COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
DELL’INTERVENTO DENOMINATO

Realizzazione di una barriera paramassi versante sud di
Contrada Mastro Nardo – Montagna Grande
CUP: J23B17000020005 - CIG: 86489825BB

CONVENZIONE DI INCARICO

Convenzione d’incarico per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva dell’intervento denominato “Realizzazione di una barriera paramassi
versante sud di contrada Mastro Nardo – Montagna Grande”.
(Art. 1)
(Oggetto dell’incarico)
Il Comune di Misilmeri, e per esso _____________ nella qualità di responsabile
dell’Area 5, nat_ a _________ il _________, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente
"l'Amministrazione", affida all’_____________ nato a _______ il _______, residente in
_________ via ______ n°__, codice fiscale ________________ iscritto all’albo
professionale degli _______________ , (eventualmente: rappresentante legale dell’ATI,
della Società, ecc.) che d’ora in poi sarà indicato semplicemente “il Professionista",
l'incarico per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
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dell’intervento denominato “Realizzazione di una barriera paramassi versante sud di
contrada Mastro Nardo – Montagna Grande”.
(Art.2)
(Norme di riferimento)
L’affidamento è subordinato alle condizioni del presente disciplinare e del Capitolato
d’Oneri, e il Professionista lo svolgerà secondo le esigenze e le direttive
dell'Amministrazione.
Il professionista resta altresì obbligato alla osservanza delle norme sui LLPP vigenti.
Il presente incarico è disciplinato ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti in
materia ed in particolare ai sensi delle seguenti leggi:
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Nella redazione dei progetti dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte
da decreti e circolari e normativa di settore.
(Art. 3)
(Modalità tecniche di espletamento dell’incarico e contenuto della prestazione)
L’incarico prevede l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2 del Capitolato d’Oneri
approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 129/2021.
Il capitolato d’oneri si considera allegato e parte integrante della presente convenzione.
(Art. 4)
(Raccordo con gli Organi dell’Amministrazione proprietaria)
Il Professionista incaricato, durante tutte le fasi volte alla predisposizione degli elaborati
progettuali, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall’Amministrazione,
attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.
Tutte le decisioni adottate dall’Amministrazione in ordine a prescrizioni inerenti
l’effettuazione di rilievi, eventuali saggi, prove e campionature che si rendessero
necessarie per la redazione delle relazioni specialistiche nonché i tempi di consegna della
progettazione, saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.
Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l’Amministrazione e il Professionista
incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti.
Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell’Amministrazione, ad
introdurre durante la fase attuativa della progettazione le necessarie modifiche dettate da
rinvenute esigenze di pubblica utilità.
In tale seconda ipotesi il compenso del Professionista incaricato rientra sempre nelle
somme previste in fase di aggiudicazione.
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(Art.5)
(Tempi e modalità di consegna degli elaborati progettuali)
Il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione tutta la documentazione
progettuale, come descritti all’art. 3 del Capitolato d’Oneri, entro complessivi giorni 60
dalla data in cui viene sottoscritta la presente convenzione.
Il Professionista è tenuto altresì a presentare all'Amministrazione gli esiti delle varie fasi
di espletamento dell’incarico a conclusione di ciascuna fase.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito,
sarà applicata una penale del 0,1% per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo
del compenso.
Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 l'Amministrazione resterà libera da ogni
impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera
eventualmente svolta.
(Art. 6)
(Onorari e spese)
Il compenso spettante al professionista per la redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva è pari ad € _________________ (pari all’importo a base d’asta, ossia €
34.859,79, decurtato del ribasso offerto dal professionista per il servizio) oltre ad
€.______________ per Cassa ed € _________________ per IVA al 22%, da ritenersi
omnicomprensivi di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei
richiesti atti specialistici e dei necessari rilievi ed indagini richiesti dalla normativa statale
e regionale vigente. Sono compresi nel compenso eventuali oneri previdenziali, spese,
ecc.; nulla è dovuto al professionista, a qualsiasi titolo, oltre il superiore compenso.
(Art. 7)
(Diritto di recesso)
Il recesso dall'incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a
qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa
dell'Amministrazione per i danni provocati.
(Art. 8)
(Rimborsi spese documentate)
Non è previsto alcun rimborso spese; la prestazione si intende omnicomprensiva.
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(Art. 9)
(Proprietà dei risultati)
Tutti gli elaborati finali, inerenti l’espletamento dell’incarico, resteranno di proprietà
piena ed assoluta dell’Amministrazione che avrà completa libertà di utilizzarli in forma
piena ed esclusiva anche al di fuori delle prestazioni oggetto del presente incarico e potrà,
a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi modifiche di
qualunque genere, senza che il professionista possa sollevare eccezioni od opposizioni di
sorta. L’Amministrazione si riserva, pertanto, la più ampia libertà per qualsiasi
utilizzazione della predetta documentazione, studi, progetti, anche mediante
pubblicazione, citandone solamente la provenienza.
(Art. 10)
(Liquidazione)
La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione di
fattura, entro 60gg, e previa verifica della corrispondenza della prestazione effettuata alle
prescrizioni del capitolato d’oneri e del presente disciplinare.
(Art. 11)
(Controversie)
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del
contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Termini Imerese.
(Art. 12)
(Spese di registrazione ed Oneri fiscali)
Sono a carico del Professionista eventuali spese di registrazione.
La presente convenzione d’incarico sarà registrata solo in caso d’uso.
(Art. 13)
(Elezione di domicilio)
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
a) L’Amministrazione nella persona del ________________, nella qualità come sopra e
per le ragioni della carica ricoperta, presso il Comune di Misilmeri, in Piazza Comitato
1860, 26.
b) Il Professionista ____________________ presso ___________ sito in
__________________
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(Art. 14)
(Impegnatività)
La presente convenzione è senz’altro impegnativa per il Professionista, mentre diventerà
tale per l’Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli
Organi competenti.
___________________ li, ________________

IL PROFESSIONISTA

Per l’Amministrazione
Il RUP e Responsabile dell’Area 5
(geom. Rosolino Raffa)

____________________________

____________________________
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