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RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE
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REPERTORIO GENERALE n.  550 del  04/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE Offerta Soc.  "Studio Tecnico Ing.  Domenico Calabria  e 
affidamento alla stessa  del servizio di ingegneria per adeguamento del progeto definitivo  e 
contestuale redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione nuovo Collettore 
Fognario  Strada Prov/le  Caivano-Cancello  nell'ambito del  programma strategico  per le 
compensazioni ambientali  nella Regione Campania - Approvazione schema di contratto. 
CUP  F37B16000360002 CIG Z6D1E168F7 



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:  
- con  nota  acquisita  al  protocollo  generale  dell’Ente  in  data  29.07.2015  al  n.  33139  la 

SOGESID S.p.A., in qualità di soggetto incaricato alla progettazione degli interventi per la 
realizzazione  del  nuovo  collettore  fognario  sulla  strada  provinciale  Caivano-Cancello, 
nell’ambito  del  Programma  strategico  per  le  compensazioni  Ambientali  nella  Regione 
Campania, ha trasmesso il progetto definitivo dell’opera;

- con deliberazione di giunta comunale n. 33 del 09.03.2016 veniva approvata lo schema di 
convenzione di attuazione tra  la  Regione Campania e  il  Comune di  Acerra relativa alla 
realizzazione  di  un  nuovo Collettore  fognario  sulla  strada  provinciale  Caivano-Cancello 
nell’ambito  del  Programma  strategico  per  le  compensazioni  Ambientali  nella  Regione 
Campania; 

- in  data  19.10.2016 con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  177 è  stata  approvata  una 
variazione del PEG 2016 limitatamente all’assegnazione dell’obiettivo per la realizzazione 
di un nuovo Collettore fognario sulla strada provinciale Caivano-Cancello nell’ambito del 
Programma strategico per le compensazioni Ambientali nella Regione Campania, dalla sesta 
direzione a quella del settore ambiente;

- con deliberazione di giunta comunale n. 182 del 25.10.2016 è stato deliberato tra l’altro: 
1. di procedere in proprio alla redazione del progetto esecutivo revocando quanto stabilito in 
merito nella deliberazione di giunta comunale n. 33/2016;
2. di prendere atto del progetto definitivo trasmesso dalla SOGESID S.p.A. da sottoporre a 
successiva verifica e approvazione;
3.  di  revocare  l’individuazione  del  RUP nella  persona  del  Dirigente  della  VI  direzione 
demandando,  in  virtù  della  modifica  del  PEG  effettuata  con  deliberazione  di  giunta 
comunale  n  177/2016,  al  dirigente  del  settore  ambiente  la  predisposizione  degli  atti 
consequenziali di competenza necessari per la realizzazione dell’opera di cui in premessa; 
4. di prendere atto che l'opera è inserita nel P.T. 00.PP. 2016/2018, annualità 2016; Comune 
di  Acerra  Determina  n.  1474  del  02.11.2016  Oggetto:  nomina  RUP  per  affidamento 
progettazione  esecutiva  lavori  collettore  fognario  strada  provinciale  Caivano-Cancello 
Firmato dalla dott.ssa PISCOPO Maria con decreto dirigenziale Regione Campania n 748 
del 28.10.2016 Dipartimento 52, direzione G. 5, Unità O.D. 0 è stata tra l’altro impegnata la 
somma complessiva di euro 6.110.000,00 sul capitolo di spesa 2574, cifra ripartita, sulla 
base del cronoprogramma delle attività trasmesso dal Comune di Acerra e dell’art. 9 della 
convenzione relativa e sottoscritta con la Regione Campania; 

- per  procedere  alla  verifica  del  progetto  definitivo  di  cui  sopra  redatto  dalla  SOGESID 
S.p.A., è stato necessario acquisire i pareri delle varie amministrazioni e società competenti 
territoriali;

- in data 15.11.2016 con nota prot. n. 53627 è stata avviata la conferenza decisoria in forma 
semplificata modalità “asincrona” ex art. 14 c. 2 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., mentre per la 
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. è stato chiesto il 
relativo parere in data 23.11.2016 con nota prot. n. 55125, così come in pari data con nota 
prot. n. 55123 è stata chiesta alla Autorità di Bacino Centrale della Regione Campania la 
riconferma del parere favorevole di competenza già espresso e trasmesso alla SOGESID 
S.p.A. con nota prot. n. 2853 del 23.10.2014;
7. che, trascorsi i termini, indicati nella comunicazione di avviso di conferenza decisoria del 
15.11.2016 prot. n. 53627, per la formulazione dei vari pareri di competenza, gli stessi sono 
stati acquisiti formalmente;

- con determina dirigenziale n. 39 del 09.01.2017 è avvenuta la presa d’atto dei pareri sul 
progetto definitivo dell’opera pubblica in parola;
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- con determina dirigenziale n. 44 del 11.01.2017 è stato affidato l’Incarico per la verifica del 
progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un nuovo collettore fognario sulla strada 
Provinciale Caivano-Cancello alla Società “Cavallaro & Mortoro s.r.l.”;

- con nota prot. n. 3519 del 25.01.2017, a firma del Dirigente della VI Direzione- Gestione del 
Territorio,  è  pervenuto  la  dichiarazione  di  compatibilità  urbanistica,  relativamente  al 
progetto definitivo dell’intervento de-quo;

- con nota prot. 7747 del 16/02/2017 la Società “Cavallaro & Mortoro s.r.l.”, incaricata della 
verifica  del  progetto  definitivo  ha  evidenziato  che  il  progetto  presenta  alcune  criticità 
relativamente  ad  aspetti  economici  connessi  all’aggiornamento  prezzi  ed  al  rispetto  dei 
pareri e prescrizioni, tali criticità rilevate hanno imposto una rivisitazione in aumento della 
spesa del quadro economico valutabile in circa €. 2.350.000; 

- a seguito di quanto fatto rilevare dalla società “Cavallaro & Mortoro s.r.l.”, si è necessario 
procedere ad un adeguamento del progetto definitivo, tenuto conto che  il finanziamento di 
euro 6.110.000,00 che negli  anni si  è reso esiguo dato l’incremento dei prezzi di  tariffa 
avutosi,  con la  previsione di due lotti  funzionali,  uno dei  quali  potrà essere coperto dal 
finanziamento di cui sopra;

- con atto giuntale n. 21 del 20.02.2017 è stato dato mandato al Dirigente competente di porre 
in essere tutti  i  consequenziali  e necessari  atti,  al  fine di  affidare la progettazione  per 
l’adeguamento del definitivo ai rilievi evidenziati dai verificatori e contestualmente quella 
esecutiva affinché, vengano previsti  due lotti funzionali, uno dei quali potrà essere coperto 
dal finanziamento di cui sopra, il tutto senza  sforare la spesa prevista e finanziata per la  
progettazione dell’esecutivo stesso;

TENUTO  CONTO  quanto  sopra  si  è  provveduto  a  determinare  l’importo  della  parcella 
professionale relativa alla prestazione della progettazione di cui sopra, ai sensi del D.M. 143/2013 
come integrato dal D.M. 17/06/2016 applicando una riduzione del 20% delle prestazioni rese in 
favore dello Stato o degli altri Enti pubblici (legge 155/89), per cui l’importo determinato è risultato 
essere pari a €. 38.130,57 oltre IVA e CPA;

CONSIDERATO:
- l’art 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 recita testualmente… “per gli affidamenti di 

importo  inferiore  a  €.  40.000  si  può  procedere  all’affidamento  diretto  adeguatamente 
motivato…..”;

- che la realizzazione dell’intervento pubblico in parola è legato a un rigido cronoprogramma 
delle  attività  approvato  dalla  Regione  Campania,  Ente  finanziatore  dello  stesso,  e  tal 
riguardo si è reso necessario procedere all’affidamento diretto ai sensi del sopra citato art. 
36 comma 1 lettera a) considerato che l’importo di cui alla predetta parcella è inferiore 
all’importo soglia fissato dallo stesso;

- che a seguito di indagine di mercato è stata effettuata nei modi e nei termini di legge tra tre 
professionisti/società di professionisti del settore, con nota prot. n 13346 del 14/03/2017 è 
risultata  economicamente  più  vantaggiosa  l’offerta  presentata  dalla  società  “STUDIO 
TECNICO ING. DOMENICO CALABRIA s.r.l.”  con sede in Marigliano (NA) al  corso 
Umberto  I  n.  607  con  un ribasso  unico  percentuale  del  3,45% sull’importo  di  parcella 
professionale di cui sopra corrispondente a €. 36.815,07 oltre IVA e CPA;
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- che tale offerta è stata valutata sia sotto il profilo dell’economicità dell’affidamento sia nel 
rispetto  dei  principi  di  concorrenza  e  anche  tenendo  conto  delle  capacità  economiche 
finanziarie e  tecnico- professionali dello studio di cui sopra;

Tanto premesso, 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la nota prot. n. 13346 del 14/03/2017;

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’offerta della società “STUDIO TECNICO ING. DOMENICO CALABRIA 

s.r.l.” con sede in Marigliano (NA) al corso Umberto I n. 607- P.IVA 06649281216 e affidare 
alla  stessa il  servizio di  ingegneria  per l’adeguamento del  progetto definitivo presentato 
dalla  SOGESID  S.p.A.  in  data  29.07.2015  al  n.  33139  e  la  contestuale  redazione  del 
progettazione  esecutiva,  affinché,  così  come  deliberato  con  l’atto  giuntale  n.  21  del 
20.02.2017, vengano previsti  due lotti funzionali,  uno dei quali potrà essere coperto dal 
finanziamento  di  cui  sopra,  il  tutto  senza  sforare  la  spesa  prevista  e  finanziata  per  la 
progettazione dell’esecutivo stesso, il tutto per un importo pari ad €. 36.815,07 oltre IVA e 
CPA.

3. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento, che ne forma parte 
integrante e sostanziale;

4. che il codice CUP è F37B16000360002;
5. che il codice CIG è Z6D1E168F7;
6. di  precisare  che  l’importo  complessivo  di  €.  46.710,96,  comprensivo  di  IVA e  CPA,  è 

finanziato con fondi di cui al  capitolo 8022017 del b.c.e. 2017;
7. di dare atto che, così come stabilito dal principio di Competenza Finanziario Potenziata la 

spesa è esigibile nell’esercizio finanziario 2017;
8. di dare atto che seguirà contratto in forma pubblica amministrativa e, a tal fine, la società 

sarà invitata, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente atto, a presentare:
- Polizza assicurativa per Responsabilità civile professionale, secondo la vigente normativa 
in materia, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione di propria 
competenza, per tutta la durata dei lavori  e sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio.  Tale  polizza  deve coprire,  oltre  alle  nuove spese di  progettazione, 
anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per eventuali le varianti, a 
seguito del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, resesi necessarie in 
corso di esecuzione.
- Ricevuta versamenti per la stipula del contratto di appalto, ovvero, diritti di rogito.

9. di dare atto che le liquidazioni della spesa avverranno con successivi e separati disposizioni 
dirigenziali;

10. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Ente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla
registrazione al  protocollo della  fatturazione che deve avvenire  esclusivamente in  forma 
elettronica attraverso il Sistema di Interscambio;
che in base alla vigente normativa, per la presente procedura non è prevista la pubblicazione 
di un bando di gara, e che si procede alla pubblicazione della presente determinazione sul 
sito Internet del Comune;

11. di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  società  “STUDIO  TECNICO  ING. 
DOMENICO CALABRIA s.r.l.” con sede in Marigliano (NA) al corso Umberto I n. 607;
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12. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  per  i 
conseguenti adempimenti.
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SCHEMA DI CONTRATTO

CITTA’ DI ACERRA
(Provincia di Napoli)

                                                                               SCRITTURA PRIVATA  
ORIGINALE/COPIA

REP. N. _______

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
INGEGNERIA  PER L’ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E  REDAZIONE DEL 
PROGETTO  ESECUTIVO  DISTINTO  IN  DUE  LOTTI  FUNZIONALI  DEI  LAVORI  DI 
"REALIZZAZIONE  NUOVO  COLLETTORE  FOGNARIO  SULLA  STRADA  PROVINCIALE 
CAIVANO-CANCELLO”.

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ……….…………. del mese di  aprile in Acerra (NA), nella 
Residenza Municipale, in viale della Democrazia n. 21;
Con la presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, redatta in triplice 
esemplare, previa rinuncia all’assistenza di testimoni;
Premesso che  con  determinazione  del  Segretario  Generale  rep.  n.  …………………  del 
………………..  si stabiliva di affidare alla società di ingegneria “Studio Tecnico Ing. Domenico 
Calabria s.r.l.”, l’incarico professionale per L’ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E 
REDAZIONE  DEL   PROGETTO ESECUTIVO DISTINTO IN  DUE  LOTTI  FUNZIONALI  DEI 
LAVORI  DI  "REALIZZAZIONE  NUOVO  COLLETTORE  FOGNARIO  SULLA  STRADA 
PROVINCIALE CAIVANO-CANCELLO” per un importo netto di  €.  36.815,07 oltre C.N.P.A.I.A. 
4% ed I.V.A. 22% per un totale complessivo di €.  46.710,96;
Tra:

1) La dott.ssa Maria Piscopo, nata ad Acerra (NA) il 14/07/1972 e domiciliata presso la Casa 
Comunale sita al viale della Democrazia n. 21, Segretario Generale del Comune di Acerra 
e nella fattispecie quale Dirigente del Settore Ambiente del predetto Ente,

e

2) L’ing.  Domenico  Calabria,  nato  a  Marigliano  (NA)  il  01/06/1954,  C.F. 
CLBDNC54H01E955O,  in  qualità  di  Amministratore  Unico  della  società  di  ingegneria 
“Studio Tecnico Ing. Domenico Calabria s.r.l.”, C.F./P.IVA 06649281216 con sede in Corso 
Umberto I n.607, 80034 Marigliano (NA).

Si conviene e stipula quanto segue.

Art.  1) OGGETTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione Comunale di Acerra (NA), successivamente qui definita Comune, conferisce 
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alla summenzionata parte, indicata nella presente convenzione come TECNICO INCARICATO, 
che accetta, l’incarico di  ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E REDAZIONE DEL 
PROGETTO  ESECUTIVO  DISTINTO  IN  DUE  LOTTI  FUNZIONALI  DEI  LAVORI  DI 
"REALIZZAZIONE  NUOVO  COLLETTORE  FOGNARIO  SULLA  STRADA  PROVINCIALE 
CAIVANO-CANCELLO”.
La prestazione dovrà tendere alla realizzazione dell’opera, attraverso un intervento di qualità e 
tecnicamente  valido,  nel  rispetto  del  migliore  rapporto  tra  i  benefici  e  i  costi  globali  di  
realizzazione, manutenzione e gestione, tenendo conto delle somme disponibili.
Il tecnico incaricato dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico delle 
varie  fasi  del  procedimento  ed  eventuali  collaboratori,  di  volta  in  volta  interessati,  i  quali  
provvederanno,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,  a  fornire  le  indicazioni  e  informazioni 
specifiche,  nonché  a  verificare  e  controllare  le  attività  di  progettazione  durante  il  loro 
svolgimento. 
Il tecnico incaricato è tenuto a fornire tutti gli elaborati necessari al corretto svolgimento della 
procedura di gara, indipendentemente  dalle modalità di affidamento prescelte. 
Sono comprese nella prestazione tutte le attività amministrative e procedurali del caso quali: le 
necessarie indagini, l’aggiornamento relativo al completamento dell’iter di acquisizione di pareri 
e  autorizzazioni  di  legge  eventualmente  necessari,  ed  eventuali  rapporti  con le  competenti 
Soprintendenze nel caso di interventi su beni vincolati.
La  progettazione  dovrà  risultare  conforme,  nei  contenuti  e  negli  elaborati,  alle  leggi,  ai  
regolamenti  e  alle  norme vigenti  e  applicabili  al  momento  della  prestazione per  la  zona di 
intervento, sia in materia di progettazione, appalto ed esecuzione di opere e lavori pubblici, sia, 
più in generale, in materia di edilizia,  urbanistica,  impiantistica, accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro.
In particolare, costituiscono oggetto di incarico le seguenti prestazioni:

1) Redazione della  progettazione esecutiva per due lotti funzionali, in conformità al 
progetto  definitivo  che  dovrà  essere  adeguato  dal  medesimo  tecnico  incaricato  in 
relazione a quanto la  Società incaricata della verifica del  progetto definitivo ha fatto 
rilevare, al fine di determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il  relativo costo 
previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e, sviluppata ad 
un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo. Il  progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito 
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Progetto esecutivo deve essere 
composto dagli elaborati previsti dall’art. 23 del Codice e dall’art. 33 del DPR 207/2010 di 
seguito elencati:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati  grafici  comprensivi  anche  di  quelli  delle  strutture,  degli  impianti  e  di 

ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) Eventuale aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 

100  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  quadro  di  incidenza  della 
manodopera, già redatto con la  Progettazione definitiva  da parte della società 
SOGESID S.p.A.;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
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i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k) piano particellare di esproprio.

2) Redazione  della  progettazione  esecutiva  distinta  in  due  lotti  funzionali,  di  cui  uno 
nell’importo  massimo  stabilito  dal  Programma  Strategico  per  le  compensazioni 
Ambientali nella Regione Campania;

ART. 2) SUBAPPALTO
Il tecnico incaricato, ai sensi dell’Art. 31 c. 8 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, non può 
avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per  le  attività  relative  alle  indagini  geologiche, 
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione 
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 
sola redazione grafica di elaborati progettuali.
Il  tecnico  incaricato  è  tenuto  a  comunicare  preventivamente  al  Comune  il  nominativo  dei 
soggetti di cui intende avvalersi richiedendo autorizzazioni al subappalto.
Anche in caso di subappalto autorizzato, resta comunque impregiudicata la responsabilità del 
tecnico incaricato, sia nei confronti del Comune che di altri soggetti.
Il  Comune,  su  espressa  richiesta  del  tecnico  incaricato,  potrà  liquidare  direttamente  le 
prestazioni  svolte  da  eventuali  subappaltatori,  nei  limiti  e  con  i  criteri  di  cui  alla  presente 
convenzione. Le disposte liquidazioni nei confronti dei subappaltatori  non dovranno comportare 
alcun  meccanismo  di  incremento  dell’onorario  rispetto  ai  criteri  previsti  nella  presente 
convenzione.

ART. 3) IMPEGNO DELLE PARTI
Il  committente  si  impegna  a  fornire  ogni  documentazione  necessaria  all’espletamento 
dell’incarico in suo possesso. Il tecnico incaricato si impegna a svolgere  direttamente,  o nei 
modi indicati dal Codice, con particolare riferimento all’Art. 89 dello stesso, i propri compiti, sia 
per quanto riguarda i rapporti con il Committente che con le Pubbliche Amministrazioni e gli altri 
Enti eventualmente coinvolti nel progetto.
Il tecnico incaricato dovrà provvedere ad acquisire autorizzazioni e pareri preventivi degli enti ed 
organi  competenti.  È  onere  del  tecnico  incaricato predisporre  tutti  i  richiesti  elaborati  e 
intrattenere i relativi rapporti al fine del sollecito ottenimento degli atti abilitativi.
Il tecnico è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP ogni circostanza, quale 
l’esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ecc. o interferenze con infrastrutture 
esistenti  che  possa  impedire  o  rendere  difficoltosa  la  realizzazione  dell’opera  oggetto  della 
prestazione.
Eventuali ritardi nell’approvazione del progetto o nell’esecuzione dell’opera derivanti da vincoli 
non segnalati in fase di progettazione saranno addebitati al progettista.
I progetti esecutivi dovranno essere in ogni caso completi di quanto necessiti, ai sensi di leggi e 
regolamenti  vigenti  all’epoca  dell’appalto,  all’espletamento  delle  procedure  per  il  regolare 
affidamento dei lavori, con la sola esclusione della predisposizione degli schemi di deliberazione 
di approvazione e degli atti amministrativi di stretta competenza del Comune ( quali bando e 
norme di gara, ecc. ).
A Tal uopo il tecnico incaricato resta responsabile di quanto sopra ai sensi dell’art. 106 commi 
9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016. Altresì a tal uopo considerato che ai sensi dell’art. 93 c. 10 del 
Codice, non può essere richiesta alcuna cauzione provvisoria, per partecipare agli  appalti  di  
servizi  aventi  a  oggetto  la  redazione  della  progettazione,  il  Comune   richiede  sin  d’ora  al 
tecnico incaricato la presentazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e 
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professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la 
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi 
dell’art. 24, comma 4, del Codice. A tal uopo il tecnico incaricato si impegna a stipulare tale 
polizza  prima  della  presentazione  della  progettazione  esecutiva,  pena  il  decadimento  del 
presente.
In particolare, il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi:

1) A relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a 
semplice richiesta del Responsabile del Procedimento;

2) A far presente allo stesso Responsabile del Procedimento, evenienze o emergenze 
che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano 
necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

3) A partecipare a riunioni  collegiali,  indette dall’Amministrazione affidante anche in 
orari  serali,  per  l’illustrazione  del  progetto  e  della  sua  esecuzione,  a  semplice 
richiesta del Responsabile del Procedimento, per un numero di riunioni non superiori 
a dieci;

4) A  partecipare,  su  richiesta  del  Responsabile  del  Procedimento,  alle  operazioni  di 
stesure del bando di gara e di svolgimento della gara stessa, fornendo ogni possibile 
consulenza necessaria.
Gli  oneri  economici  per  l’acquisizione  dei  pareri  necessari  all’approvazione  dei 
progetti sono inclusi nel compenso professionale.

ART. 4) ELABORATI
Il tecnico incaricato si impegna:

a) Produrre di ogni elaborato 5 copie, già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché 
un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice 
richiesta  del  Responsabile  del  Procedimento,  previa  la  corresponsione  delle  spese  di 
riproduzione;

b) Produrre  una  copia  dell’intera  progettazione  su  dischetto  magnetico  in  formato 
standardizzato  della  tipologia  che  verrà  indicata  dal  Responsabile  del  Procedimento 
(Word, Dxf, Dwg,).

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore dei tecnici incaricati, 
l’Amministrazione  è  autorizzata  alla  utilizzazione  piena  ed  esclusiva  dei  progetti,  degli 
elaborati e dei risultati dell’incarico.

ART.5) TEMPI
1. I  termini  per  l’espletamento  delle  prestazioni  decorrono  dalla  data  di  comunicazione 

dell’incarico specifico ad eseguire la prestazione.
2. Tenuto  conto  dell’offerta  presentata  dal  tecnico incaricato in  sede  di  procedura  di 

affidamento, i termini per l’esecuzione di tutte le prestazioni progettuali, relativamente 
all’adeguamento del progetto definitivo ed alla redazione del progetto esecutivo, sono 
stabiliti in complessivi giorni 45.

3. I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo 
con atto scritto motivato da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero per causa 
di  forza  maggiore  tempestivamente  segnalata  per  iscritto  da  una  delle  parti  e  non 
contestata dall’altra parte, come segue:

 Adeguamento progetto definitivo e redazione progetto esecutivo: entro 45 giorni 
dalla stipula della presente convenzione.
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4. Nel  caso  la  parte  Committente  nel  corso  della  progettazione  intendesse  apportare 
modifiche o chiedere pareri di qualsiasi genere, i tempi per la consegna del progetto 
verranno sospesi per il tempo necessario a prendere in esame il progetto o a impartire 
nuove indicazioni al progettista incaricato.

5. Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale 
comprende  le  prestazioni  speciali  e  specialistiche,  nonché  le  prestazioni  accessorie 
connesse e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del 
livello  progettuale.  Agli  stessi  fini  il  progetto  esecutivo,  il  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento ed  il fascicolo informativo sono considerati unitariamente.

6. Il  tecnico incaricato è tenuto a consegnare i progetti, in due fasi diverse, mediante 
lettera  di  accompagnamento  datata  e  sottoscritta,  riportante  in  elenco  il  materiale 
trasmesso. Immediatamente dopo la consegna formale al Comune gli  elaborati, quelli 
relativi all’adeguamento del progetto definitivo e quelli del progetto esecutivo, dovranno 
essere, a cura del tecnico incaricato, sottoposti all’esame degli enti e organi competenti 
ad esprimere pareri eventualmente non ancora acquisiti.

7. Prima dell’approvazione, il tecnico incaricato dovrà predisporre relazione attestante la 
conformità dei progetti alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nonché l’esistenza dei 
necessari pareri e nulla osta, ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del D.L. 5.10.1993 n. 398 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.12.1993 n. 493, come sostituito dal comma 
60 dell’art. 2 della Legge 23.12.1996 n. 662.
Acquisito tutto quanto detto, compiute le previste valutazioni, il Comune esprimerà, nelle 
forme dovute, adottando gli atti deliberativi e di finanziamento dell’opera necessari, la 
propria  approvazione.  L’eventuale  idoneità  degli  elaborati  sarà  contestata,  con 
motivazione scritta, dal  Responsabile  del  Procedimento.  A tal  uopo sarà effettuata la 
validazione del progetto definitivo adeguato e successivamente del progetto esecutivo ai 
sensi  dell’art.  26 comma 8 del  D.Lgs n. 50/2016, entro 30 giorni  dalla  consegna del 
predetto progetto.

ART.6) PENALI
1. Il ritardo della documentazione completa relativi alla prestazioni affidate comporta una 

penale pari a €.  50,00 per ogni giorno di ritardo sull’importo dei compensi di cui all’art.  
8, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini di cui all’art. 5. Le 
penali  sono  cumulabili  e  non  escludono  la  responsabilità  dei  tecnici  incaricati  per 
eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione.

2. Le  penali  non  possono  superare  il  10%  dell’importo  del  corrispettivo  contrattuale 
complessivo; superato tale importo l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del 
contratto in danno dei tecnici incaricati.

3. Le  penali  sono  trattenute  in  occasione  del  primo  pagamento  successivo  alla  loro 
applicazione.

ART. 7) - VARIAZIONI, SOSPENSIONI
1. Il  tecnico  incaricato è  responsabile  del  rispetto  dei  termini  per  l’espletamento 

dell’incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché 

ordinata  o  pretesa  come  ordinata  dagli  uffici  dell’amministrazione  o  da  terzi,  dal 
Responsabile  del  Procedimento,  dagli  Amministratori  o  da  qualunque  altro  soggetto, 
anche  appartenente  all’amministrazione  committente  e  anche  se  formalmente 
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competente all’ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti  da 
atto scritto e firmato dall’autorità emanante;

3. In  difetto  del  predetto  atto  scritto  qualsiasi  responsabilità,  danno,  ritardo  o  altro 
pregiudizio  che  derivi  dal  lavoro,  compresa  l’applicazione  delle  penali  previste  dal 
presente contratto, sono a carico dei tecnici incaricati. 

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni,  per qualunque causa, anche di 
forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile 
del Procedimento.

5. Il tecnico incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte 
ed i  perfezionamenti  che siano dall’Amministrazione Comunale  ritenuti  necessari  per 
l’adempimento dell’incarico e non siano in contrasto con le istruzioni  originariamente 
dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

6. Al  tecnico  incaricato non  spetta  alcun  compenso,  rimborso,  indennità  o  altro,  per 
varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, 
errori  od omissioni  in sede di progettazione ovvero a carenza di  coordinamento tra i  
diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

7. Il  tecnico  incaricato deve  introdurre  senza  indugio  negli  atti  progettuali  tutte  le 
modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, 
delle  autorizzazioni  e  degli  atti  di  assenso,  comunque denominati,  senza che ciò  dia 
diritto  a  maggiori  compensi.  L’Ufficio  Tecnico  Comunale  si  obbliga  alla  tempestiva 
trasmissione delle prescrizioni ricevute dai vari Enti e che richiedano l’introduzione negli 
elaborati progettuali delle modifiche e perfezionamenti di cui sopra.

ART.8) - COMPENSI
In relazione all’esito della procedura di affidamento, il tecnico incaricato ha offerto un ribasso 
percentuale   del  3,45  % (trevirgolaquarantacinque  percento)  da  applicare  sull’importo  della 
parcella  professionale  stimata  in  €.   38.130,57,  pertanto  ha  offerto  un  corrispettivo  così 
determinato:

A PROGETTAZIONE ESECUTIVA €. 
36.815,07

Cassa nazionale previdenza 
[4%]

€. 
1.472,60

TOTALE €. 
38.287,67

IVA   [22%] €. 
8.423,29

TOTALE GENERALE €. 
46.710,96

L’Amministrazione  è  estranea  ai  rapporti  intercorrenti  tra  i  tecnici  incaricati  e  gli  eventuali 
collaboratori,  consulenti  o  tecnici  specialisti  delle  cui  prestazioni  intenda o debba avvalersi, 
qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 
regolamento o contrattuali. 
I compensi, così come sopra stabiliti, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte, previa 
presentazione  da  parte  del  tecnico  incaricato  di  una  copertura  assicurativa  per  la 
responsabilità  civile  e  professionale,  per  i  rischi  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attività  di 
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competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice D.Lgs. n. 50/2016:

- 100% dell’importo entro 30 gg. dalla validazione della progettazione esecutiva;
Gli indicati termini decorreranno comunque alla data di presentazione all’Ufficio di Protocollo del 
Comune della formale parcella e previo l’adempimento di tutte le ulteriori obbligazioni previste 
dalla presente convenzione.
Nel caso di progetti di opere il cui finanziamento è previsto con contributi di altre 
amministrazioni,  o  con  il  ricorso  a  mutui  della  cassa  DD.PP.,  la  liquidazione  dei 
compensi  è  subordinata  alla  erogazione  del  contributo  e  i  termini  di  pagamento 
saranno determinati escludendo dal computo quelli necessari per la erogazione delle 
somme da parte delle altre amministrazioni.
Qualora  per  cause  non  dipendenti  dal  tecnico  incaricato le  approvazioni  non  dovessero 
verificarsi  entro  30  giorni  dall’ultimazione  della  relativa  prestazione  e  della  consegna 
all’amministrazione  della  competente  completa  documentazione,  in  assenza  di  impedimenti 
ostativi imputabili ai tecnici incaricati, i relativi pagamenti sono comunque disposti entro i 30 
giorni successivi.

ART.9) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità 
di opposizione o reclamo da parte del tecnico incaricato, in qualunque fase delle prestazioni, 
qualora  ritenga  di  non  dare  seguito  alle  ulteriori  fasi  progettuali.  In  tali  casi  al  tecnico 
incaricato è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte.

ART.10) – CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, 

ne viene fatta contestazione scritta al Responsabile del Procedimento; quest’ultimo, o in 
caso  di  sua  inerzia,  il  Segretario  Generale,  propone  la  soluzione  entro  30  giorni  dal  
ricevimento,  provvedendo  nei  30  giorni  successivi  agli  adempimenti  eventualmente 
necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, 
per la devoluzione della causa all’Autorità Giudiziaria.

2. Qualora la soluzione proposta dal Responsabile del Procedimento sia fatta propria dagli 
organi dell’Amministrazione Comunale e sia accolta dal  tecnico incaricato, è redatto 
apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del tecnico incaricato cessa 
la materia del contendere.

3. Qualora la controversia sia devoluta all’Autorità Giudiziaria, per la controversia in ordine 
alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto e di tutti i  
rapporti, implicazioni e conseguenze, nessuno escluso, anche se di ordine economico-
patrimoniale, che ne derivano, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive 
competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso, il 
Foro competente è quello di NOLA.

ART.11)  –  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI  LAVORO  DIPENDENTE,  PREVIDENZA, 
ASSISTENZA

1. Il  tecnico incaricato deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme 
contenute  nel  contratto  nazionale  di  lavoro  e  negli  accordi  integrativi,  territoriali  ed 
aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

2. Il  tecnico  incaricato deve  altresì  rispettare  tutte  le  norme  in  maniera  retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti 
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dalla vigente normativa.
3. Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo 

l’Amministrazione Comunale effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 
dei  tecnici  incaricati  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  e  procede,  in  caso  di  crediti 
insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ART.12) – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 
terzi  in  conseguenza  dell’esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, il  tecnico incaricato si 
impegna a presentare, entro e/o contestualmente alla consegna del Progetto Esecutivo, 
una  polizza  di  responsabilità  civile  professionale,  stipulata  con  una  Compagnia  di 
Assicurazioni,  autorizzata  all’esercizio  del  ramo  “responsabilità  civile  generale”  nel 
territorio  dell’Unione  Europea,  con  specifico  riferimento  ai  lavori  progettati  di  cui 
all’intervento descritto in premessa, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del  
certificato  di  collaudo  provvisorio.  La  polizza  deve  coprire,  oltre  alle  nuove  spese di  
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le 
varianti  e  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che 
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera ovvero la sua realizzazione, 
come previsto ai sensi dell’art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, per modifiche 
resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non 
inferiore  al  10%  (dieci  percento)  dell’importo  dei  lavori  progettati  IVA  esclusa.  La 
mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione Comunale di 
Acerra dal pagamento di tutti i compensi professionali.

3. Verificatisi gli errori o le omissioni, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al 
tecnico incaricato di  progettare nuovamente i  lavori,  per  quanto necessario,  senza 
ulteriori  costi  ed  oneri,  a  scomputo  parziale  o  totale  degli  indennizzi  garantiti  dalla 
polizza assicurativa.

ART.13) – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.
Tutte le spese della presente convenzione, sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a 
carico del tecnico incaricato e ad ogni effetto le parti dichiarano che il presente atto assolve 
l’Imposta sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa.
Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26.4.1986 
n.131.

ART.14) – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato 

nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione Comunale affidante, solo dopo 
l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è 
comunque fatta salva la riserva di cui al comma successivo.

2. Anche  dopo  l’approvazione  di  cui  al  comma  1,  il  presente  disciplinare  vincola 
l’Amministrazione  Comunale  affidante  per  il  progetto  esecutivo,  ai  sensi  e  con  le 
modalità di cui all’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000.
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Letto e così sottoscritto in segno di accettazione e conferma.

ACERRA, lì 

IL TECNICO INCARICATO IL DIRIGENTE
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

8022017 0 € 46.710,96 U 741 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______04/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 04/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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