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Tu請o c○○ premesso:

A巾. l _ PART重量NTERESSATE

committente: Comune di Aapino (C.F.82000270601), rappresentato da11'Jfroh. Gi鵬ppe

viscogliosi nato ad lsola del Liri i1 18.03.1965, Responsabile del Settore 3° - Gestione del

Territorio, autorizzato a stipulare gli atti di compete肋comunale ai seusi dell'art. 107 del D.Lgs.

n.267/00;

professionista: Ing. Bemardo Bartolomucci nato a Sora qu) i1 08/04/1961 con studio in Via

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

Ⅵge血e;

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARTCO E PRESTAZIONE RELATIVE

n con血ttente a能da al Professionista l'attivi也di redazione di rna perizia di variante tecnica in

corso d'opera per l'intervento di "Z�Dｦ�&��F停�ﾖﾘ��.ﾖ覲�6�&��絢ﾖ�uｨ�&ﾙZ�����i;x/��f遘ｦ��P

m砂かamnio sめjco虎〃'e俄rJcわscoJ倣庇o Liceo - Con融o "動物no"･

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

esp此調e調e le抽融e t融i oompi竜espress狐e鵬dem紺地i抽D･ 1gs･ n･163/2006 e s･皿･i･

(nomativa vigente per gli appalti esperiti prima dell'entrata in vigore del D.lgs 50/20 1 6) nonch6 dal

D. 1gs. n. 207/2010. La variante dovra essere elaborata ai seusi dell'art. 132 del D.1gs 163/2006, nei

limiti delle somme indicate del quadro economico fin劃瓦ato.

La parte incaricata si impegna ad effettuare, le seguenti prestazioni..

1.島蹄的azione di sp∞範∽紬揖si con蘭i証d脚zione delle opere ido脱e丸正glio脚e加deHa

sicuezza strutturale dell'edificio alla luce delle situazioni impreviste ed imprevedibili in fase di

progettazione che si sono manifestate in corso d'opera a seguito della rimozione degli intonaci e

de11'esecuzione dei consolidamenti fmora att脇ti come previsto nel progetto esecutivo. L'intervento

dovねnecessariamente tenere in considerazione il progetto esecutivo redatto dall'hg. Ruzza Gino,

pertanto non dovranno essere apportati stravolgimenti sostanziari al progetto stesso o all'appalto in

corse.

Al solo scopo di garantire il rispetto delle condizioni contrattunli si dovramo individuare soluzioni

idonee, con la possibilifa di derogare l'eventuale progett壷one e/o esecuzione di alcune parti

d'opera in altre fasi;

2. Progettazione degu interventi necessari a garantire il rispetto delle finalita dell'intervento,

owero del miglio脚ento sismico al -i D啓牽毒血0 2008 e s.in.i. e dene relative norme

tecniche, se necessario anche attraverso l'e軸ione di opere prowision pro ge廿o



essere completo dei肌ovi calc○li stru備urali che hgu紺deramo l'intero edi宜cio e di og正抽ro

elabo劇o previstoぬIla nom証va di r挽五me加o;

Le attivifa di D.L. sono ricomprese nella presente convenzione di incarico limitatamente a11'appalto in

corso. L'incarico non comprende le attivita relative all'acquislzlone dei dati geologici, che saramo

acquisti direttamente da11'Amministrazione;

Art. 3 ｡ ONORAR量

L'onorario per le attivita sopra descritte a stabilito tra le parti, al netto dell'I.V.A 22% e del

c〇両hb巾o integrativo C･N･P･A･I･A･L･P･ de1 4%, e del c○血hbuto I･N･P･S･ de1 4% p壷aさ25･000,00

(euro ventic血quemila/00) pe重la redazione della perizia di vari狐te in corse d'opera･

II compenso professionale sara comsposto in tranite bonifico bancario sul conto corrente indicato

dal professionista sulla relativa fattura emessa successivanente alla consegna della variante al

Com皿e di A坤ino con le modalitふdi erogazione previste dal sistema di accreditame血o delle

some della Regione Lazio.

L'impo血o si血ende comprensivo delle spese generali, delle presぬzio正speciali e dei c○mpensi

access〇五per‥ raccolta d証, sopralluog址, inco血ri, riu血o血ed o印i抽ra甜ivita comessa

all'incarico affidato. Non sara riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese

o血e a叩弧to indic加o in c○ⅣeⅢio皿e･ II Com皿e di A坤ino e estr紬eo ai r坤po血i血erc○鵬血i tra

l'incaricato ed event脚li collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cur prestazioni intenda o

debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da

nome di legge, di騰gol狐ent○ 0 c○血r甜聞きi･ La soma diさ25･000,00, 01tre ⅣA, CNPAIALP e

ENPS dovrano essere contenute entro il quadro economico della perizia di variante da trasmettere

alla Regione Lazio per le dovute approvazioni.

Art. 4 - VAR量ANT重

Q脚lora per皿o dei casi previsti dal D.1gs n･ 163/06 sia necess証o血rodune nel c○rso

dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il

Responsabile del Procedimento e il Progettista, promuove la redazione di rna ulteriore perizia

suppletiva e di v壷a虹e言ndic孤done i motivi nell'坤posita relazione･ Non so皿o al廿esi doⅥ克

compensi, rimborsi, indemita o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal

dire廿ore dei lavo互ai sensi dell~a正c○lo 132, comma 3, p調mo pe五〇do, del D･Lgs･ n｡ 163/06

Codice dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni. Nessuna sospensione delle prestazioni,

mod綿ca o v壷紬te in c○rso d-opera puらesse重e disposta od eseguita in asse雌a di脚fb血ale甜o

scritto fimat. dal Comune di Arpino. In mancar葦笹缶e autorizzazione scritta, il soggetto

I-, (/

incaricato sara responsabile di qunlsiasi danno o a壇曹giudizio che derivi
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dell'incarico a塙idato. Nell'eventualifa che, nel corso dell'esecuzione dei lavon previsti in progetto,

il Com皿e di A垂no ritenga necessa五〇血rodⅢe v壷抽i o aggi皿te al proge的stesso (pe互zia di

variante tecnica e/o suppletiva), il soggetto incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono

richiesti a tale scopo, con onorari professionali che dovramo essere previsti nel Quadro Tecnico

Ec○nomico previa so備oschzione di坤posita coⅣe肱ione d'inc壷co.

A巾. 5 - Du貼冒A DELLう量NcAR量co

La durata complessiva dell'incarico e pari al tempo di esecuzione delle opere appaltate e teminera

con l'emissione del Ce誼宜c如o di Coll餌do Prowisorio da p如e del Coll紺地ore.

Nel caso di risol雌ione e scioglimento del contratto di appalto dei lavori, spettera al Professionista

皿'aliquota dell'ono輪五〇 che s紬えc狐col細in proporzione all'impo巾o dei lav〇五eseguiti･ Tale

importo sat liquidato successivamente all'emissione del prowedimento dell 'Amministrazione.

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

un'aliquota dell'onorario calcolata in proporzione dell 'importo dei lavori eseguiti.

A巾. 6 -冒RACC量AB量L賞TA'DE量FLUSS量F量NANZIAR重

l ･重工Pro危ssio血sta si ass皿e同調i gli obblighi di同cciabilitえdei虹ussi慮na職i壷di cui all'a誼colo 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive mod範che.

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

prefettura-u節cio territoriale del Govemo della provincia di Frosinone della notizia

dell'inadempime血o della prop正a c〇両op加e (sub坤paltatore/subc〇両ae鵬) agli obblighi di

tracciabilita finanziari a.

A巾7 - CLAUSOLE PARTICOLAR量E R量SOLUZ宣ONE DEL CONTRATTO

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

responsabilita civile professionale emessa dalla ARCH. Insurance Company (Europe) Ltd. N.

AⅣ/00051/000/17月per il pe五〇do 31/07/2017 a1 31/07′2018, per i正schi de正v紬ti dallo

svolgimento delle attivifa di propria competenza. II professionista si impegna a rinnovare la polizza

per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio. La

mancata presentazione della polizza di garanzia da parte de11'incaricato, esonera il Comune dal

paganento della parcella professionale. Agli effetti della presente convenzione il Committente

elegge il proprio domicilio fiscale presso la sede municlpale, mentre il Professionista elegge la

propria sede in Sora (FR) , Via Valfrancesca, 1. Per o醜軍畑troversia che dovesse insorgere fra

Committente e Professionista, le parti si rimettono
degli



Ingegneh della provincia di Frosinone per qu狐o ng脚da gli impo克degli ono垂e al Foro

territorialmente competente in caso di altro tipo di controversia.

A巾･ 8 - PROPR量ETAタDECL量ELABORA冒重

Ciasc皿elabor加o e da ritenersi di propheぬpiena ed assoluta dell'E血e.

A巾9 - R宣CH量AMO ALLE NORME GENERAH

Per quarto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla

nom壷va, sia nazionale, sia reg工onale, vigente in m如e正a.

ART. 10 - D宣SPOS量ZION量F量NAL賞

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

presente contratto avveha esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento

degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. II presente contratto, composto di n. 5 (cinque)

pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti per piena accettazione delle clausole ivi

npO虹ate.

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

26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aやino, li 30.1 l.2017

重工Pro烏ssionista

工ng. Bem紬do Ba請olomucci


