ALLEGATO B
DISCIPLINARE D’INCARICO

PROVINCIA DI RAVENNA
(Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00356680397)

INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ELETTROTECNICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI PER L’INTERVENTO RECUPERO
EX CASERMA CARABINIERI “P. RAGNI” DA ADIBIRE A CENTRO PER L’IMPIEGO E UFFICIO DI
COLLOCAMENTO MIRATO VIA DI ROMA N.167/165 A RAVENNA - CIG Z9135214C9.
TRA
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 da Dott. Ing. Paolo NOBILE, il quale interviene nel presente atto
nella sua veste di Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
E
MD Project S.r.l., Piazza Falcone e Borsellino n. 21 - 47121 Forlì (FC), P.IVA 04420510408.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Oggetto dell'incarico)
1. La Provincia di Ravenna affida a MD Project S.r.l. con sede a Forlì 47121, Piazza Falcone e Borsellino
n. 21, nella persona del Per. Ind. Matteo DREI, di seguito indicato professionista, l’incarico professionale
di redazione del Progetto definitivo-esecutivo elettrotecnico a servizio degli impianti per l’intervento di
recupero ex caserma Carabinieri “P. Ragni” da adibire a Centro per l’Impiego e ufficio di collocamento
mirato Via di Roma n.167/165 a Ravenna da effettuarsi in conformità alla normativa tecnica di
riferimento e nella piena rispondenza di quanto previsto dall’art. 23, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L’incarico sarà da effettuarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni predisposte dal Settore Lavori
Pubblici e indicate nell’Allegato 1 al presente disciplinare.
ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico
1.

Il professionista svolge l’incarico sulla base delle istruzioni/indicazioni che vengono impartite dalla
Provincia di Ravenna, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento o persona da esso
delegata.
ART. 3
Tempi di attuazione dell’incarico

1.

Il professionista deve attuare l’incarico entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
accettazione del provvedimento di affidamento.
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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 interno all’Ente.
ART. 5
Corrispettivo per l'incarico

1.

Il corrispettivo per l’attuazione dell’incarico di cui all'articolo 1, è stabilito in euro ……………………..
(diconsi euro ………………………./…) esclusi oneri fiscali e contributi previsti per legge, così per
complessivi euro euro …………………….. (diconsi euro ………………………./…).
ART. 6
Elaborati e ricerca

1.

Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione sono di proprietà dell’amministrazione e
non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.
ART. 7
Modalità di pagamento

1. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, corredato
della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, in una
soluzione a seguito dell’approvazione da parte di questa Provincia del progetto definitivo/esecutivo.
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, entro 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura elettronica. Il conto corrente
comunicato dal professionista è identificato con codice IBAN ……………………..……….…….., presso
………………………………………., filiale di …………….……….. e il Sig. ………….………..……….….,
nato a ……………………… (…..) il …………………, C.F. ……………….………… è la persona delegata
ad operare sul predetto conto corrente dedicato.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma
precedente deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata
da ogni responsabilità.
ART. 8
Oneri del professionista
1.

L’operatore economico si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma
8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
ART. 9
Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo eccedenti i 30 giorni nel pagamento del corrispettivo saranno applicati gli interessi
legali.
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 e copertura assicurativa
1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il professionista apportato un miglioramento al corrispettivo del
contratto.
2. Il professionista incaricato della progettazione, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ed ai sensi del comma 4 parte II delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà
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produrre alla consegna del servizio polizza di responsabilità civile professionale con riferimento ai lavori
progettati.

ART. 12
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. 13
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. 14
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. 15
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. 16
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.

Letto, approvato e sottoscritto.
PROVINCIA DI RAVENNA
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

L’ Affidatario

(…………………………….….……………..)

(………….…………..………..)

Documento firmato digitalmente
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