PROVINCIA DI COSENZA
Codice Fiscale 80003710789

SETTORE EDILIZIA
Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
Campo sportivo sito in località "Ara" nel comune di Rogliano (CS)
INCARICO PER L’ACCATASTAMENTO
– Imputazione spesa sul Capitolo 70207101 del Bilancio 2010 - IMPEGNO 2617–

CIG 0813851B14

Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. ………………… del ……………. è stato affidato a tecnico esterno
l’incarico per l’ACCATASTAMENTO del suindicato immobile;

Il giorno

del mese
(Ente) in

dell’anno
, presso la sede dell’Amministrazione
, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni

effetto di legge,
1.

l’Ing. CLAUDIO CARRAVETTA nella sua qualità di DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI COSENZA (C.F. 80003710789), domiciliato per la carica preso la sede
dell’Ente in Corso Telesio, 17 in seguito denominato “Committente”, Ente in nome e per conto del
quale agisce ed interviene ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento dei Contratti
dell’Ente;

2.

e l’Arch. MARILENA VICINO, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di COSENZA dal
04/05/1990, con studio professionale in COSENZA via Verdi, 2^ traversa 254 (C.F.
VCNMLN59A41I138O - P.IVA 02546140787) in seguito denominato «Professionista», nella sua
qualità di LIBERO PROFESSIONISTA,
premesso inoltre che

a) è necessario predisporre le attività necessarie ai fini dell'accatastamento delCampo sportivo sito in
località "Ara" nel comune di Rogliano (CS);
b) occorre, pertanto, affidare l'incarico ad un professionista in possesso dei requisiti tecnici necessari allo
svolgimento dello stesso;
c) il Committente, altresì, dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico oggetto del presente
disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi
sono stati regolarmente risolti;
d) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente
Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
e) il Professionista dichiara, altresì, di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per
l’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
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f) il Professionista dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, non intrattenendo alcun
rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo
svolgimento di attività libero professionale
con la firma del presente disciplinare convengono
e stipulano quanto segue
Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Il Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico per l’ACCATASTAMENTO del Campo sportivo
sito in località "Ara" nel comune di Rogliano (CS)
Le modalità di svolgimento della prestazione dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori
pubblici e, in particolare, al D.Lgvo 50/2016 nonché al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei
Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché ai criteri e alle procedure
impartite dal R.U.P..
Art. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI
Con riferimento alla tipologia dell’opera, le prestazioni da eseguirsi, in attuazione del presente incarico,
consistono nell’ACCATASTAMENTO del del Campo sportivo sito in località "Ara" nel comune di Rogliano
(CS).
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito sviluppando tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici
ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto del codice
civile e della deontologia professionale.
Nella suddetta prestazione professionale il Professionista non può avvalersi del subappalto.
La prestazione dovrà certificare che l'oggetto del contratto in termini di attività, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali.
Art. 3 IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista è obbligato a comunicare tempestivamente e per iscritto al RUP ogni evenienza che, per
qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione della prestazione e che
rendesse necessari interventi di aggiornamento dello stesso.
Il Professionista è tenuto, altresì, ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, 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, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Committente.
Art. 4 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITA’ DI CONSEGNA
I tempi contrattuali sono quelli stabiliti e comunicati dal RUP ed in ogni caso un tempo non superiore a 90
giorni dalla data di stipula della presente convenzione.
In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il
Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito
dell’incarico stesso.
Art. 5 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
L’importo stimato per l’affidamento dei servizi di ingegneria, di cui all’Articolo 2, oggetto del presente
disciplinare, è pari a Euro 3.186,40 (tremilacentottantasei/40), spese comprese, oltre oneri previdenziali,
assistenziali ed escluso I.V.A..
Art. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO
La liquidazione del corrispettivo avverrà, in unica soluzione, dopo l’acquisizione di tutti gli atti relativi
all’ACCATASTAMENTO dell’immobile ed a seguito delle verifiche di legge propedeutiche al pagamento.
Art. 7 PENALI
Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni
2

contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota
scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata
oltre il termine stabilito dall’art. 4, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause
imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 5 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al
Professionista.
Art. 8 REVOCA DELL’INCARICO
E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli
per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad
istruzioni legittimamente impartite dal RUP, ovvero quando la penale di cui all’articolo 8 abbia raggiunto il
10% dell’importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in tale ultimo caso compete al Professionista il
compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di
cui al comma seguente.
Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Professionista,
proceda alla revoca dell’incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto
sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 10% sui compensi maturati, fermo
restando il diritto del Professionista al risarcimento di eventuali danni.
La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione (art.
8 – primo comma), purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione
le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 9 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria
regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall’Ente, oltre al DURC in caso
di dipendenti.
Il Professionista dovrà, altresì, presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgvo 50/2016.
Art. 10 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero
sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, la
parcella relativa ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità dell’Ordine professionale competente
per iscrizione del Professionista.
Ogni successivo ulteriore tentativo sarà demandato al Tribunale territorialmente competente.
Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI
Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
Il Committente verifica in occasione del pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato generato, per l’incarico di cui trattasi il seguente codice
identificativo gara (CIG 0813851B14).

Art. 12 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato sono di proprietà piena ed assoluta del
Committente.
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il
Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del
nominativo e dei dati del Professionista stesso.
La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la
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pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal
Committente.
Art. 13 CLAUSOLE FINALI
Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il
Committente solo dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di
cui al D.Lgs. 196/2003, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di
curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle
proprie strutture organizzative.
Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Il Committente agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.
Qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il
vizio rilevato non comporterà l’invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.
Per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare la competenza esclusiva è del foro di
Cosenza.
Il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso ………………………….……………………
Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n.° 131 del 26/04/86, e le
eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.
Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati
e/o elaborati in formato digitale (file), il Professionista non si assume alcuna responsabilità nei confronti di
un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura
della parte ricevente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cosenza, lì

………………………………

Il Professionista
arch. Marilena VICINO

Per il Committente (Il Dirigente)
ing. Claudio CARRAVETTA
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