Allegato sub. A)

PROVINCIA DI RAVENNA

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEL
MURO DI SOSTEGNO POSTO A SERVIZIO DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLO SCOLO CONSORZIALE TORRICCHIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE FRA LA STRADA PROVINCIALE N. 118 "DISMANO" E LA STRADA
COMUNALE VIA NUOVA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVO MANUFATTO SCATOLARE
SULLO

SCOLO

CONSORZIALE

TORRICCHIA

IN

COMUNE

DI

RAVENNA

-

CUP

J61B16000200003 – CIG Z6223DF4FD.

TRA

La Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00356680397, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Dott.
Ing. Paolo Nobile il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Dirigente del Settore Lavori
Pubblici
E
L'Ing. Gattavecchia Francesco con studio in Ravenna, Via Bargigia n. 29, codice fiscale
xxxxxxxxxxx e partita I.V.A. n. xxxxxxxxxxx,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art. 1
Oggetto dell'incarico

1. La Provincia di Ravenna affida all’Ing. Francesco Gattavecchia con studio a Ravenna, la redazione della progettazione strutturale del muro di sostegno posto a servizio del manufatto di attraversamento dello Scolo Consorziale Torricchia, da eseguirsi nell’ambito della progettazione esecutiva dei lavori di “Razionalizzazione dell'intersezione fra la SP 118 Dismano e la sc via Nuova mediante realizzazione di nuovo manufatto scatolare sullo scolo consorziale Torricchia in comune di
Ravenna”, da effettuarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni di cui al presente disciplinare.

Art. 2
Modalità di attuazione dell'incarico

1. L'Ing. Francesco Gattavecchia, svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui al presente disciplinare, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla
Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.
2. L’incarico dovrà essere svolto in conformità alle vigenti norme di legge ascrivibili all’ambito
dell’incarico stesso, con particolare riferimento alla normativa tecnica afferente alla natura e tipologia dell’oggetto dell’incarico nonché al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed al DPR
207/2010 e e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’incarico in dovrà prevedere non solo la redazione del progetto strutturale del muro di sostegno
posto a servizio del manufatto di attraversamento dello Scolo Consorziale Torricchia la quale dovrà:
-

essere sviluppata in conformità al progetto definitivo;

-

recepire tutte le prescrizioni e condizioni discendenti da accordi, autorizzazioni, nulla osta o similari, espressi da Enti, organismi o altri soggetti competenti;

-

recepire le prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia, compresa quella in campo sismico,

-

rispondere a quanto previsto dall’art. 37 ”Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti” del
DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

-

determinare in ogni dettaglio i lavori da eseguire per la realizzazione del manufatto;

-

essere completo di particolari esecutivi di tutte le opere complementari, accessorie ed integrative;

-

essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

-

consentire la definizione ed il dimensionamento delle strutture in ogni loro aspetto generale e
particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione;
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-

prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi attraversamenti e simili così da ottimizzare le fasi di realizzazione;

-

contenere tutti gli elaborati, anche se diversamente articolati o aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente documento, occorrenti per ottemperare agli obblighi richiesti dalla L. 1086/71 e
dalla vigente normativa in campo sismico;

ma anche l'attuazione della procedura autorizzazione sismica adi cui all’art.11 della L.R. n.19/2008
e smi e l’eventuale redazione delle ulteriori elaborazioni tecniche che si rendessero necessari al
fine della acquisizione delle autorizzazione predetta.

Art. 3
Tempi di attuazione dell'incarico

1. Il professionista dovrà redigere il progetto strutturale del muro di sostegno posto a servizio del
manufatto di attraversamento dello Scolo Consorziale Torricchia entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico, mentre l'incarico si considererà terminato all'atto dell'ottenimento della autorizzazione

Art. 4
Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal responsabile unico del
procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.
Art. 5
Corrispettivo per l'incarico

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in € 2.000,00 (diconsi
euro duemila/00) esclusi oneri fiscali e contributi previsti per legge, così per complessivi € 2.537,60
(diconsi euro duemilacinquecentotrentasette/60).
.
Art. 6
Elaborati e ricerca
1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione sono proprietà della Provincia
e non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.
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Art. 7
Modalità di pagamento

1. I pagamenti vengono effettuati entro trenta giorni dall'atto di liquidazione del dirigente del settore Lavori
Pubblici, corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
Il corrispettivo sarà liquidato in una unica soluzione a seguito della presentazione del progetto strutturale e
dell'ottenimento dell’eventuale autorizzazione sismica.
2. I pagamenti a favore del professionista saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse
pubbliche, comunicato dal professionista insieme alle generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente.
Il numero di conto corrente è xxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. il Sig. xxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxx
è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 8
Oneri del professionista
1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma
8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 9
Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo eccedenti i giorni 30 (trenta) nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli
interessi previsti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 10
Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell’incarico, verrà applicata una penale di importo pari ad
1/1000 del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.

Art. 11
Cauzione definitiva
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1. Si prescinde dalla cauzione, avendo l'Ing. Gattavecchia Francesco apportato un miglioramento
al corrispettivo del contratto.
ART. 12
(Responsabilità verso terzi e assicurazione)
1. L’Ing. Francesco Gattavecchia dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali
sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione dei rilevamenti o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.
ART. 13
(Domicilio)
1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di
Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà n. 2.
ART. 14
(Regime fiscale)
1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del
D.P.R. n. 634/1972 e successive modificazioni.
ART. 15
(Controversie)
1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in
via amichevole è deferita al giudizio del Giudice Ordinario.
ART. 16
(Risoluzione)
1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge
n. 136/2010 e successive modificazioni.
ART. 17
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni
previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

PROVINCIA DI RAVENNA

Il Professionista

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Ing. Paolo Nobile)

(Ing. Francesco Gattavecchia)
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