Schema di Disciplinare di incarico

PROVINCIA DI RAVENNA

LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA SEDE
DEL LICEO ARTISTICO “NERVI-SEVERINI” VIA TOMBESI DALL’OVA, 14 – RAVENNA. CUP:
J65J19000040003.
AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELL’INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.
CIG ZCB3608BF6

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Paolo Nobile
E

Il Per. Ind. Nicola Bersani, con sede a Gatteo in via Delle Nazioni 36, C.F. BRS NCL 78P30 C574R, P.IVA
03303780401

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'incarico
1. La Provincia di Ravenna affida al Per. Ind. Nicola Bersani (d’ora in poi professionista o
Affidatario), con sede in via Delle Nazioni, 36 - Gatteo, P.IVA 03303780401, l'incarico di
Direzione Operativa degli impianti elettrici e speciali rientranti nei lavori di recupero edilizio ed
adeguamento normativo di locali della sede del Liceo Artistico “Nervi-Severini” via Tombesi
Dall’Ova, 14 – Ravenna.
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 ed in conformità al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed a tutte le vigenti leggi in
materia di opere pubbliche.
ART. 3
Obblighi legali
1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice
Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e
dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale
e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente estraneo e indipendente dagli
uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i
migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questi ultimi.
ART. 4
Descrizione delle prestazioni
1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella direzione operativa
degli impianti elettrici e speciali, progettati come da D.M. 37/2008.
2. Il Professionista incaricato si impegna a ottemperare alle disposizioni imposte dal Responsabile
Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori in relazione alla tipologia della prestazione,
come descritta nell’allegato 1 – disciplinare prestazionale.

3. Tutte le spese sono incluse, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità,
vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente
disciplinare.
ART. 5
Tempi di attuazione dell'incarico
1. Il professionista deve effettuare l’incarico a partire dalla formale comunicazione, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento dell’incarico, fino alla data di
approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori oggetto di intervento.
ART. 6
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. 7
Corrispettivo per l'incarico
1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in € 2.970.00 (diconsi
euro duemilanovecentosettanta/00) compresi di onorario, rimborso spese con esclusione di Iva
e contributi previdenziali.
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario
ed utile per il diligente svolgimento dell’incarico.
3. L'importo dell'incarico in esame è stato ritenuto congruo dall’Amministrazione Provinciale con
riferimento ai valori tariffari professionali in rapporto alla specifica prestazione (IA.03 - D.M. 17
gennaio 2016).
4. Il professionista ha dichiarato di aver adottato il regime fiscale forfettario per cui gli importi
fatturati saranno esenti dall’applicazione dell’I.V.A. e della ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
ART. 8
Elaborati e ricerca
1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione sono proprietà della Provincia di
Ravenna e non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della
medesima.
ART. 9
Modalità di pagamento
1. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici,

corredato dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.,
secondo le seguenti modalità:

-

il 50% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa,
regolarmente liquidato e autorizzato da parte del Responsabile Unico del Procedimento, da
emettersi al raggiungimento di un avanzamento lavori non inferiore al 50%, desunto
dall’ammontare dei lavori contabilizzati;

-

il saldo del 50% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa,
regolarmente liquidato e autorizzato da parte del Responsabile Unico del Procedimento, da
emettersi dalla data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Il pagamento a favore del professionista sarà effettuato 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 alla generalità del
soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il
numero di conto corrente è IT ……..................................………. presso la Banca/la Società
Poste Italiane Spa.
3. Il Sig. ………………. nato a ………………. C.F. ………………. 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. 9
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. 10
Ritardi nei pagamenti
1. In caso di ritardo eccedenti i giorni 30 (trenta) nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli
interessi legali.
ART. 11
Penalità
1. In caso di ritardo nell’attuazione dell’incarico rispetto a quanto stabilito al precedente art. 3, per cause
addebitabili al professionista, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 50,00
(diconsi euro cinquanta), che sarà trattenuta sul saldo del compenso, in conformità all’art. 113 bis del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi delle spese e dei danni ad essa
derivanti dallo stesso ritardo.

ART. 12
Cauzione definitiva e coperture assicurative
1. Si prescinde dalla cauzione definitiva.
2. Il professionista è tenuto alla presentazione della copertura assicurativa per la responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell’art.
24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC (Linea Guida n. 1 – indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria).
3. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori ed omissioni nell'esecuzione
dell'incarico, dovrà essere presentata all’atto del perfezionamento del contratto.

ART. 13
Domicilio
1. Agli effetti del presente disciplinare 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. 26 ottobre 1972, n. 634.
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 13 agosto 2010 n. 136.
ART. 17
Disposizioni finali
1. La Provincia di Ravenna si riserva la facoltà di revocare l’incarico in ogni momento, con il solo
pagamento delle competenze relative al lavoro effettivamente svolto, con ciò intendendo
pienamente e completamente tacitato ogni diritto del Professionista. La determinazione delle
suddette competenze verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, in accordo con

il Professionista, per quanto possibile su base proporzionale oppure, ove ciò risulti possibile, in
via discrezionale. Il lavoro svolto fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile da
parte della Provincia di Ravenna.
2. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà
invece per la Provincia di Ravenna solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di
approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, il Professionista e la Provincia di Ravenna, ai sensi del
codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si
autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali per tutte le correnti operazioni
tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le
disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.
Fatto, letto e sottoscritto.
Ravenna, lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

(Ing. Paolo Nobile)

L’AFFIDATARIO

(Per Ind. Nicola Bersani)

