
 
 
  
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

ATTENZIONE: Timbro e Firma del concorrente (su ogni foglio) per accettazione 
(da mettere nella BUSTA “A”) 

 
 
 
Affidamento dell'incarico professionale di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di “completamento del restauro ed adeguamento funzionale di villa Calvanese 
e annesso parco"  a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi del d.lgs. n° 163/2006 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO 
 
 
 
L’anno _________________ il giorno_______________del mese di _________________ presso gli Uffici 
del Settore IV: Opere Pubbliche del Comune di Castel San Giorgio, piazza Amabile n.1 ( SA ) 
TRA 
Il Comune di Castel San Giorgio ( SA ) in seguito denominato “Amministrazione”, nella persona dell’ing. 
Roberto Capuano, nato a ___________________ il ______________________, nella sua qualità di 
Funzionario Responsabile UTC – IV Settore: Opere Pubbliche del Comune di Castel San Giorgio, con 
sede alla Via Europa, 56 di Castel San Giorgio, codice fiscale ________________________, il quale 
interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo per la sua espressa 
qualifica ai sensi dell’ art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., 
E 
L’Arch. _____________________________ che di seguito sarà indicato come “Professionista”, nato a 
____________ il ____________________, iscritto all’Ordine degli Architetti/Ingegneri della Provincia di 
______________________________ al n._____________ (C.F.: _____________________) in qualità di 
libero professionista singolo / associato / legale rappresentante / Capogruppo Mandatario / Persona fisica e 
giuridica abilitata e stabilita in altro paese U.E. ______________________________________________ 
(P.I.V.A. ____________________________) con Studio in __________________________________, via 
____________________________________, ed in qualità di Professionista incaricato della integrazione tra 
le varie prestazioni specialistiche ai sensi di legge vigenti, quale Capogruppo mandatario del 
raggruppamento temporaneo di professionisti/società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili/ 
altro, di seguito elencati: 

Arch./Ing./Geol./altro _____________________________, nato a ____________ il 
____________________, iscritto all’Ordine degli Architetti/Ingegneri/Geologi/altro della Provincia di 
______________________________ al n._____________ (C.F.: _____________________) in qualità 
di libero professionista singolo / associato / legale rappresentante / Mandante / Persona fisica e 
g i u r i d i c a  a b i l i t a t a  e s t a b i l i t a i n a l t r o p a e s e U . E . 
______________________________________________ (P.I.V.A. ____________________________) 
c o n S t u d i o i n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , v i a 
____________________________________, ed in qualità di ________________________________; 

Arch./Ing./Geol./altro _____________________________, nato a ____________ il 
____________________, iscritto all’Ordine degli Architetti/Ingegneri/Geologi/altro della Provincia di 
______________________________ al n._____________ (C.F.: _____________________) in qualità 
di libero professionista singolo / associato / legale rappresentante / Mandante / Persona fisica e 
g i u r i d i c a a b i l i t a t a e s t a b i l i t a i n a l t r o p a e s e U . E . 
______________________________________________ (P.I.V.A. ____________________________) 



c o n S t u d i o i n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , v i a 
____________________________________, ed in qualità di ________________________________; 

Arch./Ing./Geol./altro _____________________________, nato a ____________ il 
____________________, iscritto all’Ordine degli Architetti/Ingegneri/Geologi/altro della Provincia di 
______________________________ al n._____________ (C.F.: _____________________) in qualità 
di libero professionista singolo / associato / legale rappresentante / Mandante / Persona fisica e 
g i u r i d i c a a b i l i t a t a e s t a b i l i t a i n a l t r o p a e s e U . E . 
______________________________________________ (P.I.V.A. ____________________________) 
c o n S t u d i o i n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , v i a 
____________________________________, ed in qualità di ________________________________; 
 
PREMESSO CHE 
- con D.G.M. n° 124 del 23.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo, a 
firma dei progettisti arch. Antonio D'Amico e ing. Raffaele D'Angelo per i lavori di “COMPLETAMENTO DEL 
RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VILLA CALVANESE E ANNESSO PARCO” per un 
importo complessivo di € 1.996.450,86; 
- con Decreto Dirigenziale n° 33 del 26/03/2010, pubblicato sul B.U.R. Della Campania n° 34 del 03/05/2010, 
il Coordinatore del A.G.C. 8 -Bilancio, Ragioneria e Tributi della Regione Campania- ha decretato di 
assegnare provvisoriamente il finanziamento di € 1.996.450,86 al Comune di Castel San Giorgio per i lavori 
di “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VILLA CALVANESE E 
ANNESSO PARCO” a valere sulle risorse di cui all'art.18 delle legge n.1/2009;  
- a seguito di gara di appalto, con determina del funzionario n° 731 del 16/11/2010, i lavori di 
“COMPLETAMENTO DEL RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VILLA CALVANESE E 
ANNESSO PARCO” venivano definitivamente aggiudicati alla ditta CO.GE.DI. s.r.l. con sede in Afragola 
(NA) in Via Luigi Settembrini n° 43, con il ribasso del 48,800% sull'ammontare di € 1.533.071,12 per un 
importo di € 748.138,70 al netto del ribasso, oltre € 68.668,90 quali oneri previsti per la sicurezza, 
comprensivi degli oneri diretti e specifici, per un totale di € 816.807,60 oltre I.V.A.; 
- I lavori di cui all’oggetto hanno avuto inizio in data 24 novembre 2010 (durata 540 giorni), giusto verbale 
sottoscritto in pari data e, quindi, l’ultimazione dei lavori è fissata per il prossimo 19 maggio 2012; 
- il conseguente contratto d'appalto venne stipulato in data 25 febbraio 2011, Rep.127, registrato a Pagani il 
04 marzo 2011 al n.128/1,  per l’importo netto dei lavori appaltati pari a € 748,138,70 (prezzo offerto 
dall’impresa aggiudicataria in sede di gara), corrispondente al ribasso percentuale del 48,80% sull’importo di 
€ 1.464.402,22,  oltre a € 68.668,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  
- con determina del funzionario n.85 del 10 ottobre 2011, a seguito di richiesta della Regione Campania, il 
quadro economico riepilogativo dell'intervento di che trattasi veniva definitivamente rimodulato come di 
seguito: 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

A) IMPORTO LAVORI 

Lavori appaltati con ribasso 48,800% € 748.138,70 
Oneri per la sicurezza diretti € 30.414,87 
Oneri per la sicurezza specifici € 38.254,03 
Totale lavori ribassati e oneri sicurezza € 816.807,60 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Spese generali € 142.996,34 
B2 Imprevisti € 149.481,70  
Totale somme a disposizione € 349.654,57  

C) ONERI FISCALI 

C1 I.V.A. 10% su A € 81.680,76  
C2 I.V.A. 21% su B1 € 30.029,23  
C3 I.V.A. 10% su B2 € 14.948,17  
Totale oneri fiscali € 126.658,16 

Sommano A)+B)+C) Totale € 1.235.943,80 

Somme da restituire alla Regione € 760.507,06 

TOTALE GENERALE € 1.996.450,86 



- con determina del funzionario responsabile n.16 del 16 aprile 2012, tra l’altro, si procedeva alla rescissione 
del contratto di disciplinare di incarico con i summenzionati professionisti; 
- con determina del funzionario responsabile n.17 del 16 aprile 2012, tra l’altro, si dava luogo ad una nuova 
gara per la individuazione del professionista a cui affidare l’incarico di direzione dei lavori e di coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di che trattasi; 
   
Con lettera protocollo n° 7453 del 18/04/2012 gli operatori economici selezionati sono stati invitati a 
presentare la propria migliore offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 
A seguito dell’espletamento della gara, i cui atti sono stati approvati con Determinazione del funzionario UTC 
– IV Settore n. ____ del ____________, il prezzo più basso per l’Amministrazione procedente è risultata 
essere quella presentata dal professionista/raggruppamento temporaneo di professionisti/società di 
professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili/ altro sopra indicato, alle condizioni tutte contenute 
nell’offerta dal medesimo presentata e per un importo omnicomprensivo per l’espletamento di tutti i servizi di 
ingegneria ed architettura richiesti pari ad € _________________________, oltre le imposte e contribuzioni 
previste dalla legge e pertanto per un importo complessivo pari ad €. ___________________; 
L’aggiudicatario raggruppamento temporaneo di professionisti/società di professionisti/società di 
ingegneria/consorzi stabili/ altro della gara ha prodotto in fase di gara l’organigramma del “Gruppo di 
lavoro”,con indicazione delle relative qualifiche professionali, che si allega alla presente Convenzione, a 
farne parte integrante e sostanziale; 
Con la medesima determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Opere Pubbliche di cui sopra, è 
stato conferito l’incarico in oggetto al professionista singolo/società/ATI/etc. predetta; 
Per la realizzazione dell’opera sopra specificata occorre procedere senza indugio al conferimento 
dell’incarico ai  soggetti esterni cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. per l’espletamento delle seguenti 
prestazioni professionali: 

Direzione dei lavori (secondo gli adempimenti e gli elaborati e quant’altro previsto dagli articoli 
compresi tra il 147 e il 151 del D.P.R. 207/2010), tracciamento misura e la contabilità lavori, l’assistenza in 
cantiere, la liquidazione dei lavori e l’assistenza al collaudo, direzione operativa, controllo subappalti; 

Coordinamento della sicurezza cantiere in fase sia di esecuzione di cui al D. Lgs. 81/08; 
 
Tutto ciò premesso 
con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti SI CONVIENE E 
SI STIPULA QUANTO SEGUE 
ART.1 - COMMITTENTE DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI 
Il “Committente” dei lavori è il Comune di Castel San Giorgio, individuato come soggetto fisico nel 
Funzionario Responsabile UTC – IV Settore: Opere Pubbliche, il quale svolge anche le funzioni di 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 207/10. 
Il Professionista personalmente incaricato per lo svolgimento della funzione di Direttore dei Lavori nonché, a 
norma del D.P.R.207/10 e s.m.i., per lo svolgimento della funzione di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è l’Arch. ________________________________________; 
Le attuali disposizioni normative, di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di attività di progettazione, di 
responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d’opera si intendono 
recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle parti. 
Art.2 - OGGETTO E SCOPO DELL’INCARICO 
1. Il Comune di Castel San Giorgio affida al Professionista predetto, che accetta, l'incarico per la redazione 
della direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo nonché coordinatore della 
sicurezza per l’esecuzione dei lavori di “Completamento del restauro ed adeguamento funzionale di 
villa Calvanese e annesso parco” per l’importo stimato di 1.464.402,22 €, oltre a 68.668,90 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Comunque ad oggi sono stati realizzati dall’impresa esecutrice lavori 
per un importo di circa € 300.000,00 sotto la direzione dei revocati direttori dei lavori.  L'incarico dovrà 
essere svolto dal Professionista secondo i contenuti del progetto esecutivo già redatto dall’amministrazione 
aggiudicatrice, salvo la possibilità di integrarne o rimodularne o modificarne entro certi limiti i contenuti 
tecnico-economici, in base a criteri di utilità e convenienza per l’’Amministrazione e/o secondo le eventuali 
indicazioni della stessa, fermo restando in ogni caso l’importo pattuito delle spese di progettazione, direzione 
lavori, etc. 
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2. Le principali attività professionali oggetto di conferimento del presente incarico sono le seguenti: 

Direzione dei lavori (secondo gli adempimenti e gli elaborati e quant’altro previsto dagli art. 
compresi tra il 147 e il 151 del D.P.R. 207/2010), tracciamento misura e la contabilità lavori, l’assistenza in 
cantiere e la consulenza, il collaudo mediante l’emissione del certificato di regolare esecuzione e la 
liquidazione del lavori (secondo gli adempimenti e gli elaborati e quant’altro previsto dagli art. 
compresi tra il 178 e il 214 del D.P.R. 207/2010), direzione operativa, controllo subappalti; 

Coordinamento della sicurezza cantiere in fase sia di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 
Eventuali ulteriori rilievi, sondaggi, accertamenti e quanto altro necessario per la progettazione di eventuale 

perizia di variante. 
3.Il Professionista incaricato é obbligato alla rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di costruzioni e 
di realizzazione delle opere pubbliche, in materia di costruzioni in zone sismiche, in materia di eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, in materia di norme tecniche per le costruzioni, in materia 
di tutela paesaggistica, in materia della salute e sicurezza dei lavorati sui luoghi di lavoro. 
4.Il Professionista dovrà inoltre attenersi, nell’esecuzione del progetto della sicurezza e nell’organizzazione 
delle operazioni di cantiere, ai principi, agli obblighi ed alle misure generali di tutela della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 91 e 92 del D.lgs. n.81/2008. L’incarico 
verrà svolto dal tecnico senza vincolo di subordinazione ed organizzando la propria attività con assoluta 
autonomia avvalendosi anche di collaboratori del proprio studio. 
5.Con la sottoscrizione del presente Disciplinare di incarico il “Professionista” dà atto e dichiara che tutti i 
professionisti componenti il raggruppamento temporaneo / società di professionisti / società di ingegneria / 
consorzi stabili / altro, implicitamente ne accettano integralmente il contenuto. 
Art.3 – PERIZIE DI VARIANTE 
1.Le Perizie per varianti da apportare al progetto originario in fase di realizzazione dovranno essere conformi 
al disposto di cui all’art.132 del D.Lgs. n°163/2006 e preventivamente autorizzate ed approvate a seconda 
dei casi previsti dal DPR 207/2010 dal competente organo decisionale del Comune o dal Responsabile del 
Procedimento. Gli eventuali nuovi prezzi unitari applicati nelle perizie, da valutarsi secondo quanto previsto 
dal DPR 207/2010, dovranno risultare da un’analisi dettagliata dei vari elementi che li compongono 
assicurando la buona esecuzione dell’opera alle condizioni economicamente più convenienti per il Comune. 
2.L’importo delle perizie dovrà rientrare nei limiti previsti dall’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/2010. 
3. nessun compenso spetta al Professionista per la redazione della perizia di variante 
4.Il tempo utile per predisporre la perizia sarà stabilito nella lettera di autorizzazione a predisporre la perizia 
stessa. 
5. Altresì nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto al Professionista per eventuali perizie di variante 
proposte dalla direzione lavori o che comunque si dovessero rendere necessarie per assestamenti contabili 
contenuti entro l’importo di contratto. 
6.Le vigenti disposizioni normative, di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di attività di progettazione, di 
responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d’opera si intendono 
recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle parti. 
Art.4 – DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
1.La direzione dei lavori e contestualmente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno 
essere svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010, dal DLgs 81/2008, 
sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
2. Il soggetto che eseguirà le prestazioni di direzione lavori e contemporaneamente, avendone i requisiti di 
legge, quelle relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà assicurare, in particolare, 
in seguenti adempimenti: 
a) la direzione dei lavori, le misure e contabilità, la tenuta dei documenti contabili, la redazione dei verbali e 
dei certificati, la emissione degli stati di avanzamento, del conto finale nonché ogni altra prestazione legata 
alla direzione dei lavori in generale, in conformità ai disposti degli artt. 147÷169 di cui al D.P.R. 207/10 e 
dell’art. 130 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed in riferimento al Capitolato generale d’appalto di cui D.M. LL.PP. 
145/00 e allo Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto che fanno parte del progetto a livello 
“esecutivo”, nonché effettuando le opportune visite in cantiere che saranno documentate da verbali che 
saranno trasmessi al Responsabile del Procedimento. 
b) l’espletamento dell’incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei 
lavori con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e e s.m.i. e anche le funzioni previste dall’art. 151 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 (ispezioni, stesura di verbali e prescrizioni, controllo, vigilanza e 
aggiornamento dei piani di sicurezza; sono previste visite in cantiere come per la Direzione Lavori oltre ad 
ogni altra visita necessaria per situazioni di emergenza); 
c) servizi necessari agli eventuali allacciamenti ed accatastamenti; 
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d) la documentazione richiesta direttamente al Direttore Lavori dal “Collaudatore tecnico amministrativo in 
corso d’opera e finale” nonché la presenza a tutte le visite di collaudo che saranno fissate ai sensi dell’art. 
222 del D.P.R. 207/10. 
4.Gli atti relativi alla direzione lavori dovranno essere inviati al “Committente”nel numero di copie e nella 
cadenza previste dalla normativa vigente, e in particolare, si ricordano, ai sensi del D.P.R. 207/10: 

l’attestazione di “cantierabilità” del progetto (art. 106 del Regolamento di cui D.P.R. 107/99); 
il processo verbale di consegna o di consegna anticipata sotto riserva (art. 154 del Regolamento); 
i processi verbali di consegna parziale (art. 154 c.6 del Regolamento); 
gli ordini di servizio e i rapporti sull’attività di cantiere (art. 152 del Regolamento); 
l’eventuale relazione sulle differenze riscontrate all’atto della consegna (art. 155 del Regolamento); 
l’eventuale verbale di consegna di materiali da un appaltatore a un altro (art. 156 del Regolamento); 
verbali di sospensione e ripresa lavori (art. 158 del Regolamento); 
eventuali relazioni e proposte per variazioni e addizioni al progetto (art. 161del Regolamento e art. 132 

del D.Lgs. 163/06); 
eventuali elenchi nuovi prezzi e relativi verbali di concordamento (art. 163 del Regolamento); 
eventuali contestazioni su aspetti tecnici (art. 164 del Regolamento); 
eventuali relazioni su danni o sinistri (art. 165 del Regolamento); 
eventuali verbali per danni di causa maggiore (art. 166 del Regolamento); 
eventuali relazioni riservate in merito alle riserve iscritte dall’appaltatore sugli atti contabili (art. 240 
del D.Lgs 163/06); 

- la contabilizzazione delle opere fino ad oggi eseguite dall’impresa sotto la direzione dei revocati DD.LL. e  
   CSE; 

il giornale dei lavori (art. 182 del Regolamento); 
i libretti di misura (art. 183 del Regolamento); 
eventuali liste settimanali (art. 187 del Regolamento); 
il registro di contabilità (artt. 188 del Regolamento); 
il sommario del registro di contabilità (art. 193 del Regolamento); 
gli stati di avanzamento dei lavori con eventuale contabilità separata (artt. 193 del Regolamento); 
il certificato di ultimazione dei lavori (art. 199 del Regolamento); 
il conto finale dei lavori con relazione (art. 200 del Regolamento); 
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove sui materiali e ogni altra 
certificazione a termini di Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
relazioni in merito al controllo delle quote relative ai subappalti autorizzati; 
redazione del certificato di regolare esecuzione (art.237 del Reg. 207/2010). 

5.La numerazione delle pagine dei documenti contabili, la relativa bollatura e la firma dei soggetti incaricati, 
seguiranno i disposti del Regolamento di cui D.P.R. 207/10. 
6.Durante l’esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori e Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione, 
dovrà garantire almeno una visita quotidiana ed in ogni caso una presenza adeguata in cantiere, e inoltre 
avrà l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo delle opere, visita da eseguire personalmente ovvero 
tramite uno o più direttori operativi facenti parte dello staff di direzione lavori. 
7.Eventuali verbali di sospensione e ripresa, devono essere tempestivamente inviati dalla D.L. al RUP. 
Inoltre, ai sensi del DPR 207/2010, il direttore dei lavori deve compilare il verbale di sospensione indicando 
oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, anche “lo stato di avanzamento dei lavori, le 
opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele affinché alla ripresa le stesse possano essere 
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti 
in cantiere al momento della sospensione”. Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione 
(cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati dal Direttore dei Lavori alla 
stazione appaltante. 
8.Prestazioni per la sicurezza.  
il Professionista incaricato della sicurezza dovrà provvedere alla gestione del piano di sicurezza e 
coordinamento, facente parte del progetto esecutivo, provvedendo secondo quanto disposto dall’art. 92, 
comma 1, del D.Lgs 81/2008 e precisamente a: 

verificare ed assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni 
contenute nel piano stesso e delle relative procedure di lavoro; 

verificare ed adeguare il piano di sicurezza ed il fascicolo delle informazioni in relazione all’evoluzione 
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le possibili proposte delle imprese esecutrici 
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; 
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organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività, nonché la loro reciproca informazione; 
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di assicurare il 

coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del suddetto 
decreto e alle prescrizioni del piano proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle 
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; 

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla imprese interessate. 
9.Il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione predisporrà e trasmetterà tutti 
gli atti necessari all’adempimento delle sue funzioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. tra le quali si 
ricordano: 

i verbali di visita e di prescrizione in materia di sicurezza; 
le eventuali segnalazioni di inosservanza in materia di sicurezza, al “Committente” e al Responsabile dei 

lavori; 
copia degli eventuali aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento, a seguito di adeguamenti 

apportati dallo stesso o a seguito di proposte di modificazioni o integrazioni dell’appaltatore o a seguito 
delle eventuali modifiche introdotte dal piano operativo di sicurezza dell’impresa previsto dall’art. 131 
comma 2 lettera c) del D.Lgs.163/06 e s.m.i. o degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi; 

i dati per gli aggiornamenti della notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008; 
copia di tutti i piani di sicurezza operativi, dell’impresa aggiudicataria e dei subappaltatori e lavoratori 

autonomi operanti in cantiere (prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, con relativa 
dichiarazione di idoneità); 

proposte motivate di risoluzione contrattuale per gravi violazioni dei piani di sicurezza o inadempienze. 
10.Il Direttore dei Lavori dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento che saranno eventualmente indette 
dal Responsabile del Procedimento, relativamente a : 

risoluzione di controversie in esecuzione; 
attuazione dei piani di sicurezza; 
ogni ulteriore verifica richiesta dal Responsabile del Procedimento nell’ambito delle sue funzioni e 

compiti previsti dall’art. 9 del Regolamento D.P.R. 207/10 e art. 10 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Art.5 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
1.Le competenze, comprensive di tutte le spese comunque denominate e comunque necessarie per lo 
svolgimento dell’incarico in oggetto, sono stabilite in complessivi € ___________________ 
(____________________________________/00), oltre al contributo integrativo del 4% ed all’IVA del 21%, 
giusta offerta del Professionista incaricato. Detto corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende 
omnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell’incarico ed inoltre tale 
corrispettivo non potrà subire alcun adeguamento a seguito dell’eventuale entrata in vigore di nuove 
normative relative alle attività di progettazione e direzione dei lavori conferiti, nonché nel caso di necessità di 
redigere perizia di variante. 
2. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio alla attività di direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione avverrà, fino a concorrenza del 50% della relativa somma, in proporzione 
agli stati di avanzamento dei lavori, mentre il restante 50% verrà pagato a saldo dopo l’approvazione del 
certificato di collaudo da parte del competente organo comunale. 
3.Le parti convengono che non si procederà a compensi a vacazione. Sarà compito poi di 
quest’ultimo regolare i rapporti economici con gli appartenenti al raggruppamento temporaneo di 
professionisti. 
4.Non sono ammesse maggiorazioni di qualsiasi entità al compenso dovuto ed in particolare non sono 
ammesse maggiorazioni di cui all’art. 18 comma 1 e dall’art. 21 della legge 2.3.1949 n.° 143 della tariffa 
degli ingegneri e architetti. Le parti convengono che in nessun caso si procederà a maggiorazioni per 
prestazioni parziali. 
5. Sono a carico del Professionista tutte le spese relative all’attività, quali ad esempio: 

le spese di viaggio e di soggiorno per sopralluoghi e missioni necessarie per l’espletamento del lavoro; 
spese per l’acquisizione del materiale cartaceo; 
le spese per la redazione degli elaborati; 
la stipulazione di coperture assicurative; 
la strumentazione ed i materiali di consumo necessari per l’esecuzione delle attività; 

 
 

Timbro e Firma del concorrente su ogni foglio per accettazione 



 
il pagamento delle imposte dirette, indirette ed altre eventuali tasse prescritte dalla vigente normativa sui 

redditi derivanti dalle attività conferite; 
le spese di bollo e registrazione della presente convenzione solo in caso di effettiva registrazione; 
eventuali consulenze di cui il Professionista dovesse avvalersi; 
ogni altro onere non previsto nel presente contratto ma necessario per lo svolgimento delle attività. 

6.Nell’onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle 
riserve dell’impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza 
dell’accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. Nel suddetto onorario si intende inoltre compreso 
anche il corrispettivo per la stesura di eventuale perizia di variante. 
7.Nel caso in cui l’incarico di direzione lavori, per cause non imputabili al Professionista incaricato, dovesse 
essere sospeso in via definitiva, spetterà all’incaricato unicamente il corrispettivo per le prestazioni 
efefttivamente svolte, fermo restando l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, mentre nessun 
compenso sarà corrisposto per la parte di direzione lavori non eseguita. Nessun compenso o indennizzo per 
la direzione lavori spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque 
iniziati. 
8.Qualora il Professionista rescindesse di sua iniziativa dall’incarico di direzione lavori per qualsiasi motivo 
non imputabile all’Amministrazione Comunale, si procederà secondo quanto riportato al successivo art. 10 
con l’applicazione della penale ivi prevista, salvo la richiesta di eventuali danni. 
9.Quanto stabilito per la determinazione degli onorari predetti, resterà valido e vincolante per le parti fino 
all’esaurimento dell’incarico anche se dopo la sottoscrizione della presente convenzione interverranno 
disposizioni legislative di modifica. 
Art.6 – SPESE 
1.Tutte le spese riferite alla direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al 
collaudo, coordinamento della sicurezza, compresi i rilievi e le indagini necessarie nonché eventualmente 
della necessità di introdurre perizie di variante, restano a carico del professionista e risultano già conglobate 
nelle competenze di cui al precedente articolo 5, sono inclusi negli oneri del professionista quelli inerenti 
all’assistenza di lavori ed alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, nonché la stesura del 
certificato di regolare esecuzione. 
2.Sono a carico esclusivo del “Professionista” tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e 
registrazione, ove necessaria, del presente Disciplinare e quelle per gli atti relativi all’esecuzione del 
disciplinare stesso. A carico esclusivo del “Professionista” restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere 
qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi 
oggetto del presente Disciplinare, ivi inclusi i diritti di segreteria se ed in quanto dovuti. 
Art.7 – RITARDI, PENALI, INADEMPIENZE 
1.In caso di ritardo nella redazione, riconsegna o aggiornamento degli elaborati relativi a perizie, degli stati di 
avanzamento, dello stato finale, dei documenti della contabilità e del collaudo o certificato di regolare 
esecuzione, sarà applicata al Professionista una penale giornaliera pari all’uno per mille del corrispettivo 
professionale, ai sensi del DPR 207/2010. I termini di riferimento per il conteggio della penale, da trattenersi 
sull’importo a saldo delle competenze, sono quelli previsti dai precedenti articoli per quanto concerne la 
riconsegna degli elaborati progettuali. La stessa penale sarà applicata qualora l’inoltro al Comune superi i 
giorni 5 (cinque) dalla data di stesura del verbale di sospensione e ripresa dei lavori e giorni 10 (dieci) per gli 
altri documenti quali: il verbale di consegna, stati d’avanzamento, ultimazione dei lavori, certificato di 
regolare esecuzione/collaudo e conto finale. 
2.Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni l’Amministrazione potrà stabilire la revoca dell’incarico. 
In tal caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data del 
provvedimento di revoca, decurtato della penale naturata secondo i disposti del precedente punto. 
3.Qualora il Professionista rescindesse di sua iniziativa dall’incarico di progettazione o direzione lavori per 
qualsiasi motivo non imputabile all’Amministrazione Comunale, si applicherà una penale pari al 30% 
dell’intero compenso pattuito con il presente Disciplinare, salvo la richiesta di eventuali danni. 
4.Qualora il Professionista non ottemperasse, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nel 
presente disciplinare od alle indicazioni e direttive fissate dal Comune, quest'ultimo procederà, con regolare 
nota scritta, ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. In 
caso di persistente inadempienza, o qualora nelle fasi di direzione lavori emergessero delle gravi carenze 
professionali, tali da provocare un danno per il Comune, quest'ultimo, con motivato giudizio e previa notifica 
al Professionista interessato, procederà alla revoca dell'incarico affidato.  
In tal caso spetterà al professionista la corresponsione dell’onorario e delle spese per quanto effettivamente 
svolto senza alcuna maggiorazione, con l’applicazione di una penale del 30% sulle competenze, salvo gli 
eventuali danni che potranno essere richiesti dal Comune. 
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Art.8 – FACOLTA’ DI RECESSO UNILATERALE 
1.L’Ente, a proprio ed insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di revocare l’incarico (diritto di 
recesso) ai sensi dell’art. 2237, co. 1, del codice civile, pagando al Professionista incaricato unicamente il 
compenso per il lavoro fino a quel momento svolto. L’Ente potrà utilizzare, con le modalità ritenute più 
opportune, i servizi ed il lavoro effettivamente svolti dal Professionista fino al momento della revoca 
dell’incarico. L’esercizio al diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione del Comune, da darsi 
con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, decorsi i quali l’Ente prende a suo carico i servizi tecnici 
previsti nel presente contratto e procede secondo quanto unilateralmente ritenuto opportuno. In tal caso il 
tecnico incaricato ha l’obbligo di consegnare al RUP tutti gli elaborati e i dati progettuali in proprio possesso 
e quelli posseduti in corso di realizzazione dell’opera, in modo che l’ente sia in grado di procedere 
autonomamente. 
2.Ferma la possibilità di quanto sopra, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà 
di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
a) Ritardo nella consegna degli elaborati della perizia di variante superiore a 30 giorni rispetto ai termini 
previsti nella presente convenzione; 
b) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell’incarico di 
direzione lavori; 
c) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento. 
Art.9 – GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA 
Non richieste. 
Art.10 – REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
I professionisti allegano alla presente convenzione apposita certificazione sulla regolarità contributiva presso 
la cassa di previdenza degli Ordini Professionali cui appartengono. L’Amministrazione potrà svolgere in 
maniera arbitraria controlli sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, chiedendo direttamente informazioni 
alla cassa previdenziale dei predetti Ordini Professionali. 
Art.11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA 
1.La sottoscrizione del presente Disciplinare equivale a dichiarazione da parte professionista: 
a) di essere a perfetta conoscenza delle attività, dei luoghi e di quant’altro disciplinato nel presente 
disciplinare e prende atto della particolare delicatezza, riservatezza ed urgenza degli adempimenti da 
svolgere; 
b) di essere edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potranno sollevare eccezioni per 
qualsiasi difficoltà che dovessero insorgere nel corso dello svolgimento delle attività; 
c) che non potranno vantare diritto alcuno nei confronti dell’amministrazione da qualsiasi responsabilità in 
caso di infortunio che potesse accadere allo stesso o ad eventuali collaboratori nell’espletamento delle 
attività di cui alla presente convenzione. 
2.Il Professionista é in ogni caso responsabile di ogni disposizione impartita nell’espletamento delle attività di 
cui al presente disciplinare, compreso tutti i rapporti che intercorreranno eventualmente con terzi. 
Art.12 – VIGILANZA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
1.La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono effettuati dal Responsabile unico del 
procedimento il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale della propria struttura operativa. 
2.Il professionista incaricato dovrà avere cura di: 

essere e mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente 
convenzione; 

fornire tutti gli eventuali chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere richiesti dal responsabile unico 
del procedimento al fine di ottenere tutti gli atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti coinvolti 
nella realizzazione dell’intervento; 
3.Ogni rapporto formale tra il “Committente” e il raggruppamento temporaneo/società di 
professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili/ altro, avverrà sempre e soltanto avendo come 
interlocutore in nome e per conto di esso, il “Professionista” che assumerà su di sé ogni responsabilità, ad 
eccezione di quelle attribuite per legge ad ogni professionista in relazione alla prestazione professionale 
direttamente e personalmente prestata. 
Art.13 – CONTROVERSIE 
Eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito 
di amichevole composizione. In ogni caso, tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente 
all’espletamento del presente incarico ed alla liquidazione dei relativi compensi, che non si fossero potute 
definire in via transattiva e/o bonaria, saranno deferite al Giudice ordinario presso il Tribunale di Nocera 
Inferiore. In pendenza del giudizio il Professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel 
presente disciplinare. 
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Art.14 – INESISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ 
Con la firma della presente convenzione il Professionista dichiara, per sé e per tutti i componenti del 
raggruppamento temporaneo, di non trovarsi nei casi di incompatibilità e di divieto ad espletare le attività 
previste, previsti dalla legge. 
Art.15 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 
n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale. La 
Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi di controllo 
ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Art.16 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E VOLONTA’ DELLE PARTI 
1.L’espletamento delle prestazioni professionali disciplinate dalla presente Convenzione, è soggetto 
all’applicazione di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici nonché di quelle attinenti 
alla materia stessa e non espressamente abrogate o comunque superate In particolare si ricordano: 

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Il D.P.R. 207/10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., recante «Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE».  

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
2.L’espletamento delle prestazioni professionali disciplinate dalla presente Convenzione é altresì soggetto 
all’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle “raccomandazioni” e norme tecniche 
vigenti in relazione alle materie specifiche riguardanti l’esecuzione dei lavori. 
Art.17 - ESECUTIVITA’ DELLA CONVENZIONE E DURATA DELL’INCARICO 
1.La presente Convenzione è vincolante a tutti gli effetti per entrambe le parti, ad avvenuta sua 
sottoscrizione. 
2.Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e si ritiene 
completamente concluso alla data di approvazione del certificato di collaudo. Il Professionista svolgerà tutte 
le attività previste nel presente disciplinare in modo da assicurare la massima speditezza a tutta l’azione 
dell’Amministrazione e del Responsabile del Procedimento. 
Art.18 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI 
Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio: 
L’Amministrazione presso la sede di piazza Amabile, 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA). 
Il “Professionista” presso ______________________ 
Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati dandone avviso scritto all’altra parte mediante lettera 
raccomandata a.r., anticipata a mezzo telefax e a mezzo e-mail. 
 
Castel San Giorgio, lì  _______________ 

Il Funzionario Responsabile UTC – IV settore 
Ing. Roberto Capuano 

Timbro e firma del “Professionista” 
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