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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO 
CUP: E42J20002560001- 

 

 
 
OGGETTO: Disciplinare per in conferimento dell’incarico professionale relativo alla progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento pubblico 

per la realizzazione del progetto “Completamento, adeguamento funzionale locali comunali 

ubicati alla frazione Palazza e relativa sistemazione esterna” CIG: ZD32D61B27- 
 

 
 L’anno duemilaventi, addì __ del mese di giugno nella residenza municipale con la presente scrittura 
privata, fra i signori: 
 
geom. Raffaele D’Apolito nato a Salento il 14/02/1955, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico 
LL.PP.e del Procedimento, il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale C.F. e P.IVA 
84000050652, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esecutivo di seguito indicato più 
brevemente COMUNE; 
 
geom. Sabato Di Nicuolo nato a Vallo della Lucania il 9/5/1986, residente in Salento via Prov. Orria,24 C.F. 
DNCSBT86E09L628I iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Salerno con il n. 4931 nella qualità di 
INCARICATO. 
 
Premesso che: 

 Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori di “Completamento, adeguamento funzionale 
locali comunali ubicati alla frazione Palazza e relativa sistemazione esterna”, l’Ufficio Tecnico di Questo Ente 
per manifestata impossibilità di poter dare seguito agli adempimenti relativi ai servizi tecnici come indicati in 
oggetto, in ragione dell’attuale carico di lavoro e della natura dell’opera e carenza in organico di personale 
tecnico abilitato per le prestazioni richieste; 

• Con determinazione n. 19 del 19/06/2020 il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. urbanistico 
manutentivo ha conferimento, previa individuazione dell’operatore economica con piattaforma 
ASMECOMM e richiesta di preventivo, l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, contabilità e certificato di regolare 
esecuzione al professionista geom. Sabato Di Nicuolo nato a Vallo della Lucania il 9/5/1986, residente in 

Salento via Prov. Orria,24 C.F. DNCSBT86E09L628I iscritto al collegio dei geometri della Provincia di 
Salerno con il n. 4931; 

Tutto ciò Premesso 
Si conviene e stipula quanto segue: 
 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico: Il Comune in forza della determinazione n. 19 del 19/6/2020 assunta dal 
dirigente del settore geom. Raffaele D’Apolito, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida 
all’incaricato, che accetta, l’incarico professionale di la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativa 
ai lavori di “Completamento, adeguamento funzionale locali comunali ubicati alla frazione Palazza e 
relativa sistemazione esterna” l’incarico dovrà prevedere le seguenti prestazioni di dettaglio: 
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❖ Redazione del progetto definitivo ed esecutivo comprensivo di tutti gli elaborati previsti dalla vigente 
normativa (D.Lgs. 50/2016 ed ex D.P.R. 207/2010) e ss.mm.ii.; 

❖ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva, così come previsto dalla 

vigente normativa; 
❖ Redazione della contabilità e liquidazione dei lavori; 
❖ Redazione del certificato di Regolare Esecuzione nei tempi previsti; 
❖ Partecipazione alle iniziative atte ad acquisire, senza ritardo alcuno, tutti i pareri e/o nulla-osta ed 

autorizzazioni eventualmente necessari ai fini della realizzazione dei lavori, inoltre dovranno essere 
presentate tutte le eventuali richieste di conformità o di altro tipo previste dalle vigenti disposizioni di 
legge o regolamentari. Il professionista avrà l’onere di eseguire eventuali incontri e/o sopralluoghi 
con organi di vigilanza territoriali, ed il compito dell’ottenimento delle eventuali autorizzazioni 
necessarie all’approvazione del progetto. Ai sensi del combinato disposto dell’art.23 comma 3 e 
dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dovranno 
essere composti dai documenti previsti dalla vigente normativa in materia, avendo cura di verificare 
tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme 
contrattuali, utilizzare il prezzario della Regione Campania, o prezzi di mercato corrente alla data di 
compilazione del progetto certificati da analisi prezzi, certificare l’aggiornamento dei riferimenti UNI 
inseriti nel capitolato. Il Professionista è tenuto inoltre, fino alla definitiva approvazione e senza che 
ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, ad introdurre nella progettazione, tutte le modifiche 

che a giudizio insindacabile dell’Ente siano ritenute necessarie per il rispetto delle norme stabilite 
dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto. In qualità di direttore dei lavori il 
Professionista dovrà garantire che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte ed in conformità al 
progetto ed al contratto, con specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali. Dovrà verificare 
periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista 
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti e dovrà provvedere alla tenuta 
del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Dovrà redigere l’emissione del 
SAL e del certificato di pagamento. Dovrà emettere il certificato di ultimazione dei lavori ed il Conto 
Finale e di conseguenza il Certificato di regolare Esecuzione e tutti gli altri documenti previsti dalla 
vigente normativa in materia. Dovrà inoltre prestare assistenza personale a tutte le operazioni 
necessarie durante l’esecuzione dei lavori e partecipare personalmente alle riunioni che saranno 

convocate dal RUP. E’ compito del Direttore dei Lavori sovrintendere alle verifiche inerenti al 
personale di cantiere. Il Professionista nella sua qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 81/2008, dovrà 
redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, predisporre il fascicolo secondo quanto richiesto 
dalla normativa in termini di sicurezza e definire le fasi di lavoro e relativa durata in base alle 
caratteristiche del progetto esecutivo. Nell’ambito dell’attività di coordinamento dovrà essere 
verificata, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. In particolare 
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà:     
 - adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei 
lavori e alle eventuali modifiche intervenute;       
 - valutare le proposte dell’impresa esecutrice dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e 
verificare che l’impresa esecutrice adegui, se necessario, il rispettivo piano operativo di sicurezza;
 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione e verificare l’attuazione di quanto 
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti 
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;    
 - segnalare al Committente o la Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta 
all’impresa e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 
96 e alle prescrizioni del piano e proposte la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal cantiere, la 
risoluzione del contratto;         
 - sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 
 - partecipazione, anche tramite collaboratori e/o assistenti, a sopralluoghi, rilievi di 

qualunque natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP o dal DL;  - 
indire, gestire e partecipare a tutte le riunioni di coordinamento ritenute necessarie. 

 
Art.2 – Compensi: Le prestazioni in oggetto del presente disciplinare d’incarico saranno compensate 
utilizzando l’offerta formulata dal professionista applicata in sede di richiesta di preventivo. In particolare il 
corrispettivo, al netto del ribasso offerto, risulta essere pari a € 4.405,50; L’importo è al netto dei contributi 
di legge e dell’IVA.- 
 
Art. 3 – Tempi di consegna: Dovranno essere rispettati i seguenti tempi:    
 - per la consegna del progetto definitivo giorni quindici naturali consecutivi decorrenti dalla 
sottoscrizione del presente atto;          
 - per la consegna del progetto esecutivo giorni sette naturali consecutivi decorrenti dalla data di 



comunicazione del RUP;            
 In caso di ritardi, non preventivamente concordati con il RUP, verranno applicate le penali di cui al 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Art. 4 – Condizioni di pagamento: Il pagamento degli onorari del presente disciplinare/contratto verrà 
effettuato in unica soluzione a seguito dell’emissione del Certificato di regolare Esecuzione da parte del 
Professionista e ad avvenuto accreditamento delle somme da parte dell’Ente Erogatore e previa certificazione 
di regolarità contributiva. 
 
Art. 5 – Fatturazione: la fatturazione elettronica della prestazione professionale, resa nelle modalità di legge, 
dovrà essere effettuato dal tecnico incaricato. 
Il Comune si rivarrà sul Tecnico incaricato qualora, per dolo o colpa di quest’ultimo, intervenga una 
eventuale sanzione amministrativa elevata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture per l’omissione ed il mancato rispetto dei termini delle comunicazioni di cui sopra. 
 
Art. 6 – Elaborati: Il Professionista si impegna a consegnare al Committente tutti gli elaborati in n. di tre 
copie cartacee, oltre ad un supporto magnetico contenente tutte le copie originali scannerizzate e firmate. 
Ulteriori copie saranno fornite al costo di copisteria. 
 

Art. 7 – Clausola di riservatezza: Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del 
segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno 
comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o 
informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta 
espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del 
Comune di Salento (SA), che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di 
esecuzione parziale dell’incarico. 
 
Art. 8 – Penali: Per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 3 ed a meno che ciò non 
costituisca presupposto per la risoluzione contrattuale, l’Amministrazione committente applicherà una 
penale giornaliera per il ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali pari all’1 per cento del 

compenso relativo alle varie fasi progettuali. 
Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute sul saldo del compenso del 
corrispettivo professionale; qualora ciò si verificasse, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei 
confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, 
sia per onorari che per rimborso spese. 
 
Art. 9 – Controversie: E’ esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere 
relativamente all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattivi, 
saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di Vallo della 
Lucania. Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto 
richiederanno l’eventuale registrazione solo in caso d’uso. 
 
Art. 10 – Oneri a carico dell’Amministrazione: L’Amministrazione Comunale, attraverso il proprio Ufficio 
Tecnico, provvederà alla consegna al Professionista della documentazione grafici e tecnica esistente. 
 
Art. 11 – Polizza: Il Professionista incaricato si obbliga a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dal 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste. 
 
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari: Il professionista geom. Sabato Di Nicuolo C.F.: 
DNCSBT86E09L628I, meglio sopra indicato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010; Il Professionista si impegna 
a dare immediata comunicazione al Comune di Salento ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 
della Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità  finanziaria. Il Professionista dichiara altresì che gli estremi del conto corrente dedicato al 
rapporto contrattuale oggetto del presente disciplinare CIG: ZD32D61B27 in essere con codesto Ente è IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Le persone delegate ad operare sul conto sono: generalità complete 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 
 
Art. 13 – Registrazione: Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, le spese di contratto e 
conseguenti saranno a carico del Professionista. 
  Letto, approvato e sottoscritto 
  Per il Comune      Il Tecnico incaricato 
        _______________________________________  _______________________________________ 


