
 

 

 
 
 

 
 
 
 

      DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
  
   

 

IL DIRIGENTE  

 
“Premesso: 

 
- con D.G.C. n. 142 del 1-9-2017 veniva approvato il progetto definitivo redatto dall’Ufficio Opere Pubbliche e 

Patrimonio per la realizzazione del centro di aggregazione sociale e culturale e ostello rifugio presso la ex 
scuola di Armenzano per un importo di € 500.000,00; 

- con la stessa deliberazione veniva dato mandato all’Ufficio Tecnico di partecipare al bando “Associazione 
Media Valle del Tevere GAL, programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, misura 19 del PAL della 
media valle del Tevere – sottomisura 19.2 – azione 8”. 

- con nota PEC acquisita al protocollo comunale n. 41807 del 7-11-2017 il GAL comunicava la provvisoria 
ammissione a finanziamento del progetto di Assisi per un importo di € 450.000,00 concedendo 60 giorni per la 
produzione del progetto esecutivo. 

 
Considerato: 
- che per la redazione del progetto esecutivo, nel brevissimo lasso di tempo concesso dal GAL a pena della 

perdita del contributo, risulta indispensabile attivare delle collaborazioni esterne per la redazione dei progetti 
specialistici riguardanti le strutture e gli impianti comprensivi di piano per la sicurezza; 

 
      Visti 

- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016  che consente alle Stazioni Appaltanti di procedere 
all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €; 

- l'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per forniture e servizi in economia che consente 
l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad €.39.000,00 (iva esclusa). 

 
Atteso: 
- con Determinazione Dirigenziale n° 172 del 28.02.2017 è stata attivata apposita procedura ad evidenza 

pubblica, per l’acquisizione dei curricula di professionisti esterni da inserire in un elenco da cui attingere per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione e, nelle varie fattispecie, di supporto al RUP; 

- che al termine della suddetta procedura è stato predisposto un elenco, suddiviso in base alla specializzazione 
dei professionisti; tale elenco è stato pubblicato sul sito internet comunale a far data dal 04.04.2017; 

- che pertanto ora è possibile attingere dal suddetto elenco per l’affidamento degli incarichi in oggetto. 
 
      Rilevato:  

- che l’importo delle prestazioni, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali,  è stato quantificato dal R.U.P. 
come segue: 

 progetto esecutivo delle strutture € 4.300,00 + IVA e Cassa Previdenza ed € 1.100,00 rimborso spese; 

N. …._        del ………. 

Oggetto: determinazione a contrarre per l’individuazione di due professionisti cui affidare l’incarico di 
redazione del progetto strutturale ed impiantistico per il recupero della ex scuola di Armenzano da 
adibire a centro di aggregazione sociale e culturale e ostello rifugio.  
  

Settore 

Infrastrutture 



 

 

 progetto esecutivo degli impianti e Piano di Sicurezza e Coordinamento € 4.700,00 + IVA e Cassa di 
Previdenza ed € 1.200,00 rimborso spese; 

 
- che il R.U.P. ha selezionato dall’elenco di professionisti cui sopra, n. 4 nominativi tra gli esperti in materia 

antisismica e n. 4 nominativi tra gli esperti in materia impiantistica, che verranno invitati a fornire la propria 
offerta di ribasso % da applicare all’importo sopra determinato; 

- che i nominativi dei tecnici invitati a presentare la propria offerta verranno resi noti al termine della gara; 
- che il professionista incaricato dovrà essere disposto ad eseguire l’incarico nei termini ed alle condizioni di cui 

al rispettivo contratto da stipularsi con l’ente. 
- che l’aggiudicazione avverrà in favore del professionista che avrà offerto il maggior ribasso percentuale 

sull’importo della prestazione posta a base di gara. 
 

- Attesa la copertura finanziaria del presente a valere sulle somme concesse dal GAL con nota prot. 41407 del 7-
11- 2017. 

 
- Visti gli schei di contratto da stipulare con i professionisti incaricati: allegato “A” contratto progettazione strutture 

e allegato “B” contratto progettazione impianti; entrambi allegati al presente atto quale parte integrante; 
 
- Visto l'art. 32 comma 1 del D.L. 223 del 04.07.2006 (Decreto Bersani), convertito in legge n° 248 del 

04.08.2006. 
 
- Visto il D.Lgs n° 50/2016. 
 
- Visto il D.P.R.  207/2010 e ss.mm. 
 
- Visto il Provvedimento Dirigenziale Rif. 13 del 13.01.2017. 
 
- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di forniture e servizi. 
 
- Visto il D.Lgs n° 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali. 
 
- Visto il vigente Statuto Comunale. 
 
- Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di procedere all’affidamento di due incarichi specialistici riguardanti la redazione del progetto strutturale e del 

progetto degli impianti per il recupero della ex scuola di Armenzano da adibire a centro di aggregazione sociale e 
culturale e ostello rifugio. 

 
3. Di attivare due procedure di gara ristretta alla quale invitare a presentare la propria offerta n. 4 tecnici esperti in 

materia antisismica presi dall’apposito elenco di Professionisti pubblicato nell’Albo Pretorio comunale, e n. 4 
tecnici esperti in materia di impianti presi dallo stesso elenco. 

 
4. Di dare atto che l’importo da porre a base di gara ammonta ad €. 4.700,00 per il progetto esecutivo delle strutture 

ed € 4.300,00 per il progetto esecutivo degli impianti e sicurezza, ad entrambi gli importi vanno aggiunti gli oneri 
previdenziali ed iva come per legge. 

 
5. Di rinviare la pubblicazione dei nominativi dei tecnici invitati a presentare offerta al termine della procedura di 

gara. 



 

 

 
6. Di approvare gli schemi di contratto da stipulare con i tecnici che si aggiudicheranno la gara (allegati “A” e “B”). 

 
7. Di dare atto che la copertura finanziaria del presente atto è garantita dal finanziamento concesso dal GAL con 

nota acquisita al protocollo comunale n. 41407 del 7-11-2017. 
 
8. Di rimandare a successivi atti, ultimate le operazioni di selezione, l’impegno di spesa necessaria agli incarichi di 

che trattasi. 
 
 
 
                          Il Responsabile dell’Ufficio 
                       Opere Pubbliche e Patrimonio 
                             Ing. Rocco Cristiano 
   
                                                                                     Il Dirigente del Settore Infrastrutture 
                                                                                              Ing. Stefano Nodessi Proietti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato “A” 

COMUNE DI ASSISI 

(Provincia di Perugia) 

******** 

Racc. n. ______ 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DI 

RECUPERO DELLA EX SCUOLA DI ARMENZANO DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E 

CULTURALE E OSTELLO RIFUGIO. 

CIG: ………… 

********* 

L’anno duemilaquindici – 2015 - addì _________________ del mese di ____________________________, presso la 

sede Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice 

Civile, 

TRA 

L’Ing. Stefano Nodessi Proietti nato a Perugia il 25.8.1964, residente in Assisi via Capobove, C.F.: NDS SFN 64M25 

G478Q e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale – il quale interviene in quest’atto in nome e per conto e 

nell’interesse esclusivo del Comune di Assisi P.IVA: 00313820540 che legalmente rappresenta nella sua qualità di 

Dirigente, all’uopo autorizzato ai sensi del vigente Statuto Comunale 

E 

L’Ing. ………….. nato A ………. residente in ……………………                 C.F.:  ……………………… con studio 

professionale in ……………… P.I………………., il quale interviene in quest’atto per proprio ed esclusivo conto. 

Dichiarano  gli  stessi  di non  essere a conoscenza  che,  nei propri confronti sussistano procedimenti penali in corso 

interdittivi della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

PREMESSO CHE: 

- con D.G.C. n. 142 del 1-9-2017 veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione del centro di aggregazione 

sociale e culturale e ostello rifugio presso la ex scuola di Armenzano per un importo di € 500.000,00; 

- con la stessa deliberazione veniva dato mandato all’Ufficio di partecipare al bando “Associazione Media Valle del 

Tevere GAL, programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, misura 19 del PAL della media valle del Tevere – 

sottomisura 19.2 – azione 8”. 



 

 

- con nota PEC acquisita al protocollo comunale n. 41807 del 7-11-2017 il GAL comunicava la provvisoria ammissione a 

finanziamento del progetto di Assisi per un importo di € 450.000,00 concedendo 60 giorni per la produzione del progetto 

esecutivo. 

- con D.D. n° ______ del _______________ veniva avviata una procedura selettiva tra i professionisti presenti 

nell’elenco comunale dei tecnici da invitare a gare di importo inferiore a 40.000 euro; 

- con D.D. n° ………. del ………….. veniva affidato l’incarico di redazione del progetto esecutivo per il recupero della ex 

scuola di Armenzano all’ing. …………… 

CIO’ PREMESSO  

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Oggetto dell'incarico 

Il Comune di Assisi, come sopra rappresentato, affida all’Ing. ……………… l’incarico di redazione del progetto delle 

strutture per il recupero della ex scuola di Armenzano da adibire a centro di aggregazione sociale culturale e ostello 

rifugio. 

Il suddetto progetto dovrà essere redatto in conformità alla vigente normativa antisismica ed alle prescrizioni contenute 

nel bando GAL ed alle prescrizione eventualmente poste dalla Soprintendenza  in merito al recupero di organismi edilizi 

vincolati a norma del D.Lgs. n. 42/2004.  

L’importo complessivo del progetto (lavori strutturali + impianti + finiture + spese tecniche + somme a disposizione) non 

potrà in alcun modo eccedere l’ammontare del finanziamento attualmente disponibile pari ad € 450.000,00 e pertanto 

l’importo delle opere strutturali dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di € 120.000,00 

Art. 2 

Prestazioni professionali 

L'incarico comprende la redazione del progetto strutturale nel rispetto del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE NORME 

TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”.  

Il progetto delle strutture dovrà contenere tutti gli elementi cartografici, di calcolo e relazioni indispensabili per effettuare 

il deposito della pratica presso il servizio geologico e sismico della Regione dell’Umbria. 

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio che fornirà le 

eventuali direttive circa la compilazione del progetto nonché tutte le ulteriori indicazioni ritenute necessarie. 

Spetterà al Professionista produrre ogni integrazione che dovesse essere richiesta dall’Ufficio Regionale o dal RUP. 

Nel quadro economico allegato al progetto devono essere indicate tutte le voci attinenti alla realizzazione delle opere 

comunque nel rispetto dei limiti del finanziamento disponibile per il consolidamento delle strutture indicato all’art.1.  



 

 

Gli elaborati progettuali dovranno essere predisposti utilizzando l’elenco prezzi regionale vigente. 

Dovranno essere osservate le vigenti norme antisismiche oltre alla normativa in materia di lavori pubblici. 

Art. 3 

Modalità e tempi di espletamento dell'incarico 

Il Professionista incaricato dovrà consegnare tutti gli elaborati componenti il progetto entro 32 giorni naturali e 

consecutivi dalla stipula della presente convenzione e comunque entro i termini di cui al bando GAL. 

Qualora la presentazione degli elaborati dovesse essere ritardata oltre i suddetti termini, senza che su ciò abbia inciso il 

comportamento dell'Amministrazione, sarà applicata una penale pari a € 100 per ogni giorno di ritardo. In via ulteriore 

rispetto alla penale di cui sopra, è fatto salvo il diritto al risarcimento, nei confronti dei progettisti incaricati inadempienti, 

per il danno che il Comune dovesse subire a seguito degli inadempimenti, nonché la risoluzione del contratto. 

Fino alla definitiva approvazione potranno essere apportate al progetto, anche se già elaborato e presentato, modifiche 

di lieve entità riferite a particolari di progettazione, senza che nessun compenso sia in tal caso dovuto al Professionista. 

Le parti concordano comunque il diritto di recesso in capo all’Amministrazione da esercitarsi in ogni momento fatto 

salvo il diritto dei professionisti incaricati al pagamento delle spese e degli onorari per l’opera effettivamente prestata. 

Art. 4 

Onorari 

Il corrispettivo per le prestazioni richieste viene stabilito tra le parti in complessivi € ………..,00 (compresi oneri 

previdenziali  4% ed iva 22%) oltre ad € 1.100,00 lordi per rimborso spese. 

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della 

progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il 

Professionista ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione e procederà solamente dopo l’adozione di 

apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non 

riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Il Professionista incaricato non potrà affidare a terzi, persone o 

società, l’esecuzione dell’incarico ricevuto.  

Art. 5 

Varianti 

Qualora in corso d’opera sia necessario apportare delle varianti non sostanziali al progetto, il professionista si impegna 

a collaborare con il Direttore dei Lavori nella  redazione delle stesse senza ulteriori aggravi di costi.  

Art. 6 

Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione dopo l’approvazione del progetto esecutivo delle strutture da 



 

 

parte dell’Amministrazione Comunale e successiva autorizzazione del Servizio Sismico della  Regione dell’Umbria; 

Art. 7 

Polizza assicurativa 

Il Professionista, contestualmente alla stipulazione della presente convenzione, produce copia della polizza RC n.    

……….. rilasciata dalla Compagnia …………………. a copertura di tutti i rischi inerenti l’incarico ricevuto (presente agli 

atti d’Ufficio). La polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dell’incarico. 

Art. 8 

Proprietà dei progetti 

Il progettista dovrà fornire all’Amministrazione il numero di copie progettuali necessarie all’approvazione del progetto 

oltre ad una copia informatizzata su C.D. di tutti i grafici (formato dxf o dwg), delle relazioni tecniche (formato word), 

della documentazione fotografica (formato JPG) e di quanto altro componente il progetto. 

Gli elaborati progettuali resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà darvi o meno esecuzione nonché 

indurvi le varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell’esecuzione, senza che il progettista 

possano sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto in parti essenziali 

caratterizzanti. 

Art. 9 

Soluzione delle controversie 

Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare sono devolute alla competenza del 

Foro di Perugia. 

Art. 10 

Registrazione 

La presente scrittura privata redatta in duplice originale in bollo sottoscritta dalle parti per formale accettazione, sarà 

registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 24.4.86 n.131 Tit.1 art.5 comma 2. 

Art. 11 

Spese contrattuali 

Tutte le spese del contratto per bolli, diritti, ecc., nessuna esclusa ed eccettuata, rimangono a carico dei professionisti 

incaricati. 

Le parti danno atto che la presente scrittura privata è composta da n. ________ pagine, viene stipulata in modalità 

elettronica ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e per quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 145/2013. 

Il Dirigente 

(firma digitale) 



 

 

___________________________ 

IL PROFESSIONISTA 

(firma digitale) 

____________________________ 

Il sottoscritto ………….. sottoscrive per espressa accettazione le clausole di cui agli art. 3, 4, 5, 8, 9 e 10 della presente 

convenzione, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

IL PROFESSIONISTA  

(firma digitale) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 



 

 

Allegato “B” 

COMUNE DI ASSISI 

(Provincia di Perugia) 

******** 

Racc. n. ______ 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO,  DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMO IDRAULICI PRESSO LA EX SCUOLA DI ARMENZANO DA 

ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E CULTURALE E OSTELLO RIFUGIO. 

CIG: ………… 

********* 

L’anno duemilaquindici – 2015 - addì _________________ del mese di ____________________________, presso la 

sede Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice 

Civile, 

TRA 

L’Ing. Stefano Nodessi Proietti nato a Perugia il 25.8.1964, residente in Assisi via Capobove, C.F.: NDS SFN 64M25 

G478Q e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale – il quale interviene in quest’atto in nome e per conto e 

nell’interesse esclusivo del Comune di Assisi P.IVA: 00313820540 che legalmente rappresenta nella sua qualità di 

Dirigente, all’uopo autorizzato ai sensi del vigente Statuto Comunale 

E 

L’Ing. ………….. nato A ………. residente in ……………………                 C.F.:  ……………………… con studio 

professionale in ……………… P.I………………., il quale interviene in quest’atto per proprio ed esclusivo conto. 

Dichiarano  gli  stessi  di non  essere a conoscenza  che,  nei propri confronti sussistano procedimenti penali in corso 

interdittivi della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

PREMESSO CHE: 

- con D.G.C. n. 142 del 1-9-2017 veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione del centro di aggregazione 

sociale e culturale e ostello rifugio presso la ex scuola di Armenzano per un importo di € 500.000,00; 

- con la stessa deliberazione veniva dato mandato all’Ufficio di partecipare al bando “Associazione Media Valle del 

Tevere GAL, programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, misura 19 del PAL della media valle del Tevere – 

sottomisura 19.2 – azione 8”. 



 

 

- con nota PEC acquisita al protocollo comunale n. 41807 del 7-11-2017 il GAL comunicava la provvisoria ammissione a 

finanziamento del progetto di Assisi per un importo di € 450.000,00 concedendo 60 giorni per la produzione del progetto 

esecutivo. 

- con D.D. n° ______ del _______________ veniva avviata una procedura selettiva tra i professionisti presenti 

nell’elenco comunale dei tecnici da invitare a gare di importo inferiore a 40.000 euro; 

- con D.D. n° ………. del ………….. veniva affidato l’incarico di redazione del progetto esecutivo per il recupero della ex 

scuola di Armenzano all’ing. …………… 

CIO’ PREMESSO  

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Oggetto dell'incarico 

Il Comune di Assisi, come sopra rappresentato, affida all’Ing. ……………… l’incarico di efficientamento energetico,  

degli impianti elettrici e termo idraulici presso la ex scuola di Armenzano da adibire a centro di aggregazione sociale e 

culturale e ostello rifugio; comprende altresì la redazione del pino di sicurezza e coordinamento. 

Il suddetto progetto dovrà essere redatto in conformità alla vigente normativa di settore ed alle prescrizioni contenute 

nel bando GAL ed alle prescrizione eventualmente poste dalla Soprintendenza  in merito al recupero di organismi edilizi 

vincolati a norma del D.Lgs. n. 42/2004.  

L’importo complessivo del progetto (lavori strutturali + impianti + finiture + spese tecniche + somme a disposizione) non 

potrà in alcun modo eccedere l’ammontare del finanziamento attualmente disponibile pari ad € 450.000,00 e pertanto 

l’importo delle opere impiantistiche dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di € 100.000,00 

Art. 2 

Prestazioni professionali 

L'incarico consiste nella redazione del progetto di tutti gli impianti elettrici, termici ed idraulici presenti nel progetto 

definitivo, nonché delle opere di efficientamento energetico come dettagliatamente descritte nella relazione tecnica delle 

stesso progetto definitivo. L’incarico prevede altresì la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi cartografici, capitolato speciale, schemi d’impianto, relazioni e piano di 

manutenzione indispensabili per ottenere le certificazioni di Legge. 

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio che fornirà le 

eventuali direttive circa la compilazione del progetto nonché tutte le ulteriori indicazioni ritenute necessarie. 

Spetterà al Professionista produrre ogni integrazione che dovesse essere richiesta dal RUP. 

Nel quadro economico allegato al progetto devono essere indicate tutte le voci attinenti alla realizzazione delle opere 



 

 

comunque nel rispetto dei limiti del finanziamento disponibile per il consolidamento delle strutture indicato all’art.1.  

Gli elaborati progettuali dovranno essere predisposti utilizzando l’elenco prezzi regionale vigente. 

Dovranno essere osservate le vigenti norme in materia di impianti oltre alla normativa in materia di lavori pubblici. 

Art. 3 

Modalità e tempi di espletamento dell'incarico 

Il Professionista incaricato dovrà consegnare tutti gli elaborati componenti il progetto entro 32 giorni naturali e 

consecutivi dalla stipula della presente convenzione e comunque entro i termini di cui al bando GAL. 

Qualora la presentazione degli elaborati dovesse essere ritardata oltre i suddetti termini, senza che su ciò abbia inciso il 

comportamento dell'Amministrazione, sarà applicata una penale pari a € 100 per ogni giorno di ritardo. In via ulteriore 

rispetto alla penale di cui sopra, è fatto salvo il diritto al risarcimento, nei confronti dei progettisti incaricati inadempienti, 

per il danno che il Comune dovesse subire a seguito degli inadempimenti, nonché la risoluzione del contratto. 

Fino alla definitiva approvazione potranno essere apportate al progetto, anche se già elaborato e presentato, modifiche 

di lieve entità riferite a particolari di progettazione, senza che nessun compenso sia in tal caso dovuto al Professionista. 

Le parti concordano comunque il diritto di recesso in capo all’Amministrazione da esercitarsi in ogni momento fatto 

salvo il diritto dei professionisti incaricati al pagamento delle spese e degli onorari per l’opera effettivamente prestata. 

Art. 4 

Onorari 

Il corrispettivo per le prestazioni richieste viene stabilito tra le parti in complessivi € ………..,00 (compresi oneri 

previdenziali  4% ed iva 22%) oltre ad € 1.200,00 lordi per rimborso spese. 

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della 

progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il 

Professionista ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione e procederà solamente dopo l’adozione di 

apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non 

riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo. Il Professionista incaricato non potrà affidare a terzi, persone o 

società, l’esecuzione dell’incarico ricevuto.  

Art. 5 

Varianti 

Qualora in corso d’opera sia necessario apportare delle varianti non sostanziali al progetto, il professionista si impegna 

a collaborare con il Direttore dei Lavori nella  redazione delle stesse senza ulteriori aggravi di costi.  

Art. 6 

Pagamenti 



 

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione dopo l’approvazione del progetto esecutivo degli impianti da 

parte dell’Amministrazione Comunale e successiva ammissione definitiva a finanziamento da parte del GAL; 

Art. 7 

Polizza assicurativa 

Il Professionista, contestualmente alla stipulazione della presente convenzione, produce copia della polizza RC n.    

……….. rilasciata dalla Compagnia …………………. a copertura di tutti i rischi inerenti l’incarico ricevuto (presente agli 

atti d’Ufficio). La polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dell’incarico. 

Art. 8 

Proprietà dei progetti 

Il progettista dovrà fornire all’Amministrazione il numero di copie progettuali necessarie all’approvazione del progetto 

oltre ad una copia informatizzata su C.D. di tutti i grafici (formato dxf o dwg), delle relazioni tecniche (formato word), 

della documentazione fotografica (formato JPG) e di quanto altro componente il progetto. 

Gli elaborati progettuali resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà darvi o meno esecuzione nonché 

indurvi le varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell’esecuzione, senza che il progettista 

possano sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto in parti essenziali 

caratterizzanti. 

Art. 9 

Soluzione delle controversie 

Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare sono devolute alla competenza del 

Foro di Perugia. 

Art. 10 

Registrazione 

La presente scrittura privata redatta in duplice originale in bollo sottoscritta dalle parti per formale accettazione, sarà 

registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 24.4.86 n.131 Tit.1 art.5 comma 2. 

Art. 11 

Spese contrattuali 

Tutte le spese del contratto per bolli, diritti, ecc., nessuna esclusa ed eccettuata, rimangono a carico dei professionisti 

incaricati. 

Le parti danno atto che la presente scrittura privata è composta da n. ________ pagine, viene stipulata in modalità 

elettronica ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e per quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 145/2013. 

Il Dirigente 



 

 

(firma digitale) 

___________________________ 

IL PROFESSIONISTA 

(firma digitale) 

____________________________ 

Il sottoscritto ………….. sottoscrive per espressa accettazione le clausole di cui agli art. 3, 4, 5, 8, 9 e 10 della presente 

convenzione, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

IL PROFESSIONISTA  

(firma digitale) 

____________________________ 

 

 

 


