COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

CUP:

D84H13001030001

CIG:

ZA11864605

Lavori:

Manutenzione straordinaria della scuola primaria di Sgonico – Zgonik “1.maj 1945”

Oggetto:

Redazione del progetto definitivo- esecutivo comprensivo della verifica sismica delle strutture
esistenti e dell’individuazione delle carenze strutturali, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza inerente il consolidamento della copertura della scuola primaria di Sgonico- Zgonik
Proposta dell’amministrazione in sostituzione alla scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma
14 del D.lgs 50/2016

Premesso che con determinazione del Responsabile di PO del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo n.
dd.

in qualità anche di responsabile unico del procedimento, esecutiva a tutti gli effetti di legge,

veniva affidato al Professionista

,

,

,

, PIVA

l’incarico

per

la

redazione

dell’analisi di vulnerabilità sismica e progetto definitivo/ esecutivo inerente il consolidamento della
copertura della scuola elementare di Sgonico – Zgonik 1.maj 1945;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32, comma 14, il quale prevede la
possibilità di redigere una proposta della amministrazione, controfirmata per accettazione in calce dal
Professionista.
Un tanto premesso, si propone quanto segue:
1. Il Comune di Sgonico/Zgonik, C.F. 80010070326 P.IVA 00293300323, rappresentato dall’ing. Aleš
Petaros, nato a Trieste il 16.10.1976, c.f. PTR LSA 76R16 L424B, Responsabile di P.O. del Servizio
Tecnico, Tecnico Manutentivo e Vigilanza del Comune di Sgonico- Zgonik, come da atto del
Sindaco, prot. 3271 dd. 26.05.2014, conferisce al Professionista

,

,

, pIVA , di

seguito denominato “Professionista”, l’incarico per la l’incarico per la redazione dell’analisi di
vulnerabilità sismica e progetto definitivo/ esecutivo inerente il consolidamento della copertura della
scuola elementare di Sgonico – Zgonik 1.maj 1945, per un importo complessivo di
Euro, esclusi il contributo previdenziale e l’IVA in vigore al momento del pagamento;
2. Il Professionista incaricato svolgerà l’incarico suddetto secondo le direttive dell’Amministrazione
comunale, dalla quale riceverà tutte le istruzioni necessarie e con le seguenti tempistiche:


sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente lettera per la presentazione del progetto
definitivo-

esecutivo

comprensivo

della

verifica

sismica

delle

strutture

esistenti,

dell’individuazione delle carenze strutturali e di tutti i pareri e i nulla osta necessari per
l’approvazione del progetto stesso;
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3. È facoltà dell’Amministrazione Comunale, su richiesta motivata del Professionista incaricato prima
della scadenza dei termini previsti nel presente disciplinare, concedere proroghe ai termini di
consegna di cui al precedente Art. 2, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione
Comunale;
4. Il corrispettivo della prestazione professionale verrà liquidato in due fasi secondo le seguenti
modalità:


Il 30% (trentapercento) a seguito della presentazione del progetto definitivo- esecutivo
comprensivo della verifica sismica delle strutture esistenti, dell’individuazione delle carenze
strutturali e di tutti i pareri e i nulla osta necessari per l’approvazione del progetto stesso. Il
pagamento dell’onorario avrà luogo entro i sessanta giorni successivi;



Il 50% (cinquantapercento) proporzionalmente e contestualmente agli stati di avanzamento dei
lavori; ogni onorario in acconto sarà arrotondato a 10,00 €. Il pagamento dell’onorario avrà
luogo entro i sessanta giorni successivi;



Saldo a fine lavori al rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Il pagamento dell’onorario
avrà luogo entro i sessanta giorni successivi;

5. Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'incarico nonché quelle
relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico del
Professionista, con unica esclusione dell’IVA e dei contributi previdenziali nella misura di Legge;
6. Sono a carico del Professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli
atti tecnici contabili e grafici necessari per l’espletamento dell’incarico;
7. Il ritardo nella consegna degli elaborati rispetto le tempistiche di cui sopra comporterà il pagamento
di una mora pari a 50 €/giorno a carico del Professionista;
8. Il Professionista è tenuto 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. Qualora l’incaricato
non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
9. L’Amministrazione verificherà 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.
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10. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
approvato con DPR 62/2012, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale, sono causa di risoluzione del
presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato DPR 62/2013.
Il Professionista dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.lgs 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs 39/2013 e si impegna altresì a
non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.
Sgonico – Zgonik, 14.09.2016

PER IL COMUNE DI SGONICO-ZGONIK
Ing. Aleš Petaros

PER IL PROFESSIONISTA

