COMUNE DI STINTINO
________________________________________
Settore Tecnico 1 – Servizio Lavori Pubblici

SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE
PER LA “REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI STINTINO”
CUP: E66C09000000001 - CIG: 7932406C80

IMPORTO A BASE DI GARA: € 335.698,57
NUMERO GARA:
CIG:
CUP:
RUP: Arch. Paolo Greco
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Stintino (di seguito anche Stazione Appaltante) affida al soggetto contraente, che accetta, il
servizio (come specificato nell’Allegato 1 al presente Disciplinare d’incarico) relativo PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER LA “REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI STINTINO”, ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. n. 50/2016.
Il servizio comprende lo svolgimento delle seguenti attività:
- elaborazione di tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge per il perfezionamento progetto
esecutivo inclusi i documenti e gli atti utili all’acquisizione dei pareri di Enti/Soggetti coinvolti nel
procedimento;
- partecipazione ad incontri, assemblee e riunioni, di qualunque tipo e livello, finalizzati alla redazione,
redazione ed approvazione del progetto, organizzati presso le sedi comunali o altrove, con
l'Amministrazione Comunale, con i cittadini e/o altri Enti e soggetti coinvolti nel procedimento;
- effettuazione di tutte le verifiche e la redazione di pareri/riscontri previsti dalla normativa vigente nonché
l’attività di assistenza tecnico-amministrativa nelle diverse fasi del procedimento.
Il Contraente dovrà produrre tutta la documentazione in formato cartaceo e digitale, secondo i seguenti
formati:
- documentazione completa in formato digitale .pdf (cartografia in scala) ad alta risoluzione e stampabile;
- documentazione completa su supporto cartaceo, a colori, in 3 copie, per ciascuna fase progettuale (il
formato delle tavole costituenti gli elaborati finali dovrà essere concordato con l’ Ufficio del Comune di
Stintino);
- documenti di testo in formato digitale file di Word .doc .docx;
- tabelle in formato digitale file di Excel .xls .xlsx;
- immagini e documentazione fotografica in uno dei seguenti formati,: jpg,.

In ogni caso, le modalità specifiche per l’elaborazione della documentazione in formato digitale dovranno
essere preventivamente concordate e definite con l’ufficio tecnico Comune di Stintino
In merito all’assolvimento dell’incarico il Contraente dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
 Progetto di fattibilità tecnico economica, comprensivo di Relazione geotecnica, Relazione idrologica,
Relazione archeologica, Relazione geologica, Studi di prefattibilità ambientale;
 Progettazione definitiva (opere in c.a. impianti idrici, sanitari, termici, meccanici ed elettrici compresi),
attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e all’ottenimento dei pareri autorizzativi;
 Progettazione esecutiva (opere in c.a. impianti idrici, sanitari, termici, meccanici ed elettrici compresi)
 Pratica per il rilascio del certificato prevenzione incendi (DPR 1 Agosto 2011 n. 151- DM 3 Agosto 2015)
parere progetto – di inizio attività, certificato di prevenzione incendi;
In particolare per ciascuna fasi di progettazione si indicano le seguenti prestazioni:
Progetto di fattibilità tecnico ed economica
Codice
QbI.01
QbI.02
QbI.03
QbI.06
QbI.07
QbI.08
QbI.09
QbI.10
QbI.11
QbI.12
QbI.13
QbI.17

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Relazione geologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche
Studio di inserimento urbanistico
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Progetto defintivo
Codice
QbII.01

QbII.05
QbII.07
QbII.17
QbII.18
QbII.19
QbII.20
QbII.21
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione
sulla gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Rilievi planoaltimetrici
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Progetto esecutivo
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il soggetto contraente espleterà l’incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente
Disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nella documentazione di gara nonché nel
rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui, in particolare:
- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.
L’attività di progettazione verrà effettuata sulla base del documento di indirizzo alla progettazione, del
progetto vincitore del concorso di idee e su indicazioni progettuali fornite dalla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto contraente, all’inizio del servizio, tutte le
informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all’espletamento del servizio stesso.
Il soggetto contraente nell’espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti del
Comune di Stintino al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all’Ente una costante verifica
delle prestazioni svolte.
Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni
che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto
necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di
volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a
fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto
contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al
momento dell’affidamento del servizio.
Il soggetto contraente s’impegna a produrre, prima del pagamento del compenso per il servizio svolto:
a) la documentazione/elaborati indicata/i nell’Allegato 1, nel numero di copie ivi indicate, considerate
già retribuite con il compenso stabilito, nonché ulteriori copie a semplice richiesta del Comune di
Stintino, previa la corresponsione del costo di riproduzione. A richiesta del Comune di Stintino le
ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alla gara, controinteressati, Autorità
giudiziaria, Organi di vigilanza ecc.);
b) una copia della documentazione/elaborati su “supporto informatico”, nel formato indicato dal
Comune di Stintino, sia editabile che pdf.
Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:
a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
della Stazione Appaltante;
b) far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si
verificano nell’esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione;
c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante, anche in orari serali, per
l’illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché ad ogni
altra riunione indetta in ordine all’intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
ART. 3 SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
ART. 4 TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
I termini per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
 l’attività di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica deve essere svolta dal soggetto
incaricato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’incarico
 l’attività di redazione del progetto definitivo deve essere svolta dal soggetto incaricato entro 60
giorni dalla data di approvazione della fase precedente;
 l’attività di redazione del progetto esecutivo deve essere svolta dal soggetto incaricato entro 30
giorni dalla data di approvazione della fase precedente.
I giorni si intendono naturali e consecutivi.
Il Comune di Stintino si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto.
Il soggetto contraente è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento del servizio.
Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili
al soggetto contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.
In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve
essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento.
Il soggetto contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni
o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
ART. 5 RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI
In caso di ritardo dell’attività di verifica rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili al
professionista, si applicherà un penale per ogni giorno di ritardo pari allo 5‰ (cinque per mille)
dell’importo contrattuale (da intendersi riferito alla singola fase progettuale) da trattenersi sul compenso
spettante, per un massimo di 20 giorni, superati i quali il Comune di Stintino ha la facoltà insindacabile di
risolvere il contratto
Le penali non possono superare il 10% dell’importo contrattuale complessivo. Il superamento di detto
importo è ritenuto grave inadempienza è può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del
contratto.
L’applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali maggiori
danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.
ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo complessivo del corrispettivo calcolato ai sensi della normativa vigente in materia - comprensivo
di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni
altra attività connessa allo svolgimento dell’incarico – è riportato nella tabella di cui all’Allegato 2. A tale
importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
I pagamenti avverranno, a conclusione della verifica di ciascun livello progettuale, previa presentazione
della fattura che verrà pagata 90 giorni data di ricevimento. Per conclusione della verifica di ciascuna fase
progettuale deve intendersi la presentazione, da parte del soggetto incaricato, della documentazione di cui
all’art. 1 dell’Allegato 1 (documentazione relativa a ciascuna fase nei formati richiesti).
Le parti convengono che il compenso stimato comporta limite di impegno di spesa per la Stazione
Appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo
contrattuale.
Il soggetto contraente rinuncia fin d’ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non
dipende da inerzia ma dai tempi necessari strettamente necessari.

I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali
aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell’offerta non
avranno alcuna efficacia.
Il Comune di Stintino è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali
collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti
collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula del contratto oppure entro
sette giorni dalla loro accensione, se successiva, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per l’applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
ART. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE
È fatto obbligo al soggetto contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del
Comune di Stintino purché per attività inerenti il servizio affidato.
Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel
presente disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dal
Comune di Stintino, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario
per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso. In difetto, il Comune di Stintino potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Con la risoluzione sorge in capo al Comune di Stintino il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua
parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente.
Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal
Comune di Stintino rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in
cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 9 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Gli elaborati progettuali sono di proprietà del Comune di Stintino.
Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività
oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la
massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza
nel corso dell’incarico.
ART. 10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA
Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti
e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del
servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Stintino a riguardo.
Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed
omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua
utilizzazione.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria
polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata
all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea.
La polizza dovrà avere un massimale pari ad € 1.500.000,00.
Le spese relative alla polizza sono comprese nel compenso a base d’asta.
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del contratto,
deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10%
dell’importo a base d’asta, avente validità per il tempo contrattualmente previsto. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, del
citato decreto.
La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La Stazione
Appaltante può richiedere al soggetto Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore.
ART. 12 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed
integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, ed
il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
2. L’appaltatore dichiara di accettare il Patto di Integrità del Comune di Stintino (art. 1 co. 17 legge
190/2012).
3. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di
comportamento del Comune di Stintino, approvato dalla Giunta Comunale in data 14 dicembre 2013
nonché del Patto di Integrità approvato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 25 maggio 2017, può
costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per legge, sono
altresì resi disponibili sul sito del Comune, Profilo del Committente.
ART. 13 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n°2440 del 1923, dell’art. 62 del R.D. n° 827 del 1924 e dell'art. 8 del
Capitolato Generale, tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
4. L’imposta di bollo viene assolta mediante pagamento a mezzo modello F23 dell’Agenzia delle Entrate,
contestualmente al pagamento dell’Imposta di Registro.
ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto saranno devolute al
giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Sassari.
ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
30 giugno 2003 numero 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi
telematici solo per fini connessi a quest’atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Paolo Greco

