
Comune di Porto Torres
(Provincia di Sassari)

Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DELL’INTERVENTO  IN  COMUNE  DI  PORTO  TORRES
DENOMINATO “EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO
N. 1 PRESSO LO STADIO COMUNALE SITO IN PORTO TORRES PIAZZA CAGLIARI 1970”
- FINANZIAMENTO STATALE D.L. 30 APRILE 2019, N. 34. -  CUP I22J19006380001

INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
TECNICA-ECONOMICA,  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  PER  LA
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE,  DIREZIONE,  MISURA  E
CONTABILITÀ DEI LAVORI, COLLAUDO E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.

CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO

L’art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 recante “misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 100 del 30/04/2019, prevede l’assegnazione di contributi ai comuni, sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, destinati ad opere pubbliche in materia di:

a)  interventi  di  efficientamento  energetico,  compresi  interventi  volti  all’efficientamento
dell’illuminazione  pubblica,  al  risparmio  energetico  degli  edifici  di  proprietà  pubblica,  nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi  per  l’adeguamento  e  la  messa  in  sicurezza  di  scuole,  edifici  pubblici  e  patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettonici;

I Comuni Beneficiari  del contributo possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che
esse:

1) non abbiano ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, provinciali
o strutturali di investimento europeo;

2)  non  devono  essere  inserite  negli  strumenti  di  programmazione  contenuti  nel  bilancio  di
previsione 2019;

3) l’inizio dell’esecuzione dei lavori deve avvenire improrogabilmente entro il 31 ottobre 2019.

Ai sensi dell’art. 30 comma 7 del Decreto Legge n. 34 l’erogazione del contributo avviene, per il
50% sull’attestazione dell’Ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il
31/10/2019 ed il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la
realizzazione del progetto e la quota già erogata, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione
dei lavori. Il non rispetto del termine dell’avvio dei lavori (31/10/1019) comporta la decadenza
dell’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del
fondo per lo sviluppo e la coesione.
Con Decreto Ministeriale del 14 maggio 2019, la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese
del Ministero dello Sviluppo Economico, ha provveduto ad assegnare al Comune di Porto Torres,



avente una popolazione compresa tra i 20.001 e i 50.000 abitanti, ai sensi dell’art. 30 comma 2)
lettera  d)  del  Decreto  Legge  30  aprile  2019,  n.  34,  un  contributo  di  €  130.000,00,  per  la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile. Il Comune di Porto Torres ha pertanto provveduto alla variazione
del Piano Triennale ed annuale delle OO.PP. E del DUP inserendo l’opera oggetto di finanziamento.

Articolo 1. - Premessa e carattere del servizio
Il presente capitolato disciplina l’incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di
servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione,
misura e contabilità dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali
speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., nonché del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.,
relativamente ai lavori di “Efficientamento dell’impianto di illuminazione del Campo n. 1 presso lo
stadio Comunale, sito in Porto Torres Piazza Cagliari 1970” - CUP I22J19006380001, finanziata con
D.L. n. 34 del 30/004/2019. I servizi previsti saranno espletati in conformità e ad integrazione di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e da
tutte  le  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  Contratto,  dal  Disciplinare  e  dal  Capitolato
d’Appalto  Generale  che  si  intendono  richiamati  e  vincolanti  per  il  soggetto  incaricato.
Nell’espletamento dell’incarico bisognerà attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e
agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, a tutte le norme tecniche che regolano la
progettazione di lavori pubblici, che entreranno in vigore successivamente all’indizione della gara
avente per oggetto il presente servizio. Sono inoltre ricompresi nell’incarico in parola e saranno a
carico dell’aggiudicatario l’acquisizione di eventuali nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli Enti
competenti, così come tutte le eventuali modifiche richieste in sede di approvazione.

ARTICOLO 2. - Formulazione dell’offerta
L’affidamento del  servizio  avverrà  secondo il  criterio  del  massimo ribasso.  Il  massimo ribasso
ammesso è pari al 20%. L’offerta deve indicare il ribasso percentuale, l’importo offerto in cifre in
lettere, nonché dichiarare, in cifre e in lettere, il tempo di consegna della progettazione di fattibilità
tecnica-economica, definitiva ed esecutiva.
A  parità  di  offerta  economica  il  servizio  sarà  aggiudicato  al  professionista  che  dichiarerà  di
consegnare la progettazione completa prevista dalla vigente legislazione, in minor tempo rispetto
alla tempistica prevista all’art. 10 del presente capitolato. 
A parità di offerta economica e di tempistica l’Amministrazione effettuerà il sorteggio.
Il Ribasso, l'importo offerto ed il tempo di consegna della progettazione dovrà essere precisato, in
risposta alla richiesta di offerta RdO, predisposta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna –
Sardegna CAT, con apposito file, da allegare nelle sezioni previste dalla procedura elettronica RdO.

ARTICOLO 3. – Descrizione del servizio
Con riferimento  alla  tipologia  dell’opera  le  prestazioni  da  eseguirsi  in  attuazione  del  presente
incarico consistono nella redazione delle seguenti attività:

 1. PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSE (come da D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e da 
disposizioni impartite dal R.U.P.)

     1.1. Progettazione di fattibilità tecnica economica
 1.2. Progettazione definitiva
 1.3. Progettazione esecutiva
 1.4. Rapporti con Enti per eventuali pareri e/o autorizzazioni

 2. DIREZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA’ CONNESSE (come da D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da
disposizioni impartite dal R.U.P.)



 2.1. Direzione dei lavori
 2.2. Misura e contabilità dei lavori
 2.3. Accertamento della regolare esecuzione

 3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
 3.1. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
 3.2. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

L’incarico dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente che regola i servizi di ingegneria
nelle opere pubbliche, in particolare del D.Lgs n. 50/2016 e del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.  Le
modalità  di  redazione degli  elaborati  e di  svolgimento  di  tutte le  prestazioni  dovranno essere
conformi ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P.. Il Progetto definitivo – esecutivo dovrà
avere i contenuti minimi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 24 e seguenti del D.P.R.
207/2010. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati in base alle disposizioni e direttive
che  riterrà  opportuno  impartire  l’Ente  e  comunque  nel  rispetto  delle  normative  e  circolari  in
materia. In sede di redazione, il professionista dovrà provvedere, d’intesa con l’Amministrazione
committente,  a prendere i  necessari  contatti  ed accordi  con gli  Enti  interessati  e ad acquisire
eventuali pareri preventivi e definitivi fornendo tutte le copie degli elaborati progettuali occorrenti
a tal fine.
Gli elaborati dovranno essere predisposti in modo da consentire l’appalto dei lavori. L’incaricato si
impegna a produrre all’Amministrazione committente n. 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato di
progetto e di ogni altro atto connesso, firmate in originale, oltre ad una copia elettronica di ciascun
progetto in formato dwg pdf o similare (stampabile ma non modificabile) firmati digitalmente, da
inoltrare per posta elettronica certificata, entro i termini e modi indicati nei successivi articoli ed
all’indirizzo pec specificato all’art. 10.
Su specifica richiesta del RUP potrà essere fornito, a giudizio del Professionista, copia di qualche
file  in  formato modificabile  particolarmente necessario  al  Committente  per  la  propria gestione
tecnico-amministrativa.
  
ARTICOLO 4. – Contenuto della prestazione
L'importo presunto delle opere ammonta ad € 80.000,00 (categoria d’opera IA.03).
L’importo complessivo, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, sul quale dovrà essere applicata
l'offerta economica per l’espletamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica,
definitiva  ed  esecutiva,  direzione,  misura  e  contabilità  dei  lavori,  redazione  del  certificato  di
regolare esecuzione e coordinamento per  la  sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione,
comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016
s.m.i.,  nonché  del  D.  Lgs.  n.  81/2008  s.m.i.,  relativamente  ai  lavori  di  “Efficientamento
dell’impianto di illuminazione del Campo n. 1 presso lo stadio Comunale, sito in Porto Torres Piazza
Cagliari 1970” - CUP I22J19006380001 è pari ad un compenso netto di € 17.882,41 oltre le spese
ed  oneri  accessori  non  superiori  a  25% pari  ad  €  4.470,60  per  un  totale  complessivo  di  €
22.353,01 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), così ripartito:

1 . Progettazione di fattibilità tecnica economica € 1.410,08:
-Qbl.01 relazioni, planimetrie, elaborati grafici: € 1.153,70;
-Qbl.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto: € 128,19;
-Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza: € 128,19;

2. Progettazione definitiva € 3.204,74:
-Qbll. 01 Relazione generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali  relazioni  sulla  risoluzione  delle  interferenze  e  relazione  sulla  gestione  materie:  €
2.051,03;
-Qbll. 03 Disciplinare descrittivo e prestazionale: € 128,19;
-Qbll.  05 Elenco prezzi  unitari  ed eventuali  analisi  prezzi,  computo metrico estimativo,  quadro
economico: € 897,33;



-Qbll. 23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC: € 128,19;

3. Progettazione esecutiva € 4.486,63:
-Qblll. 01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi: € 1.922,84;
-Qblll.  03  Computo  metrico  estimativo,  quadro  economico,  Elenco  prezzi  unitari  ed  eventuale
analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera: € 640,95;
-Qblll. 04 Schema di Contratto, Capitolato Speciale d'appalto, cronoprogramma: € 256,38;
-Qblll. 05 Piano di manutenzione dell'opera: € 384,57;
-Qblll. 07 Piano di Sicurezza e Coordinamento: € 1.281,89;

4. Esecuzione dei lavori € 8.780,97:
-Qcl. 01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione: € 4.102,06;
-Qcl. 02 Liquidazione: € 384,57;
-Qcl. 09a Contabilità dei lavori a misura: € 576,85;
-Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione: € 512,76;
-Qcl. 12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione : € 3.204,73;

Compenso al netto delle spese ed oneri: € 17.882,41
Spese ed oneri accessori non superiori a 25% del (CP): €  4.470,60

=======
Importo Totale (IVA ed oneri previdenziali esclusi): € 22.353,02

L'incarico dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente che regola i servizi di ingegneria
nelle  opere  pubbliche,  in  particolare  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  del  DPR 207/2010  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
Visti i tempi ristretti per l’avvio dei lavori entro il 31/10/2019 (art. 30  Decreto Legge 30 aprile
2019, n. 34) potrebbe essere richiesta l’omissione di un livello di progettazione disponendo che il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della progettazione, come previsto dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5. - Requisiti tecnico-professionali
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento del servizio in oggetto gli operatori
economici ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 in forma singola o associata, in possesso dei
seguenti requisiti:
- laurea in Ingegneria o Architettura ed iscrizione ai rispettivi albi professionali.
I partecipanti alla selezione dovranno altresì dichiarare:
• il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvv) del Codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando,
per un importo almeno pari a quello di cui all'art. 4 del presente capitolato;
• l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti  tariffe professionali,  per un importo globale per  ogni  classe e categoria pari  a  1 volta
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie; 
• l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento.



ARTICOLO 6 – Requisiti generali
Il  professionista  che  presenterà  l’offerta  non  dovrà  trovarsi  in  condizioni  di  incompatibilità,
temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge
e di interdizione, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

ARTICOLO 7 - Sorveglianza e direzione svolgimento dell'incarico
L'incarico di cui all’articolo 3 sarà svolto secondo le indicazioni e disposizioni del Responsabile del
Procedimento  che  si  riserva,  in  qualsiasi  momento,  di  impartire  le  istruzioni  al  professionista
secondo le norme e le modalità previste dalla normativa vigente che il professionista dichiara di
conoscere e di accettare in ogni sua parte e di obbligarsi, con la presentazione del preventivo
richiesto,  ad osservarne le relative disposizioni.  Nello  svolgimento  dell’incarico di  direzione dei
lavori il professionista dovrà tra l’altro:
1. effettuare almeno tre visite settimanali in cantiere;
2. dovrà tenere un elenco dei dipendenti dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore presenti
in cantiere;
3.  in  caso  di  presenza  in  cantiere  di  altre  imprese,  al  di  fuori  dei  casi  di  subappalto,  dovrà
accertarsi  che  l’appaltatore  abbia  proceduto  a  darne  la  relativa  comunicazione  alla  stazione
appaltante;
4. verificare che l’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto dei limiti dell’eventuale subappalto
autorizzato dalla stazione appaltante;
5.  verificare  il  corretto  pagamento  dei  dipendenti  da  parte  dell’appaltatore  e  dell’eventuale
subappaltatore, acquisendo idonea documentazione da trasmettere alla stazione appaltante.

ARTICOLO 8 – Impegni del professionista
Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il  proprio orientamento sui
punti  fondamentali  del progetto e si  impegna a tenere conto di tali  orientamenti,  purché non
incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i
principi di tutela del bene pubblico.
Il  Professionista  si  obbliga  a  introdurre  nel  progetto  tutte  le  modifiche  che  siano  ritenute
necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento di eventuali
pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase
progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Ove  intervengano  esigenze,  normative  e/o  atti  amministrativi  successivi  alla  sottoscrizione
dell’incarico, che comportino variazioni nell’impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto
ad introdurre le necessarie modifiche e /o integrazioni al progetto, ma avrà diritto ad un compenso
aggiuntivo, da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.
Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per
l’eventuale ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari
al rilascio di eventuali nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni
indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione.
Il  Professionista  è  infine  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  per  iscritto  al  RUP  ogni
evenienza  che,  per  qualunque  causa  anche  di  forza  maggiore,  si  dovesse  verificare  nella
conduzione  delle  prestazioni  definite  dall’incarico  e  che  rendesse  necessari  interventi  di
adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
Il Professionista è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori 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.
Nell’ipotesi che si rendesse necessaria l’elaborazione di perizie di variante, il professionista dovrà
attenersi  a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  al  D.Lgs  n.
50/2016. 
Il Professionista è obbligato al rispetto dei tempi di consegna dei progetti di cui al successivo art.
10, o offerti, dettati dal rispetto del termine di avvio dei lavori al 31/10/2019 previsto dall’art. 30
del D.L. Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, pena la decadenza dell’assegnazione del contributo
con conseguente rientro  del  relativo  importo nelle  disponibilità  del  fondo per  lo  sviluppo e la
coesione.

ARTICOLO 9 – Impegni del committente

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in
suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.
Il Committente s’impegna ancora a inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di eventuali
pareri  o  nulla  osta  sul  progetto  da  parte  di  eventuali  Organismi  preposti  e/o  a  vario  titolo
interessati.
Il  Committente  si  impegna  altresì  a  garantire  al  Professionista,  contemporaneamente  al
conferimento dell’incarico, il libero accesso alle aree interessate al progetto, per tutto il corso di
espletamento dell’incarico medesimo, il  quale potrà liberamente avvalersi  di  collaboratori  per  i
sopralluoghi.

ARTICOLO 10 - TEMPI CONTRATTUALI E MODALITA’ DI CONSEGNA

L’art. 30 del  Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 impone che vengano avviati  i lavori entro il
31/10/2019,  pena  la  decadenza  dell’assegnazione  del  contributo  con  conseguente  rientro  del
relativo importo nelle disponibilità del fondo per lo sviluppo e la coesione, pertanto i tempi previsti
per la progettazione saranno molto ristretti.
Il Professionista, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 3, s’impegna a rispettare i tempi
espressi in giorni solari, consecutivi, nella dichiarazione di offerta.
Le scadenze fissate dal presente Capitolato per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 3, ed
entro i quali il professionista deve formulare la propria offerta (giorni solari consecutivi):
- Progettazione di fattibilità tecnica economica - giorni 7 (sette) dalla data di formale

comunicazione da parte del Committente dell’avvenuta esecutività del  provvedimento di
conferimento d’incarico;

- Progettazione definitiva giorni 5 (cinque) dalla data di formale comunicazione  da  parte
del Committente dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica;

- Progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione,
giorni 8 (otto) dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell’avvenuta
approvazione del progetto definitivo da parte di tutti gli Organi competenti

- Direzione lavori, misura, contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase  esecutiva:  questi  termini  sono  connessi  alla  durata  dei  lavori  e  specificati  nel
Capitolato Speciale di Appalto e nel Cronoprogramma di progetto. È auspicabile che per
l’espletamento dell’incarico vi sia emissione tempestiva dei documenti dei singoli S.A.L. e
del Conto finale, entro i termini specificati nel C.S.A. e dalla vigente legislazione.

- certificato di regolare esecuzione emissione entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni



non di competenza del Professionista e ad esso non imputabili.
Nel  caso  in  cui  si  verificassero  tali  ritardi  e  gli  stessi  non  consentissero  il  completamento
dell’incarico in modo adeguato, i nuovi tempi contrattuali saranno a seguito di concordamento con
il RUP, formalizzati per iscritto.
Il  Committente  può  richiedere  al  Professionista  l’omissione  di  un  livello  di  progettazione
disponendo  che  il  livello  successivo  contenga  tutti  gli  elementi  previsti  per  il  livello  omesso,
salvaguardando la  qualità  della  progettazione,  come previsto  dall’art.  23 comma 4 del  D.Lgs.
50/2016.
I  progetti  completi  degli  elaborati  grafici  e  testuali  in  formato .pdf  o  compatibile,
firmati digitalmente dal professionista incaricato, dovranno essere trasmessi all’Ente,
tramite  pec,  all’indirizzo:  comune@pec.comune.porto-torres.ss.it,  entro  i  termini
perentori espressi nell’offerta, e comunque non oltre i  termini previsti nel  presente
articolo.
La consegna incompleta (mancanza di anche solo uno degli elaborati in tutte le forme
richieste) equivarrà a mancata consegna.
I progetti in formato cartaceo e uno su supporto ottico (CD/DVD non riscrivibile), identici a quelli
consegnati  per  PEC,  potranno  essere  consegnati  al  RUP,  o  in  concomitanza  con  la  suddetta
trasmissione  o  al  massimo  entro  giorni  2 (due) dall’avvenuto  invio  tramite  PEC,  della
progettazione. Il  supporto ottico (CD/DVD non riscrivibile)  deve contenere tutti  gli  elaborati  di
progetto, grafici in formato .dwg o compatibile, elaborati testuali in formato .doc o compatibile
elaborati grafici e testuali in formato .pdf. 
Dovendo iniziare i lavori entro il 31/10/2019 come previsto dall’art. 30 del Decreto Legge 30 aprile
2019,  n.  34  pena  la  decadenza  dell’assegnazione  del  contributo  con conseguente  rientro  del
relativo importo nelle disponibilità del fondo per lo sviluppo e la coesione, i tempi di consegna dei
progetti sopra previsti, sono fissi ed improrogabili. 
Nel caso in cui si verifichi un ritardo ingiustificato da parte del professionista per la
consegna  della  progettazione,  che  ecceda  giorni  5  (cinque)  naturali  e  consecutivi,
l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente,
senza che quest’ultimo possa pretendere alcun compenso ed indennizzo per onorari e
per rimborso spese. Rimane salvo il diritto dell’Amministrazione di agire nei confronti
del professionista per il risarcimento dei danni.
Gli  elaborati grafici  relativi  ad eventuali  perizie di variante, dovranno essere consegnati  con le
stesse modalità sopra previste per la progettazione, entro il termine stabilito dal RUP o comunque
non oltre 15 giorni dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione, alla consegna degli elaborati
necessari.  

ARTICOLO 11 - Onorario e modalità di pagamento
Il compenso di cui all’art.  4,  dovuto per l'incarico sopra descritto è comprensivo delle spese di
qualunque natura sostenute per l’espletamento dello stesso e sarà corrisposto nel seguente modo:
- per Progettazione (fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva) a seguito di regolare
approvazione del progetto esecutivo  (importo netto di progettazione € 9.101,45 oltre spese ed
oneri accessori pari € 2.275,36 pari ad un importo totale di € 11.376,81 (oltre IVA e CNPAIA)): a
seguito dell'approvazione dello stesso;
- per esecuzione lavori (Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione ,contabilità
dei lavori a misura, prove di accettazione, liquidazione, ecc) importo netto esecuzione € 8.268,20
oltre spese ed oneri accessori pari € 2.067,05 pari ad un importo totale di € 10.335,25 (oltre IVA e
CNPAIA) per stati di avanzamento dei lavori. Il saldo verrà liquidato con l'emissione del certificato
di ultimazione lavori e l'approvazione dello stato finale;
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- per certificato di regolare esecuzione, da emettere entro tre mesi dall'ultimazione dei  lavori,
importo netto esecuzione € 512,76 oltre spese ed oneri accessori pari € 128,19 pari ad un importo
totale di € 640,95 (oltre IVA e CNPAIA) a seguito dell'approvazione dello stesso;

ARTICOLO 12. Garanzia definitiva.
Il professionista dovrà prestare garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo dovrà essere calcolato sul corrispettivo complessivo dell’appalto.
Nel  caso  di  prestazione  mediante  polizza  assicurativa,  la  stessa  dovrà  essere  presentata  in
originale digitale sottoscritta con firma digitale sia dall’assicuratore che dall’assicurato.

ARTICOLO 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

ARTICOLO 14.  Prescrizioni di cui al D.P.R. 62/2013.
Il professionista è tenuto, nello svolgimento dell’incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli
obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”,  e
dal  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Porto  Torres,  adottato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2013. In caso di violazione di tali obblighi, si
procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all’art. 2, comma 3, del citato D.P.R.
62/2013.

ARTICOLO 15. Obbligo di formato digitale per comunicazioni ed elaborati.
Ogni  comunicazione  e/o  istanza  diretta  al  Comune  di  Porto  Torres  dovrà  essere  trasmessa
mediante  posta  elettronica  certificata.  Ogni  comunicazione  trasmessa  con  differente  modalità,
senza  previo  accordo  con  gli  uffici  competenti  della  stazione  appaltante,  non  sarà  presa  in
considerazione dalla stessa.
Ogni  documento elaborato connesso all’incarico dovrà essere prodotto in  forma digitale.  Per  i
documenti che debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovrà avvenire mediante firma digitale
ai sensi della normativa vigente, sia da parte dell’incaricato che da eventuali altri soggetti.

ARTICOLO  16.  Obblighi  dell’appaltatore  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  9,  della  legge
190/2012 e dell’art. 24 del Piano Triennale prevenzione della corruzione 2019 – 2021
del Comune di Porto Torres approvato con Deliberazione G.C. n. 12 del 29/01/2019. 
Al professionista è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il biennio successivo di
intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i
dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune.
L'appaltatore è vincolato a quanto prevede l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165 e s.m., precisamente che ”i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono   svolgere,
nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti  in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.



ARTICOLO 17. Stipula del contratto.
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016. 
La stazione appaltante provvederà a comunicare l’aggiudicazione all'aggiudicatario con contestuale
richiesta di trasmissione, mediante PEC, della cauzione definitiva e di quanto altro eventualmente
richiesto dal presente capitolato ai fini della stipula del contratto.
Successivamente  alla  verifica  positiva  della  documentazione  trasmessa,  la  stazione  appaltante
provvederà  a  comunicare  all’aggiudicatario  l’esito  di  tale  verifica  e  la  conseguente  volontà  di
conclusione del contratto.
Con il riscontro e accettazione, da parte dell’aggiudicatario, di quest’ultima comunicazione, entro il
termine indicato dalla stessa, si considererà concluso a tutti gli effetti il contratto per l’appalto in
oggetto.

ARTICOLO 18. Recesso ai sensi dell’art. 1, co. 13 della L. 135/2012.
Ai sensi dell’Art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.
135,  il  Comune  ha  diritto  di  recedere  in  qualsiasi  tempo  dal  contratto,  previa  formale
comunicazione (con posta elettronica certificata) alla ditta con preavviso non inferiore a quindici
giorni  e previo pagamento delle  prestazioni  già eseguite  oltre al  decimo delle  prestazioni  non
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26,
comma  1,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  successivamente  alla  stipula  del  predetto
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta
all'adeguamento  delle  condizioni  economiche  ai  parametri  stipulati  da  Consip  S.p.A.,  tale  da
rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ARTICOLO 19. Penali.
L’art.  30  del  Decreto  Legge  30  aprile  2019,  n.  34  pena  la  decadenza  dell’assegnazione  del
contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del fondo per lo sviluppo
e la coesione, i tempi di consegna della progettazione offerti, sono fissi ed improrogabili. 
Nel caso in cui si verifichi un ritardo ingiustificato da parte del professionista per la
consegna  della  progettazione,  che  ecceda  giorni  5  (cinque)  naturali  e  consecutivi,
l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente,
senza che quest’ultimo possa pretendere alcun compenso ed indennizzo per onorari e
per rimborso spese. Rimane salvo il diritto dell’Amministrazione di agire nei confronti
del professionista per il risarcimento dei danni per la perdita del contributo.
In caso di inadempimento o ritardo negli adempimenti della fase esecutiva verrà applicata una
penale giornaliera pari  all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. Nel caso il  valore delle
penali  superi  il  10%  dell'importo  netto  contrattuale,  anche  considerando  eventuali  penali
precedentemente applicate per il  contratto in questione, l'amministrazione potrà procedere alla
risoluzione del contratto.
Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora il
Comune non ritenesse accoglibili le motivazioni che l'appaltatore è tenuto a produrre nei 10 gg.
successivi, al ricevimento delle contestazioni che avverranno mediante posta elettronica certificata.

ARTICOLO  20.  Accertamento  successivo  alla  stipula  del  contratto  del  difetto  del
possesso dei requisiti prescritti.
Qualora,  come  previsto  dalle  Linee  guida  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.  4,  come
aggiornate con delibera del Consiglio dell'A.N.AC. n. 206 del 1 marzo 2018, successivamente alla
stipula del contratto, venga accertato il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e non verificati



prima della stipula, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed effettuerà il
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità  ricevuta.  La  stazione  appaltante  procederà  inoltre  all’incameramento  della  cauzione
definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10
per cento del valore del contratto.

ARTICOLO 17. Disposizioni di rinvio.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  atto,  si  rinvia  alle  vigenti  disposizioni
normative riguardanti i disciplinari di servizio e alle norme del Codice Civile che regolano l’attività
contrattuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                      Dott. Marcello Garau
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