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CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE
CIG: ZDF301D866
Conferimento incarico professionale redazione servizio di verifica vulnerabilità sismica
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edifici scolastici - (art. 20-bis del D.L. 9/2/2017 convertito in Legge 34/04/2017 n.50,
convertito con modificazioni dalla Legge 21/6/2017 n.96) In esecuzione della Determina N. 587 del 31/12/2020
Il giorno 18 del mese di gennaio dell’anno 2020, tra:
1) Comune di Sant’Elia Fiumerapido (in seguito individuato anche come “Committente”), con
sede in Sant’Elia Fiumerapido Piazza Enrico Risi, in persona del Geom. Angelo Di Cicco
(R.U.P.) che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, autorizzato alla stipula dal Decreto Sindacale n. N 9813 del 15/10/2020;
2) Ing. Roberto De Angelis con sede in Formia (LT), Via Ascatiello n.4, in seguito individuato
anche come “Contraente);
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico - Il Comune affida all’ Ing. Roberto De Angelis con sede in Formia
(LT), Via Ascatiello n.4, (contraente), l'incarico professionale per le seguenti attività:
verifica vulnerabilità sismica in conformità delle norme tecniche vigenti:

-

edificio adibito a Scuola Secondaria – codice 600680513 –

Il Contraente incaricato dovrà fornire le suddette prestazioni.
Art. 2 - Prestazioni inerenti all'incarico - Il Contraente nell'espletamento dell'incarico resta obbligato
alla rigorosa osservanza delle norme generali di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alle norme
del D.P.R. 207/2010 ed in particolare per quelle relative alle norme tecniche per le Costruzioni
attualmente definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018 secondo i punti riportati nel capitolo
8 nonché delle verifiche di cui all’Allegato 1 del Decreto MIUR n. 363 del 18/07/2018.
Art. 3 – Compensi - Le competenze professionali fanno riferimento all’importo determinato in sede
di offerta per il corrispettivo di seguito indicato “verifica vulnerabilità sismica”:

- edificio adibito a Scuola Secondaria – codice 600680513 –
- importo € 16.658,25 - comprensivo di IVA, contributi, spese e quant’altro;

Art. 4 - Modalità di pagamento delle competenze professionali; I pagamenti dei compensi
professionali come sopra concordati di cui ai precedenti art.3 saranno effettuati a completamento
delle prestazioni e subordinati alla erogazione del contributo ministeriale;
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Art. 5 - Norme generali di rinvio; Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico il Contraente
dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al relativo Regolamento di
attuazione D.P.R. 207/2010, alle disposizioni del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, nonché alle
altre leggi vigenti in materia anche se non espressamente richiamate ed alle successive disposizioni
legislative che venissero emanate. Per quanto altro non espressamente previsto nella presente
convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Art. 6 – Modalità operative; Il Contraente incaricato dovrà seguire le direttive che gli verranno
impartite dal Comune per il tramite del RUP, impegnandosi a confrontare con la medesima
tempestivamente le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate dal Comune in ordine agli
indirizzi della esecuzione degli interventi saranno comunicate al Contraente incaricato per iscritto.
Il Comune si impegna a fornire al Contraente incaricato dati, documentazione in genere e
cartografie in suo possesso che lo stesso Contraente possa ritenere utile all'espletamento
dell'incarico.
Art.7 – scadenza prestazioni professionali –
-

Le prestazioni dovranno essere completate entro gg. 60 salvo proroghe in relazione alle
difficoltà operative dell’espletamento dell’incarico.

Art. 8 - Ritardi e penali; Qualora la presentazione della documentazione relativa al presente
incarico, fosse ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli e oltre quanto indicato nella
normativa di riferimento, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per
giustificati motivi, sarà applicata una penale dell’1per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata
sull’importo dell’onorario totale, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Contraente e
comunque fino a un massimo del 10% dell’intero onorario previsto dal presente disciplinare.
Art. 9 – Recesso; Il Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il Contraente non ha diritto a
ottenere alcun compenso. II contraente può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti e
imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Committente nella comunicazione scritta
che dovrà pervenire al Committente stesso con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Anche In tal
caso il Contraente non ha diritto al rimborso spese per l’attività svolta fino alla data di recesso.
Art. 10 - Attività aggiuntive; Il Committente si riserva di affidare al Contraente eventuali ulteriori
servizi non esplicitamente contenuti nella presente Convenzione che si rendessero necessari per le
finalità dell’incarico in oggetto, in tal caso verranno riconosciuti al professionista esclusivamente le
spese documentate.
Art. 11 - Risoluzione controversie; Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa
rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto
applicabile. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e
alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potute definire
bonariamente in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Tribunale di competenza. In
pendenza della sentenza il Contraente non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente
disciplinare.

Art. 12 - Imposte e tasse; Sono a carico del Contraente le spese di bollo della presente convenzione
e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi
vigenti. Sono a carico dell’Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.
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Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Il Contraente a pena di nullità
assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.
Art. 14 – Incompatibilità; Per il Contraente, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause
d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi
comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il Contraente dichiara di non
avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d’interesse con il Committente.
II Contraente s’impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause
d’incompatibilità di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo
sia per i suoi collaboratori.
Art. 15 Trattamento dei dati personali; Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dal Professionista verranno trattati dalla Stazione
Appaltante al solo scopo di dare esecuzione all’incarico conferitogli, nel rispetto del Codice e della
normativa vigente in materia di Privacy. La presente scrittura privata, che consta di pagine 1 (uno)
con due facciate, sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma – del D.P.R.
26.10.1982, n°634.
Letto, confermato, viene sottoscritto dalle parti in fine e a margine.
Redatto in duplice copia e sottoscritto presso la sede del Comune di Sant’Elia Fiumerapido.
Il Contraente, approva espressamente glia articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 e 15 della
presente convezione senza riserva alcuna.

Il Contraente __________________________________

Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido (committente) ____________________________________

