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Comune di Castel San Giorgio
(Provincia di Salerno)
4° SETTORE

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63
comma 6 DEL D.LGS. n°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA
DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI” CIG: Z3D1CCD6AD
CUP: H48F16000010004

CONVENZIONE - DISCIPLINARE D'INCARICO
L'anno ……………, il giorno ………….del mese di ……………., in Castel San Giorgio presso la sede municipale,
TRA

II Comune di Castel San Giorgio (SA) partita iva ---------------------, Rappresentato dal Responsabile del 4° Settore arch.
j. Carmine Russo, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Castel San Giorgio e di seguito più brevemente
indicato come "Committente",
E

II tecnico …................ C.F. ….........................… nato il …....................... a …....................…, con studio tecnico in
…..........................................… - e residente …............................… alla Via …............................... n.° …...................,
telefono mobile …......................., partita iva ….......................... pec: …....................................................................,
iscritto all’Albo degli ….............................................................…. della provincia di …............................................. . al
n. ….........................…, di seguito più brevemente indicato come "Professionista";
PREMESSO CHE:
- con determinazione n.° ….……. del ……........................., esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato al professionista
l'incarico finalizzato alla “VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DI
CASTEL SAN GIORGIO”;
- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO
Il Committente, con le modalità previste dell' art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, affida al Professionista, che accetta l'incarico professionale per l'attività di “Verifica della Vulnerabilità sismica
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dell'edificio Caserma dei Carabinieri di Castel San Giorgio” e pertanto metterà a disposizione del professionista la
documentazione che di seguito si elenca:
1. TAV.1 piante, prospetti e sezioni;
2. TAV.2 planimetria e sistemazione esterna;
3. Relazione di calcolo delle strutture in cemento armato;
4. Relazione di collaudo delle strutture in cemento armato;
5. TAV. 1 -Calcolo strutture in c.a.- pianta spiccato;
6. TAV. 2 -Calcolo strutture in c.a.- pianta fondazioni;
7. TAV. 3 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo plinti;
8. TAV. 4 -Calcolo strutture in c.a.- tabella pilastri;
9. TAV. 5 -Calcolo strutture in c.a.- travi di collegamento;
10. TAV. 6 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo scala;
11. TAV. 7 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo travi 1° piano rialzato;
12. TAV. 8 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo solaio 1° piano rialzato;
13. TAV. 9 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo travi 2° piano;
14. TAV. 10 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo solaio 2° piano;
15. TAV. 11 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo travi piano di copertura;
16. TAV. 12 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo pianta solaio orizzontale copertura 2° piano;
17. TAV. 13 -Calcolo strutture in c.a.- esecutivo solaio pino di copertura falde inclinate.
Resta a carico del professionista l'estrazione in copia dei suddetti elaborati.
Art. 2 - COMPITI E PRESTAZIONI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA
Il professionista svolgerà ai sensi dell’art. 24 commi 1 lett. D, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le funzioni
di progettista per la “Verifica della Vulnerabilità sismica dell'edificio Caserma dei Carabinieri di Castel San Giorgio”.
Le attività di cui sopra comprenderanno tutte le operazioni indicate nell'art. 3 del Capitolato Tecnico e si
articoleranno secondo 4 fasi:
1° fase: REDAZIONE della RELAZIONE METODOLOGICA;
2° fase: RACCOLTA DATI e PROVE;
3° fase: ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI;
4° fase: SINTESI DEI RISULTATI.
Le stesse saranno integrate rispetto a quant'altro proposto dal professionista in sede di gara.
Art 3 - SUBAPPALTO
Non è consentito al professionista subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte, pena la
risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
Art. 4 MODALITÀ di PAGAMENTO.
La liquidazione del servizio effettuato avverrà entro 60 giorni dall'espletamento della prestazione.

Art. 5- TEMPI e PENALI RELATIVE ALL'INCARICO
La prestazione avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto ed avrà la durata di giorni 60 prorogabili per un
massimo di gg. 15. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata un penale di €. 100,00.

Art. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA
II professionista ha presentato in data ………… prot. n.° ………. adeguata polizza assicurativa, contratta con compagnia
assicurativa ……. polizza n.° ……. del …….., a copertura dei rischi professionali a sensi del comma 4 dell'art. 24 del
Dlgs 50/2016.

Art. 7- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
L'obbligo di cui in precedenza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del presente Contratto. Il professionista è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di
segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l' Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni
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che dovessero derivare alla stessa.

Art. 8 - INCOMPATIBILITA'
II professionista incaricato dichiara l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all’art. 20 del
decreto n. 39/2013; e quindi di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilità con la prestazione professionale richiesta al sensi di disposizione di legge, ordinamento
professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
intervenire.
Art. 9 - RECESSO
II Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista incaricato, con giuste cause e
previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di
corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
Il professionista ha la facoltà di rinunciare all'incarico affidato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese
sostenute e al compenso per l'attività espletata.

Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di contestazione sui compensi spettanti al professionisti, se non risolta in via bonaria nel termine di trenta
giorni, la stessa verrà sottoposta al parere di congruità dell'Ordine o collegio di appartenenza del professionista.
Tutte le ulteriori controversie che potranno insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si saranno potute definire in via
amministrativa saranno deferite al foro competente di Nocera Inferiore (SA).

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si da atto che, al sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il Committente procedura al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente disciplinare. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. I suindicati dati non
saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimento
ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Art.12-DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto esplicitamente non riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice
Civile, artt. 2222 e successivi, dal regolamento professionale, dalla tariffa professionale e dalle altre disposizioni di
legge che risultino applicabili.
Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista e tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di Castel San
Giorgio (SA), presso la sede Comunale. Si da atto che il presente disciplinare sarà oggetto di registrazione con spese
a suo carico . Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE
Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico oggetto del presente disciplinare non riguarda
procedimenti già affidati a soggetti terzi, ovvero eventuali precedenti sono stati risolti.
IL PROFESSIONISTA
Il Professionista, accettando l’incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale.
i sensi e per gli effetti degli artt.1341 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del disciplinare
d'incarico: 2(compiti e prestazioni espressi dal professionista), 4 (determinazione dell’onorario), 5 (Modalità e tempi
dell'incarico), 9 (Recesso), 10 (Definizione delle controversie).
IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA
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