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CONVENZ量ONE D)量NCAR量CO PER LA DIREZ重ONE DE量LAVOR重D重:
くくMANUTENZ賞ONE STRAORDINARIA DI MESSA量N SICUREZZA E

M量GL量ORAMENTO S量SM量CO DELL)ED重F重C量O SCOLAST重CO

L重CEO - CONV量TTO %TULLL4NO ))

CUP I34H15000200002　- C量G Z691976454

P手eme討o che..

･　con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09 aprile 2015 si approvava il proge筒o esecutivo dei

`Lovori di manutenzione s方･aor窃naria di messa in sicurezza e miglioramento sismico edぴcio

scolastico Liceo - Convitto "rz/lliano''redatto dall’UTC con la collaborazione per la parte

stⅢ什urale del量'Ing. Gino Di Ruzza, dell'impo巾o complessivo diさl ･ 199･959,01;

･　con delibera n. 137 del 08 o償obre 2015 1a Giunta c○munale, a seguito di comunicazione reg宣onale

di finanziamento dell'opera, riapprovava il progetto esecutivo dei "Laγori di mamJtenzione

straordinaria di messa in sicurezza e miglioramento sismico ed坊cio scol側tico Liceo - Convitto

"rc/lliano " di A7pino ” per I,importo finanziato, ammontante a complessivi�����コ�3#津#Sｰ

･ con dete皿inazione n. 123 del 09/10/2015, veniva inde廿a la gara per i "Laγori di manutenzione

straonJinaria di messa in sicurezza e miglioramento sismico de〃'ed紹cio scolastico Liceo -

Conw‘tto "rz/lliano” (CIG: 6423371D6C -　CUP: I34H15000200002), da a飾dare con procedura

aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.

163/2006 e s.in.i.;

･ con deteminazione n. 10/10 de1 21/01/2016 1'appalto dei lavori in ogge請o e stato aggiudicato in via

deflnitiva all'impr?sa COGEA APPALTI S.r宣･, con sede in Fomia (LT) - Via Rotabile n° 58偲･ a

缶onte del pmtegg重o complessiv〇 〇億enuto di 89,9797 su loo e del ribasso percentuale o臓巾o de1

6,55% pari ad un impo巾o ne請o di e 506.037,38 (euro cinquecentoseimila血entase鵬/38) a cui vamo

aggi皿tiさ66･237,90 a titolo di oner工per la sicurezza ed e 304･5 19,48 quale costo de量la manodopera

non sogge柾a ribasso, pi心ⅣA IO%;

●　con deteminazione del Responsabile del Se筒ore 3° - G･T･ n･ 44 de=う/04/2016 e stato istituito

l'u純cio della direzione lavori con la nomina dell'Ing. Bemardo Ba請o量omucci quale dire請ore dei

lavori in argomento.

Tutto cid premesso:

Art. 1 - PART量量NTERESSATE

Committente: Comune di Axpino (C.F.82000270601), rappresentato dall'Arch. Giuseppe

Viscogliosi n加o ad Isola del Liri i1 18･03･1965, Responsabile del S制ore 3° - Gestione del

Te正torio, autorizz如o a stipu血e gli a血di competeⅢa c○m皿ale ai sensi dell'a血107 del D･Lg

n.267/00;

Professionista: Ing. Bemardo Bartolomucci nato a Sora�"��������B��田��6��7GVF薬�問�f��

Valfrancesca, 1 - 03039 Sora�"��ﾒ�2臙��%%D$�#c�D�塔3Ч��ﾒ��67&宥F���ﾆﾂt�&F匁R�FVvﾆ�

Ingegneri della provincia di Frosinone al n. 608, in possesso dei requisiti previsti dalla nomativa

vlge加e;



A巾. 2 - OGGETTO DELLI量NCAR賞CO E PRESTAZ賞ON量RELAT量VE

II Committente a飾ida al Professionista 1,attivita di DIREZIONE LAVORT per l'intervento di

"Lavori di manutenzione straor俄’naria di messa in sicurezza e miglioramento sismico dell 'e(弼cio

scolastico Liceo - Coni;itto "rulliano ".

In assolvimento dell'incarico ricevuto, con il presente disciplinare l'incaricato prowedera ad

espletare tutte le attivita e tutti i compiti espressanente demandati dal D. 1gs. n.163/2006 e s.in.i.

(c･d･ Codice dei C〇両ra備pubblici rel誼vi a lavori, seⅣizi e fbmi巾re) nonchさdal D. 1gs.

n･207/2010 (c･d･ Regol狐e血o di esec此ione ed甜uazione del Codice dei contr批i pubb宣ici).

La p紺te inc紬ic如a si impegna ad e旋t巾紬e, nell)ambito della Direzio皿e Lavori le segue血i

prest彼ioni :

1. Direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori, misura, contabilifa e liquidazione

delle opere eseguite con redazio皿e di血血i documenti tecnici劃minis廿如ivi e c○ntabili inerente

量'esecuzione dei lavori in p紬01a, con visite periodiche in c紬tiere;

2･ Adempimento agli obbli如i e c○mpiti stabi量iti dal D.P.R. 207/10 ed in pa正c○lare dal Titolo工X del

medesimo regolamento, dalle nome fissate dal Capitolato Generale per le oO.PP. approvato con D.in.

145/00 e dl D.Lgs. 163/06 e s.in.1.;

3. Direzione Lavon, misⅢa e contabi宣itえ;

4. Assistenza dei lavori;

5. Contabilita e liquidazione dei lavori, ordini di servizio, verbali di consegna, sospensione, ripresa ed

ultimazione dei lavori;

6. Denunzia Enti assicurativi e comspondenza generale;

7･ Eve皿tuali perizie suppletive, di vari紬te, di assestamento;

8･ Eventuali verbali nuovi prezzi e a砧di s〇億〇missione;

9･ Redazione del獲e pratiche per spostamento linee aeree e c○ndo胎intenate di seⅣizi pubblici;

10･ Redazione de量宣e pr誼che per prove su materiali impiegati sui宣avori;

1 i, Assistenza al co量laudo s劇ic○;

12･ Conto正nale e relazione角nale del Dire請ore dei lavori;

13･ Trasmissione di tu的1a documentazione necessaria a宣　collaud加ore per il c○llaudo tecnico

amministrativo ed assiste皿za alle operazioni di c○llaudo血ale e/o redazione de重Ce請綿c加o di regolare

esecuzione;

14･ Trasmissione di tu砧gli甜i di c○ntabil船di lavori, verbali e ordini di seⅣ量z宣o;

15･ Eve血ali pratiche per concessioni, autorizzazion宣, pareri e皿ulla osta in c○nseguenza di v壷紬ti血

c○rso d'opera e/o perizie suppletive e di vari紬te;

16･ Veri宜ca e重重spe録o del programma宣avo重i;

17. Controllo e verifica di validita con gli eventuali aggiomamenti resi necessari dai problemi emersi

durante l'esecuzione dei lavori del Piano di manutenzione dell’opera, redatti in fase di progettazione, al

te血ine della realizzazione de1宣'inteⅣento (a正38, comma 8 DPR 207/1 0).;



18. Supporto tecnico-amministrativo e contabile al RUP sia nelle procedure di rendicontazione delle spese

sostenute agli E血飢紬ziatori , sia nelle procedure previste dalla nomativa vigente in materia di

Lavori Pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni all'Osservatorio Regionale,

all'Autor掲di Vigil紬za, ver綿ca delle richieste di subappalti, comunicazioni dati per le richieste dei

DURC e per l'emissione dei Ce正鯖cati di Esecuzione dei Lavori, ecc･)i

A巾. 3 - ONORAR量

L一〇nor証o per le甜ivita sopra descri舶e stabilito tra le pa正, al ne的dell'I･V･A 22% e del

c○血正buto integr証vo C.N.P.A.I.A. de1 4%, p紬i a:

○　e 16.500,00 (eⅢo sedicimilacinquecento/00)･

II compenso professionale sara comsposto in diversi acconti, in comspondenza degli stati

d~ av細重zamento.

Tali acconti saramo raggungliati a11'importo degli stati d'avanzanento medesimi e la loro

liquidazione avra luogo entro i temmi previsti dalla Legge e comunque in base alle erogazioni della

Regione Lazio.

I compensl professionali saramo liquidati tranite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal

pro烏ssionista sulle relative魚tture emesse･

L'imp〇両si intende c○mprensivo delle spese generali, delle prestazio正speciali e dei c○mpensi

access〇五per: racc○lta dati, sopralluoghi, inc○ntri, ri皿ioni ed ogm altra甜iv癌co皿essa

all'incarico a純d加o.

Non sat riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quarto

indicato in c○nvenzione.

II Com皿e di A垂no e estr紬eo ai rappo正intercoHenti tra l'inc壷cato ed eventuali collabor加ori,

consule血o tecnici specialisti delle cui prestazio止血enda o debba awalersi qualora il ricorso a

tali c○llabor加ori, consule血o specialisti non sia vie融o da no皿e di legge, di regol劃ent○ 0

c○n心細tuali.

A巾. 4 - VAR重ANT賞

Qualora per皿o dei casi previsti dal D･lgs n･ 163/06 sia necess紺io i血roduHe nel corso

dell'esec雌ione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il

Responsabile del Procedime血o e il Proge血sta, promuove la redazione di皿a perizia s岬pletiva e

di v紬i孤te, indic孤done i motivi nell'印posita relazione･

Non sono altresi dovuti compensi, rimborsi, indemita o altro, per le modifiche discrezionali

i血rodo鵬in corso d-opera dal dire的re dei lavori, ai sensi deⅢa巾icolo 132, coma 3, primo

periodo, del D･Lgs･ n° 163/06 Codice dei Contr甜i e successive mod描che ed integrazioni･



Ness皿a sospensione delle prestazioni, modi正ca o va正紬te in corso d-opera puo essere disposta od

eseguita in asse肱a di皿fbmale紺o scri備o島m如o dal Comune di A中in〇･ In m紬ca服a di tale

autorizzazione scritta, il soggetto incaricato sari responsabile di qualsiasi damo o altro pregiudizio

che dehvi dallo svolgimento dell'inc紬ic○ a触d加o.

Nell'eventualita che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Comune di AIpino

ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso�W&率���F��f�&��蹤R�FV6譁6��R�

suppletiva), il sogge録o inca正c加o ha I-obbligo di redigere gli elわorati che son〇五chiesti a tale

scopo, con onora正pro氏ssionali che dovramo essere previsti nel Quadro Tecnic○ Ec○nomico.

A巾. 5 - DURATA DELL)賞NCAR量CO

La d皿かa complessiva dell-inc壷co e p壷al tempo di esecuzione delle opere appaltate e teminerえ

con l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio da parte del Collaudatore.

Nel caso di risoluzione e scioglimento del contratto di appalto dei lavori, spettera al Professionista

un'aliquota dell'onorario che sara calcolata in proporzione all'importo dei lavori eseguiti. Tale

importo sara liquidato successivamente all'emissione del prowedimento de11'Amministrazione.

In caso di sospensione dei lavon per causa imputabile all'Appaltatore spettera al Professionista

un'aliquota dell'onora五〇 calcol加a in proporzione dell'impo血o dei lavori eseguiti･

A巾. 6 - TRACC量ABIL量TA) DE賞FLUSS量F重NANZ賞AR量

1. II Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3

de11a legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive mod拍che.

2. II Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

pref細ura-u縦cio te正toriale del Govemo della provincia di Frosinone della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracci ab ilita fmanziaria.

A巾. 7 - CLAUSOLE PART賞COLAR賞E RISOLUZ重ONE DEL CONTRATTO

A garanzia degli obblighi contrattuali il professionista incaricato ha presentato rna polizza di

responsabil掲civile pro危ssionale emessa dalla ARCH血sⅢ組ce Company (Europe) Ltd. N.

AIV/00051/000/13仲per il periodo 31/07/2015 a1 31/07/2016, per i hsc血deriv紬ti dallo

svolgimento delle attivita di propria competenza II professionista si impegna a rimovare la polizza

per tu慣1a dⅢ加a dei lav〇五e sino alla data di emissione del ce南島cato di c○ll肌do prowis〇五〇･ La

mmcata presentazione della polizza di g紬a批ia da pa請e dell'inca正cato, esonera il Com皿e dal

aganento della parcella professionale.



Agli e熊批i della presente convenzione il Co皿i鵬nte elegge il proprio domicilio角scale presso la

sede municipale, mentre il Professionista elegge la propria sede in Sora (FR) in Via Valfrancesca,

1.

Per ogm controversia che dovesse insorgere fra Committente e Professionista, le parti si rimettono

alla decisione del Consiglio dell'Ordi皿e degli lngegneri della provincia di Frosinone per qu紬to

rigu紳da gli impo正degli onor壷, e al Foro te正torialmente c○mpetente in caso di altro tipo di

controversia.

A巾. 8 - PROPR量ETAタDEGL量ELABORAT賞

Ciascun elaborato e da ritenersi di proprieta piena ed assoluta dell'Ente.

Art. 9葛R量CHIAMO ALLE NO剛E GENERAL宣

Per qua血o altro non espress狐ente stabilito con la presente convenzione, si魚五節正mento alla

nom証va, sia nazionale, sia reg○○nale, vigente in m如eria.

ART. 10 - D賞SPOS量Z量ON量F賞NAL量

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.in., il trattamento dei dati personali, contenuti nel

presente contratto avverra esclusivanente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento

degli obblig血previsti dalla legislazione vige虹e.

II presente contratto, composto di n. 5 (cinque) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle

parti per piena accettazione delle clausole ivi riportate.

II presente contratto, redatto in due originali, verra registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

26/04/1986 n. 13l.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aやino, 1i 19 aprile 2016

II Professionista

Ing. Bem紬do Ba血olomucci


