Prot. n. 304 del 28/01/2014
DETERMINA N. 19 DEL 28/01/2014 DEL REGISTRO GENERALE
OGGETTO:

opere di completamento e potenziamento dell’area PIP in località Truli. Affidamento incarico
per la redazione della relazione geologica.
CIG n.ZB20D8D23B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la D.G.R. n. 496 del 22/11/2013 con la quale questo ente è stato individuato quale
potenziale destinatario di un finanziamento a valere sui fondi POR Campania 2007-2013 per l’area
PIP in località Truli;
CONSIDERATO:
- che è intenzione di questa amministrazione il completamento dell’area PIP in località Truli
mediante la realizzazione di un edificio destinato a centro servizi per le imprese;
- che occorre, pertanto, affidare l’incarico per la redazione della relazione geologica;
- che l’ufficio tecnico comunale è sprovvisto di tale professionalità;
- che pertanto occorre rivolgersi a professionisti esterni;
- che per rispettare i termini di conclusione del procedimento si è ritenuto di procedere
all’affidamento diretto in luogo della procedura negoziata senza bando;
RITENUTO opportuno e necessario rivolgersi a professionisti esterni all’Ente;
TENUTO conto che ricorrono gli estremi di cui all’art. 25 del regolamento comunale per
l’affidamento dei lavori servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n. 38 del 25/09/2009 e
successivamente integrato con delibera di C.C. n. 21 del 05/09/2012;
RITENUTO che il preventivo comunicato, in data 22/01/2014 al prot. n. 231, dal Dott. Geol.
Sabino Antonio, per l’importo di 7'600,00, compreso IVA e Cassa è da ritenersi congruo in quanto
inferiore ai limiti stabiliti con Decreto Ministero della Giustizia 20/07/2012 n. 140 per lavori del
medesimo importo;
VISTO il testo della disposizione del comma 10, dell’art. 207, del DPR 207/2010, che recita: “I
servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dall’articolo 262 possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125,
comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo”;
VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i;
RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità del D.L. vo n. 267/2000;
RITENUTO di doversi provvedere di conseguenza,

DETERMINA
1) di conferire al Dott. Geol. Sabino Antonio, iscritto all’ordine dei geologi della regione
Campania al n. 1438, con studio in Pontelatone (CE) alla via Savignano Casalicchio, l’incarico
per la redazione della relazione geologica per la costruzione di un edificio polifunzionale nell’area PIP
in località Truli, per l’importo di € 7'600,00, compreso IVA per € 1'081,97 e Cassa per € 96,43;
2) di approvare l’allegato schema di convenzione per l’espletamento dell’incarico di che trattasi;
3) di dare atto che la spesa, di € 7'600,00, scaturente dalla presente determina sono comprese nel
quadro economico del progetto e trovano imputazione all’intervento cod. 2090106 del bilancio di
previsione 2014 in corso di predisposizione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Domenico Ragozzino)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4,
D. L.vo 267/2000).
28/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Domenico Ragozzino)

SCHEMA DI CONVENZIONE
Per l’affidamento dell’incarico per la redazione della relazione geologica per le opere di
completamento e potenziamento dell’area PIP in località Truli.

CIG n. B20D8D23B
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici addì ____ del mese di __________ in via San Marco, nella Casa Comunale - Tra i
Sigg.:
1) Dott. Domenico Ragozzino, nato Castel di Sasso il 24/05/1951, C.F RGZDNC51E24C097V, il quale
interviene al presente atto non in nome proprio, ma in nome per conto e nell'interesse del comune di Castel
di Sasso (P.IVA 01710120617) nella sua qualità di Responsabile dei Servizi, (d’ora in avanti indicato per
brevità “committente”);
2) __________________ , nato a ______________ il _______________ con studio a ____________ in
Via ___________, __ (C.F. ___________________), iscritto all’Ordine degli __________________ della
Regione ____________ al n° ____ dal ____________, i l quale agisce per conto proprio, in quanto libero
professionista quale operatore economico singolo;
---------------------------------------- -----------------PREMESSO--------------------------------------------------------------------- CHE con Determina del Responsabile del Servizio a n° ________ del ______________ veniva affidato al
______________ , nato a ____________il _______________ con studio a _____________ in Via
_____________, ___, l’incarico per la redazione della relazione per la redazione della relazione geologica
per le opere di completamento e potenziamento dell’area PIP in località Truli, per l’importo di euro
____________ (euro________________/__) comprensivi della Cassa di previdenza, spese e quant’altro
necessario per l’espletamento dell’incarico in oggetto, esclusa la sola IVA.
- CHE le spese derivanti dal presente atto trovano copertura finanziaria, nel quadro economico del progetto;
- CHE L’affidatario dichiara di non avere rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implichino
incompatibilità con l’esercizio della libera professione ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento
professionale o contrattuali, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall’esercizio della
professione e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.
CHE il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e il Responsabile dei Lavori,
ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. C, del D. Lgs. 81/08, delle opere in argomento è l’Arch. Antonio De Marco;
- CHE è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di
obbligarsi.
------------------------------------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO-------------------------------La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Il Comune di Castel di Sasso, qui rappresentato dal responsabile del servizio Dott. Ragozzino Domenico,
concede all’affidatario di cui sopra, che accetta, l’incarico per la redazione della relazione geologica per le
opere di completamento e potenziamento dell’area PIP in località Truli.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.
L’intervento a cui si riferisce l’incarico è la redazione relazione geologica per le opere di completamento
dell’area PIP in località Truli.
ART. 3 - ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
L'affidatario si impegna a rispettare ed osservare tutte le prestazioni richieste dalla normativa vigente, in
particolare del D. Lgs 163/2006, del DPR 207/2010, del DPR 380/2001.
Il Responsabile del procedimento si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento
dell’incarico.
L'affidatario solleva il Committente da ogni conseguenza giuridica relativa alla realizzazione di tutti i lavori
per tutti gli oneri ed adempimenti che ai sensi di legge e del presente atto lo stesso è chiamato a svolgere --ART. 4- IMPORTO DEL CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI RICHIESTE
Il corrispettivo contrattuale comprensivo di onorari e spese per i servizi in argomento è stato determinato in
____________ (euro________________/__) comprensivi della Cassa di previdenza, spese e quant’altro
necessario per l’espletamento dell’incarico in oggetto, esclusa la sola IVA.
L’affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono
adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo
comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile, e che gli stessi, trattandosi di prestazione affidata a corpo, sono fissi ed invariabili.
ART. 5 - TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico Dovrà essere espletato entro e non oltre 30/01/2014.
ART. 6 - PENALI

Il ritardo nell’espletamento delle prestazioni affidate comporta una penale pari al 1% dell’importo dei
corrispettivi, per ogni giorno oltre i termini stabiliti dalla presente convenzione, in caso di perdita del
finanziamento al pagamento di tutti i danni consequenziali cagionati all’Amministrazione committente.
L’applicazione della penale sarà comunicata per iscritto all’affidatario e sarà trattenuta sul saldo del
compenso.
L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni
subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio,
esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che
l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico. Nel caso in cui gli
inadempimenti e/o i ritardi dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni,
all’Amministrazione committente, il professionista sarà tenuto a rimborsare all’Amministrazione le spese
sostenute a tale titolo.
ART. 7 - RISOLUZIONE
E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico
incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di
legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la
documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli (superiori ai cinque giorni), oppure assuma
atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al
rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato,
in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione
committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi di cui al
presente contratto.
Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato
strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura
professionale sostitutiva;
b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia
assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 90, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, o del D.P.R. n. 207 del 2010;
g) reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché
riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15
(quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in
materia di recesso e dei contratti.
ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’incarico potrà essere liquidato a prestazione avvenuta, su presentazione di formale
richiesta, corredata di regolare fattura fiscale, completa di indicazione della modalità di riscossione, il titolo
del progetto ed il numero di CIG per l’affidamento.
Tutti i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione immediata e di diritto del contratto.
Il pagamento è in ogni caso subordinato all’accredito ed alla disponibilità delle risorse dall’Ente Finanziatore
e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella
liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
ART. 9 – TRACCIABILITA’
a. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni il presente
contratto è risolto di diritto;
b. Il tecnico si impegna in ogni caso a garantire il rispetto pieno ed assoluto di tutte le norme vigenti
sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nella L. n. 136 del 2010 e ss.
Tutti i pagamenti relativi al suddetto contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 10 -CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
ART. 11- RINVIO A NORME
Per quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si farà riferimento al Codice degli Appalti D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, al D.P.R. 207/2010, al D.P.R. 25 gennaio 2000 n°34, al D. M. LL.PP 19 aprile
2000 n.145 e ss.mm.ii, alla L.R. 3/2007 nonché alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione
vigente in materia.

ART. 12- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione del presente atto di incarico, qualora non
definibili in via amministrativa, saranno di competenza del Tribunale Ordinario competente per territorio,
restando espressamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
ART. 13- ACCETTAZIONE DELLE NORME
Il professionista dichiara di accettare la commissione dell'incarico, il quale viene concesso ed accettato sotto
l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e
risultanti dalla presente convenzione e dagli atti tecnici che si conservano agli atti del’Ente Committente.
ART. 14- RISPETTO CONTRATTI COLLETTIVI
Nella esecuzione del presente incarico l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
ART. 15- DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
L’affidatario incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la
propria sede in via _______n. ___, ____ (___).
Qualunque comunicazione effettuata dal committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta
dal tecnico incaricato.
1. Il tecnico incaricato individua:
a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al
presente contratto;
b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi
dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico
connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, il _________________.
Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dal committente ad uno dei soggetti di cui al
comma 1 si intende effettuato all’affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento
che il tecnico incaricato intenda far pervenire all’Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile
del procedimento di cui al comma 2.
ART. 16- SPESE DI CONVENZIONE
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Affidatario.
Le parti si danno atto che la presenza convenzione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 26.04.1986, n. 131, è
soggetta a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’affidatario.
ART. 17- DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del
codice civile ad essa riferibili. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle
condizioni e modalità in essa richiamate o contenute.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la Stazione appaltante
informa l’appaltatore che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Castel di Sasso e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, “responsabile” del suddetto trattamento sono i
responsabili dei servizi interessati.
Il presente atto, in originale, da tenere agli atti del committente e dell’affidatario, previa lettura e
approvazione viene sottoscritto come segue:
Per l’Amministrazione Committente
Per l’affidatario

