta  polizza  sino  al

___________________

Il  Professionista dovrà essere munito  di una assicurazione responsabilità civile a copertura

dei  rischi  professionali  derivanti  dalla  propria  attività,  divenuta  obbligatoria  dal  15  agosto

2013 ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 6

Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'Art. 1 del presente di-

sciplinare avendo lo stesso accettato con la firma dello stesso tutte le condizioni previste, non-

ché tutte le prestazioni e i servizi da fornire.

Art. 7

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del pre-

sente disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibil-

mente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. ed il Professionista. 

Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno de-

ferite da una delle due parti ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designa-

to dall'Amministrazione, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presiden-

te, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale

competente per territorio. In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di
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Conciliazione competente per territorio, ove costituita.

Art. 8

Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010,

n. 136 e s.m.i. e dell'art. 2 della legge regionale  20 novembre 2008, n. 15, il Professionista uti -

lizza il conto corrente dedicato aventi i seguenti estremi identificativi:

- Conto corrente bancario presso ____________________ Agenzia  di ___________________ ,

- codice  IBAN: _______________________ Il Professionista  dichiara che la persona delegata

ad operare sul conto corrente di cui sopra è  ___________________ come sopra generalizzato.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità co-

stituisce causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del

Disciplinare nell'ipotesi in cui  il Professionista sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nel-

l'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 9

Il Professionista si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richie-

sta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso del-

l’esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comun-

que, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento

del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di orga-

nizzazioni o soggetti criminali. Il Professionista si impegna a rispettare puntualmente la norma-

tiva in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La violazione delle obbligazioni assunte in

conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.

1456 c.c.

Art. 10
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Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del “Codice” ed art. 9 del “Regola-

mento” è il  Geom. Pintagro G. Maria Teresa del Settore 2° -  Tecnico del Comune di Tortorici.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 13 del vi-

gente regolamento di lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia.  Sono a carico del

Professionista tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di registra-

zione in caso d'uso.

Art. 11

Ai fini della presente contratto - disciplinare le parti eleggono domicilio:

a) l'Amministrazione nella persona del Responsabile del Settore 2° - Tecnico  e nella qualità

come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso il  Comune di Tortorici (ME).

b) il Professionista, nella sua qualità come sopra, in ___________________________;

Art. 12

Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto - disciplinare dichiara sotto la pro-

pria personale responsabilità di essere libero professionista, di non essere dipendente di Ufficio

Tecnico di Ente Pubblico, di non essere componente dell’Ufficio Regionale per i pubblici ap-

palti, di non essere dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici appalti,

di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento con riferimento a quanto previsto

dall’art. 2359 del Codice Civile, di non essere iscritto in SOA, di non essere oggetto di provve-

dimenti disciplinari esecutivi, di non avere riportato condanne penali in Italia o all’estero, di

non essere stato oggetto di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia

di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata, di non essere stato

destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all’eserci-

zio della libera professione, di non avere rapporti con l’Amministrazione o con altri Enti Pub-

blici né di avere altri rapporti di qualsiasi tipo e natura che possano essere in contrasto con l’in-

carico ricevuto e con l’esercizio della libera professione e di non essere interdetto neppure in
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via temporanea, dall’esercizio della professione.

Art. 13

Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norme di legge vigenti e in particolare degli

artt. 4 e 10 del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 di recepimento della Direttiva 2000/35/CE, che le li -

quidazioni dei corrispettivi economici di cui al precedente art. 4 verranno effettuate entro ses-

santa giorni dalla data della presentazione della relativa fattura all’Ufficio Protocollo dell’Am-

ministrazione e

Dopo tale periodo verranno calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento

con le modalità previste dalle norme vigenti. Non va comunque computato il  periodo intercor-

rente tra la spedizione delle richieste di erogazione all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e

della formazione professioale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale e

la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale e/o Co-

munale.

Redatto in duplice copia, letto confermato e sottoscritto.

         Il Professionista    Per l'Amministrazione

  _______________                   Il Responsabile del Settore Tecnico: Arch. Cantarella Claudia I.

_____________________               ______________________

Visto per l'iscrizione nel registro degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso:

Il   Segretario Comunale:                                          ______________________      
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