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CITTA’ DI ARPINO 
PROVINCIA DI FROSINONE 
Settore 3° - Gestione del Territorio 

c.a.p. 03033  -  Tel. 0776.852107  -  Fax 0776.848010  -  C.F. 82000270601  -  P.IVA 01408420600 

email lavoripubblici@comune.arpino.fr.it  -  PEC pec@comunearpinopec.it  

 

Convenzione per affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione 

lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione lavori di efficientamento energetico dell’edificio adibito a 

scuola elementare e media M. T. Cicerone - CUP I33D17000370002 – CIG Z8C1F95677. 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 111 del 19/07/2017, esecutiva, si approvava, tra 

l’altro, il progetto preliminare dell’importo totale di € 554.060,00 redatto dalla Regione Lazio 

Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti – Area 

Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche, trasmesso con nota prot. n° 0347027 

del 7/07/2017, composto dagli elaborati ivi in premessa riportati e dal quadro economico nel 

quale sono riportate le spese ammissibili a finanziamento; 

- con Determinazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n° 105 del 4/08/2017 si approvava 

l’avviso esplorativo per indagine di mercato (avviso prot. n° 7158/3 del 7/08/2017) per 

l’affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, redazione del 

certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione lavori di efficientamento energetico dell’edificio adibito a scuola elementare e 

media M. T. Cicerone – intervento n° LI-ES2-20160109-0460363; 

- con Determinazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n° 154 del 29/11/2017, tra l’altro,: 

1) Si avviavano le procedure per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva-

esecutiva, direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di efficientamento energetico 

dell’edificio adibito a scuola elementare e media M. T. Cicerone – intervento n° LI-ES2-

20160109-0460363 - CUP I33D17000370002 – CIG Z8C1F95677 - stabilendo che 

l’appalto venga affidato mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) Si approvava l’elenco dei professionisti da invitare alla gara, selezionati a seguito di 

presentazione di manifestazione d’interesse, giusto Avviso prot. n° 7158/3 del 7/08/2017; 
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Si dava atto che l’importo a base di gara è pari ad € 39.480,77 oltre IVA ed oneri 

previdenziali e assistenziali; 

Dato atto che con Determina del Settore 3° - Gestione del Territorio n. 160 del 14/12/2017  è stata 

nominata la Commissione di gara; 

Visti i verbale di gara, dai quali risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella 

dell’Ing. Antonio Di Folco con sede ad Arpino (FR) in Via S. Francesco snc, che ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 90,61 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 30,10% pari ad un 

importo netto di € 27.597,06 a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed IVA 22%; 

Considerato che l’ufficio ha espletato le verifiche di legge e che le stesse hanno dato esito positivo; 

Dato atto che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica della regolarità contributiva (DURC) 

dell’Ing. Antonio Di Folco; 

Acquisita agli atti la polizza fideiussoria n. 240A7020, stipulata dal professionista con la Zurich 

Insurance PLC in data 28/12/2017;  

Atteso che  con Determinazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n° 169 del 20 dicembre 

2017 e  stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il 

servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, redazione del certificato di regolare 

esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di 

efficientamento energetico dell’edificio adibito a scuola elementare e media M. T. Cicerone - CUP 

I33D17000370002 – CIG Z8C1F95677,  all’Ing. Antonio Di Folco che ha ottenuto un punteggio 

complessivo di 90,61 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 30,10%  pari ad un importo 

netto di € 27.597,06 a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed IVA 22%; 

Vista l’offerta (tecnica, economica e temporale) presentata dall’Ing. Antonio Di Folco, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 

Tutto ciò premesso:  

 

Art. 1  PARTI INTERESSATE 

 

Committente: Comune di Arpino (C.F.82000270601), rappresentato dall’Arch. Giuseppe 

VISCOGLIOSI  nato ad Isola del Liri il 18.03.1965, Responsabile del Settore 3° - Gestione del 

Territorio, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 

n.267/00; 

Professionista: Ing. Antonio Di Folco nato ad Arpino (FR) il 26/05/1949  – C.F. 

DFLNTN49E26A433P – iscritto all’Albo degli Ingegneri  di Frosinone al n. 263, in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente; 
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Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO E PRESTAZIONI RELATIVE 

 

Il Committente affida all’Ing. Antonio Di Folco l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, 

direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione lavori di efficientamento energetico dell’edificio adibito a 

scuola elementare e media M. T. Cicerone ed ogni attività connessa al rispetto delle prerogative del 

finanziamento concesso. 

In assolvimento dell’incarico ricevuto, con il presente disciplinare l’Ing. Antonio Di Folco 

provvederà ad espletare tutte le attività e tutti i compiti espressamente demandati dal D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in 

particolare dall’art. 101, nonché dalle linee-guida ANAC e dai decreti del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti attuativi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il Professionista incaricato, in qualità di direttore dei lavori, dovrà in particolare, verificare che le 

lavorazioni di singole parti delle opere da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza 

delle clausole contrattuali. 

Inoltre, dovrà essere sempre reperibile e pronto ad intervenire per tutta la durata dell’affidamento. 

Per quanto non espressamente indicato sopra, il presente atto si intende integrato dal D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., dalle linee-guida ANAC e dai decreti attuativi del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti.   

 

Art. 3 – MODALITA’ OPERATIVE 

 

Il professionista incaricato si impegna: 

- a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire; 

- a condurre l’incarico affidato conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore; 

- a svolgere personalmente i sopralluoghi in cantiere, ogni volta sia necessario e su disposizione 

del R.U.P. 

La progettazione terrà conto della Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 

2.4.2.13). 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Art. 4 – ONORARI 

 

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

contributo integrativo C.N.P.A.I.A., pari a € 27.597,06 (euro  ventisettemilacinquecentonovantasette 

/06). 

Il compenso professionale sarà corrisposto in diversi acconti, in corrispondenza dell’approvazione 

del progetto nelle varie fasi e degli stati d'avanzamento dei lavori. 

La liquidazione di tali acconti avrà luogo entro i termini previsti dalla Legge e comunque in base 

alle erogazioni della Regione Lazio. 

I compensi professionali saranno liquidati tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal 

professionista sulle relative fatture emesse.  

L’importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi 

accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa 

all’incarico affidato.  

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto 

indicato in convenzione.  

Il Comune  di Arpino è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed 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. 

Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od 

eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dal Comune di Arpino. In mancanza di tale 

autorizzazione scritta, il soggetto incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio 

che derivi dallo svolgimento dell'incarico affidato.  

 

Art. 5 – DURATA DELL’INCARICO 

 

La durata complessiva dell'incarico è pari a giorni 21 (ventuno) per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo e per la direzione lavori è pari al tempo di esecuzione delle opere appaltate e 

terminerà con l’approvazione da parte dell’Amministrazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Nel caso di risoluzione e scioglimento del contratto di appalto dei lavori, spetterà al professionista 

un’aliquota dell’onorario che sarà calcolata in proporzione all’importo dei lavori eseguiti. Tale 

importo sarà liquidato successivamente all’emissione del provvedimento dell’Amministrazione.  
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In caso di sospensione dei lavori per causa imputabile all’Appaltatore spetterà al Professionista 

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

 

Art. 6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Il professionista incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

 

Art. 7 – CLAUSOLE PARTICOLARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

A garanzia degli obblighi contrattuali il professionista incaricato dovrà essere munito di una polizza 

di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, 

esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale. 

Agli effetti della presente convenzione il Committente elegge il proprio domicilio fiscale presso la 

sede municipale, mentre il Professionista elegge la propria sede in Arpino (FR), Via S. Francesco, 

snc. 

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

alla decisione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Frosinone per quanto riguarda gli importi 

degli onorari, e al Foro territorialmente  competente in caso di altro tipo di controversia. 

 

Art. 8 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

 

Ciascun elaborato è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell’Ente. 

 

Art. 9 – RICHIAMO  ALLE NORME GENERALI 

 

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

normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 
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ART. 10  -  DISPOSIZIONI FINALI 

 

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

presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. 

Il presente contratto, composto di n. 6 (sei) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti 

per piena accettazione delle clausole ivi riportate. 

Il presente contratto, redatto in due originali, verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 

26/04/1986 n. 131. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Arpino, lì  29/12/2017 

 

    Il Responsabile del Servizio e RUP                             Il professionista 

         Arch. Giuseppe Viscogliosi                                                     Ing. Antonio Di Folco  

           (firmato digitalmente)                                                           (firmato digitalmente) 


