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N. DI REP.  

REPUBBLICA ITALIANA 

 COMUNE DI ARZACHENA - PROVINCIA DI SASSARI –   

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO  

OGGETTO: CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA CON FIRMA 

DIGITALE, relativo al servizio di: “INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA, C.R.E. PER PERCORSO NATURALISTICO MONUMENTALE 

“CAPIZZAL DI PONTI – LI CONCHI” – CIG   Z432949E86 

CUP:H47F18000230004 

Tra il Comune di Arzachena con sede in Arzachena, Via Firenze n° 2, codice 

fiscale 82000900900 in persona del Dirigente del Settore n° 4 – Servizio 

Ambiente, ___________ nato a ___________ il ___________, codice fiscale 

___________ domiciliato per la carica presso l’Amministrazione Comunale di 

Arzachena e ___________, nato a ___________ il ___________, in qualità di  

___________ del ___________ con sede in ___________ , CF. ___________ 

e PIVA ___________; (di seguito denominato anche affidatario) 

PREMESSO CHE: 

- Con determinazione del Dirigente del Settore 4 n. ___ del ___ è stato 

affidato al __________ suindicato il servizio per la progettazione definitiva 

ed esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità, c.r.e. e il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori in oggetto; 

- Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 30/01/2015, è stata 

richiesta la verifica della regolarità contributiva, con esito positivo,  



 

Pagina 2 di 14 

- Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 OGGETTO 

L'oggetto del servizio consiste nell’esecuzione di: progetto definitivo ed 

esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione 

per l’opera in oggetto.   

Art. 2 CORRISPETTIVI 

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'affidatario dal Comune di Arzachena 

sono pari ad € __________ (Iva e cassa esclusi). 

2. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola 

d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni 

contrattuali. 

3. Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui al presente articolo, tutti gli oneri, le spese ed i rischi 

relativi all’esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché ogni 

attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, 

comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle 

obbligazioni previste. 

Art. 3 ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO. 

L’incarico comporta l’assolvimento dei seguenti adempimenti: 

A) Approntamento del progetto definitivo ed esecutivo nel pieno rispetto 

di quanto previsto dall’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e artt. dal 

33 al 43 del D.P.R. 207/2010; 

B) Direzione dei lavori e contabilità nel rispetto dell’art. 101 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0049_dm_DL.pdf
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delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione 

dell'art. 111, comma 1, del Codice dei contratti; 

C) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  ai sensi dell’art. 

91 del  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;  

D) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 

del  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in conformità a quanto 

stabilito al successivo art. 6; 

E) Emissione Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 237 del 

DPR 207/2010; 

Inoltre l’affidatario dell’incarico dovrà provvedere a produrre: 

- Disegni di Contabilità in duplice copia cartacea e su supporto informatico 

in formato DWG, da presentare unitamente allo stato finale, aggiornato 

allo stato di fatto delle opere eseguite e comprendente quindi le eventuali 

varianti eseguite durante il corso dei lavori; 

- Reportage fotografico completo su supporto informatico (formato JPG) da 

presentare unitamente allo stato finale, illustrante tutto lo sviluppo dei 

lavori; 

Gli elaborati di progetto devono essere prodotti in copia cartacea (almeno 

una copia) e in formato elettronico pdf, con firma digitale, e in formato cad 

tipo dwg o dwf.    

Art. 4 TERMINE PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI. 

L’affidatario, nella presentazione degli elaborati, dovrà rispettare 

tassativamente i seguenti termini: 

A) Presentazione del progetto definitivo ed esecutivo, provvisto del piano 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111
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di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, 

entro e non oltre 60 gg decorrenti dalla stipula del presente atto; 

B) Misura, contabilità lavori ed emissione tempestiva dei documenti dei 

singoli S.A.L. e del Conto finale, entro i termini fissati dalla vigente 

legislazione e dal successivo Art. 5; 

C) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, entro i termini 

fissati dalla legislazione vigente e dal successivo Art. 6; 

D) Certificato di regolare esecuzione emissione entro e non oltre tre mesi 

dalla ultimazione dei lavori. 

Art. 5  INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI 

L’incarico di direzione lavori dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto del del 

D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49. Oltre i compiti d’istituto, quali il controllo e il 

coordinamento dei lavori e la loro contabilizzazione, il D.L. dovrà provvedere 

anche alla verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte 

dell'appaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia 

di obblighi nei confronti dei dipendenti. Dovrà verificare che le maestranze 

impiegate in cantiere siano regolarmente assunte dall’impresa appaltatrice o 

dall’eventuale impresa subappaltatrice. Al fine di consentire al RUP un 

attività di controllo costante il D.L. dovrà trasmettere all’Amministrazione,  

con cadenza minima settimanale, un rapporto sullo stato dei lavori;  

Art. 6 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 

L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere 

svolto nel rispetto dell'art. 92 del  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 agg.to con 

D.Lgs. 03/08/2009 n° 106. La sottoscrizione del presente atto da parte del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0049_dm_DL.pdf
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affidatario equivale ad accettazione dell’incarico di cui al presente articolo e 

ad attestazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del suddetto D.Lgs. 

n. 81/08 e ss.mm.ii.. E’ fatto obbligo al Coordinatore per l’Esecuzione, 

inoltre, predisporre e trasmettere al Responsabile dei Lavori, i verbali di 

visita in cantiere a termini di legge e comunque con cadenza periodica 

minima settimanale.  

Art. 7 SANZIONI E PENALI PER RITARDI 

L’inosservanza dei termini di presentazione degli elaborati di cui al 

precedente Art. 4, salvo casi di forza maggiore, comporterà l’applicazione di 

una penale di € 30 (trenta) per ogni giorno di ritardo. Per ritardi superiori a 

20 giorni si procederà alla revoca d’ufficio dell’incarico senza nessun 

preavviso, liberando l’Amministrazione da ogni impegno verso lo stesso 

progettista inadempiente. In questo caso resta chiarito ed inteso che nessun 

compenso economico è dovuto all’affidatario incaricato per le prestazioni 

eventualmente già svolte. Le penali sono trattenute in occasione del primo 

pagamento successivo alla loro applicazione, sono cumulabili e non 

escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti 

dall’amministrazione committente. Le penali non possono superare il 10% 

dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; il superamento di 

detto importo viene ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza 

obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto oltre al risarcimento 

del danno sofferto dall'Amministrazione. Per motivi validi e giustificati 

l’Amministrazione committente potrà concedere proroghe su motivata 

richiesta presentata dal professionista prima della scadenza del termine di 

consegna. Nel caso in cui il D.L. - CSE non ottemperi per più di tre volte 
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consecutive o comunque per più di sei volte non consecutive all’obbligo di 

trasmissione dei rapporti di visita settimanali di cui ai  precedenti Art. 5 e Art. 

6, si procederà alla revoca automatica dell’incarico liberando 

l’Amministrazione da ogni impegno verso l’affidatario inadempiente. 

Art. 8 VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto 

dell'incarico, il Responsabile del Procedimento validerà, ai sensi dell’art. 26 c. 

8 del D. Lgs 50/2016, la qualità degli elaborati progettuali e la loro 

conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da 

organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici tecnici del 

Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino 

contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o 

violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo 

per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà 

stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 

1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi del precedente Art. 4. Scaduto il 

termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui al 

precedente Art. 7 oltre alle altre conseguenze previste dalla presente 

convenzione. Il progettista incaricato è tenuto a presenziare alla seduta di 

validazione del progetto esecutivo, ed a sottoscrivere il relativo verbale.  

Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore 

ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50, cauzione definitiva dell’importo complessivo di Euro 

______________ mediante polizza fidejussoria numero ____________, 
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costituita in data _______________, con la compagnia di assicurazioni 

_______________, con Sede legale in Via __________, n. ______, 

_______________, Agenzia di ______________. EVENTUALE: La cauzione è 

ridotta del 50% in quanto l’Appaltatore risulta certificato col sistema EN ISO 

9001:2015 ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti 

Pubblici. La predetta certificazione, firmata in ogni foglio, fa parte integrante 

del presente contratto, anche se materialmente non allegata. 

Art. 10  COPERTURE ASSICURATIVE 

Il progettista dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto 

esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i 

rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo 

che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di 

progettazione o maggiori costi. Detta polizza dovrà avere efficacia per tutta 

la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. La polizza del progettista deve coprire le nuove spese di 

progettazione ed i maggiori costi che l'Amministrazione potrebbe sopportare 

per le varianti, di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. La mancata 

presentazione della polizza di garanzia da parte del progettista, esonera 

l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale. Il progettista 

si obbliga a riprogettare i lavori, a propria cura e spese, senza costi e oneri di 

sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106 commi 9 e 

10 del D. Lgs 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di 

cui al precedente Art. 4, ridotti proporzionalmente all’importo dei lavori 

residui e sulla base dell’urgenza di realizzazione delle opere.  L’Affidatario è 
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assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 

__________ rilasciata in data __________da __________ con massimale di € 

__________. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non 

inferiore al 10% dell’importo dei lavori posto a base di gara, compresa IVA e 

Spese della Sicurezza. 

Art. 11  SUBAPPALTI 

L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare i seguenti 

servizi, nelle forme, nei modi e con i limiti di cui agli articoli 31 c. 8 e 105 del 

Decreto Legislativo numero 50/2016.  

Descrizione  

 

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata 

normativa, dovranno essere presentate al Comune per le conseguenti 

autorizzazioni. E’ fatto obbligo all’appaltatore, di presentare al Comune di 

Arzachena, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate, la documentazione di cui 

all’articolo 105, comma 7, del Decreto Legislativo numero 50/2016 e più 

precisamente: 

 contratto di subappalto; 

 certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo numero 

50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata; 

 la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all’articolo 80 del suddetto Decreto. 

Il Comune di Arzachena non provvederà a corrispondere direttamente al 
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subappaltatore l’importo delle prestazioni oggetto di subappalto. E’ fatto 

obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. 

Il Comune di Arzachena verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge numero 136/2010 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Art. 12 VARIANTI 

L’onorario per lo studio e per la compilazione di eventuali varianti in corso 

d’opera, viene calcolato in base alle disposizioni vigenti al momento del 

verificarsi della necessità di eventuali varianti e con applicazione del 

medesimo ribasso, pari al _____ % offerto in sede di gara.  

Art. 13 CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI 

Gli onorari verranno corrisposti nel seguente modo: 

Onorari progettazione: dopo che il progetto ha ottenuto l’approvazione 

definitiva da parte dell’Amministrazione Comunale e se del caso, da parte dei 

competenti organi tecnici; qualora tale approvazione non sia intervenuta 

entro i due mesi dalla data di presentazione del progetto, l’Amministrazione 

Comunale corrisponderà un acconto ragguagliato nella misura percentuale 

del 50% del compenso totale. Tale termine verrà considerato sospeso in caso 

l’Amministrazione richiedesse modifiche e/o aggiornamenti. 

Qualora il progetto non venga approvato dall’Amministrazione per causa non 

imputabile all’affidatario incaricato, gli onorari delle prestazioni sino a quel 
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momento svolte saranno ugualmente liquidate allo stesso, entro un periodo 

massimo di mesi tre dalla data di presentazione del progetto; 

Onorari d.l. e contabilita’: potranno essere liquidati a saldo dopo la 

presentazione dello stato finale o per acconti fino ad un max del 60% del 

totale degli onorari per la D.L. e contabilità (man mano che saranno emessi i 

SAL) sulla percentuale di lavori contabilizzati al quel momento. Al saldo del 

40% degli onorari relativi alla direzione dei lavori e contabilità si provvederà 

solo dopo la presentazione della contabilità finale e della verifica sulla 

correttezza e completezza della stessa da parte del R.U.P. 

L’Amministrazione provvederà alla liquidazione degli onorari di cui al 

presente articolo entro e non oltre gg. 30 dalla data di presentazione della 

fattura da parte dell’affidatario incaricato, previa verifica dei conteggi e 

dell’effettivo svolgimento della prestazione. 

Art. 14 PROPRIETA’ DEL PROGETTO 

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione 

Comunale, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno 

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e nei modi che riterrà più 

opportuni, tutte quelle variazioni e/o aggiornamenti che saranno ritenuti 

necessari, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di 

sorta. 

Art. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DIVERGENZE 

Nel caso che il/i progettista/i non ottemperi/no alle prescrizioni impartite 

dall’Amministrazione Comunale, oppure sorgano divergenze di ordine 

tecnico durante l’esecuzione dell’incarico, la decisione in merito sarà 

demandata all’organo tecnico competente alla approvazione del progetto. 
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Nel caso in cui l’affidatario non ritenesse di uniformarsi alla decisione del 

predetto organo, l’Amministrazione comunale potrà disporre la revoca 

dell’incarico con motivato provvedimento ed al progettista verranno 

corrisposti l’onorario e i compensi accessori in proporzione alla prestazione 

fino a quel momento di fatto espletata. 

Art. 16 CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione 

dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute 

definire in via amministrativa saranno, nei termini di 30 giorni successivi a 

quello di notifica del provvedimento amministrativo, deferite al giudice 

ordinario – Foro di Tempio Pausania. NON E’ AMMESSO IL RICORSO 

ALL’ARBITRATO. 

Art. 17 SPESE CONVENZIONE 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 DPR 

26/04/86 n° 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. 

Art. 18 DOMICILIO FISCALE. 

Per quanto concerne l’incarico affidatogli l’affidatario elegge il domicilio 

legale presso il municipio di Arzachena. 

Art. 19 EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione diviene efficace a far data dalla sua sottoscrizione. 

Art. 20 VALIDITA’ NORME DI LEGGE 

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in 

relazione all’espletamento della prestazione e sia in ordine alla 

determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali e i 

regolamenti vigenti in materia. 
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Art. 21 VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA 

DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La comunicazione della tracciabilità dei flussi finanziari è allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 22 CLAUSOLE FINALI 

Qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi 

clausola della presente scrittura, il vizio rilevato non comporterà l’invalidità 

delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia. 

Art. 23 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

Il Titolare della Ditta affidataria sottoscrivendo il presente atto dichiara, e 

l’altra parte stipulante ne prende atto, di non essere obbligata 

all’ottemperanza delle disposizioni della Legge 12/03/1999 n° 68, Norme per 

il Diritto al lavoro dei disabili.  

Art. 24 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AI SENSI DELL’ ART. DPR 

16/04/2013 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI) 

L’appaltatore dovrà provvedere, pena la decadenza del contratto, a 

informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro 

confronti degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici del Comune di Arzachena, adottato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n° 242 del 10/12/2013, in quanto compatibili. 

Art. 25 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 9 
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DELLA LEGGE 190/2012 E DELL’ ART. 12 DEL PIANO TRIENNALE 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 

All’appaltatore 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. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l’aggiudicatario, 

sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto di questo Comune, nei suoi confronti e per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

Art. 26 PATTO DI INTEGRITÀ 

Al contratto si applica il Patto d’Integrità, individuato dalla Giunta Regionale 

(deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015) come misura di prevenzione della 

corruzione. Il Patto, approvato e adottato dal Comune di Arzachena con 

Deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri della Giunta, 

numero 4 del 31.01.2017, viene sottoscritto dalle Parti e allegato al presente 

contratto per farne parte integrante e sostanziale.  

Art. 27 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai 

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto 

medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le 

informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 
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I trattamenti dei dati avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 

agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti 

con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi 

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei 

dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti 

dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Arzachena, li _______________________ 

L’AFFIDATARIO _______________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 _________________________   

  

 

 

 


