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Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

Via G. e S. Caboto, n. 14 – 34147 Trieste 

C.F. e Part. IVA  01303700320

CONTRATTO 

Oggetto:  Incarico per il servizio di progettazione a livello definitivo/esecutivo, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 

dei lavori assistenza, misura e contabilità dei lavori di rigenerazione e 

adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia-Italcementi (Primo 

Lotto), sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con 

modificazioni dalla L. 12.09.2020 n. 120 così come modificata dal D.L. 

31.05.2021 n. 77, convertito con Legge 29.07.2021 n. 108 

C.U.P.: I97D22000030007 – C.I.G. xxx

Premesso che: 

a. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. [$]/[$] del [$] [$]

[$] è stato disposto di procedere all’affidamento per il servizio di progettazione a livello

definitivo/esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, della direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori di

rigenerazione e adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia-Italcementi

(Primo Lotto), sulla base della parcella di 10.670,03 (+ oneri previdenziali + I.V.A.);

b. che attraverso la piattaforma di e-procurement eAppalti sono state richieste [$] offerte

ad altrettanti professionisti del settore;

c. che entro il termine stabilito sono giunte n. [$] ([$]) offerte economiche;

d. che l’offerta migliore è risultata quella presentata dallo [$] pari ad un importo di [$] +

INARCASSA + IVA a norma di legge

tutto ciò premesso e considerato 

TRA 

il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, con sede a Trieste in Via G. e 

S. Caboto, n.ro 14 (C.F. Part. IVA 01303700320), rappresentato dal [$], Presidente dell’Ente

- domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Consorzio, il quale interviene e

stipula in qualità di legale rappresentante ai sensi e per gli effetti dell’Atto Costitutivo del

Consorzio e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ente

che rappresenta;

e 

Lo [$], con sede a [$] in [$], n. [$] (C.F. e P.IVA [$]), di seguito indicato anche come 

“incaricato”, 

si conviene e si stipula quanto segue. 

ART.1. Oggetto dell’incarico 

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, affida allo [$] che accetta, 

l’incarico per il servizio di progettazione a livello definitivo/esecutivo, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori assistenza, misura e 

contabilità dei lavori di rigenerazione e adeguamento funzionale del raccordo ferroviario 

Aquilinia-Italcementi (Primo Lotto)L’esecuzione del servizio è subordinata all’osservanza 

piena ed incondizionata di quanto previsto nel presente contratto e nel D.M. 07.03.2019 n. 

49. 

ART.2. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione 
In esecuzione del presente incarico l’incaricato si atterrà alle seguenti prescrizioni. 

La documentazione relativa al progetto a livello definitivo/esecutivo dovrà essere 

consegnata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni 

naturali e consecutivi dalla data dell’affidamento dell’incarico. 

La documentazione dovrà essere consegnata sia in forma cartacea (nel numero di copie 
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complete, una delle quali non rilegata, che verrà richiesto dal Responsabile del 

procedimento) che su supporto magnetico (CD-R), in formato.dwg per quanto riguarda i 

disegni ed in formato .doc per quanto riguarda i testi e le relazioni, compatibile con il 

materiale informatico in uso presso la Stazione appaltante.  

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Consorzio, il quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurne, nel modo e con i 

mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo 

insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il progettista possa 

sollevare eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato 

sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informatori 

essenziali.  

L’incaricato dovrà cooperare attivamente con il RUP per l’acquisizione di tutti i pareri, nulla 

– osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, ovvero, nel caso di 

indizione della conferenza dei servizi, prestare la massima e solerte assistenza a RUP stesso 

per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di 

conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari. 

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi 

tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal RUP prima 

dell’approvazione delle singole articolazioni progettuali anche in attuazione delle 

operazioni di verifica senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi 

o speciali compensi. 

Gli incarichi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

termineranno ad avvenuta e certificata collaudazione dei lavori. 

ART.3. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti le funzioni di 

direzione, misura e contabilità dei lavori  

Le prestazioni oggetto del presente contratto inerenti alla direzione lavori, assistenza, 

misura e contabilità nonché al coordinamento sicurezza in fase esecuzione dei lavori 

saranno informate alle disposizioni di cui all’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché a 

quanto previsto dal D.M. 7.3.2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione” il quale, ancorché non materialmente allegato al presente atto ne, forma 

parte integrante e sostanziale. 

Le prestazioni dovranno risultare altresì coerenti e conformi alle condizioni riportate nella 

parcella – nessuna esclusa- allegata al presente atto sub “A”, quale sua parte integrante e 

sostanziale, prodotta nella gara oggetto di adesione. 

In particolare dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione la programmazione temporale 

dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di 

svolgimento delle operazioni di cantiere, entro il termine concordato con il Responsabile 

Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.  

Dovrà essere garantita la presenza assidua in cantiere, ove attivo, l’assistenza e sorveglianza 

dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei 

controlli e delle verifiche necessarie. 

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge 

e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché 

aggiornata tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), 

tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per 

quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da 

parte dell'impresa esecutrice. 
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Dovrà essere assicurato al Responsabile Unico del Procedimento l’aggiornamento costante 

sull’andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in 

particolare, sulla produttività dell’impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi.  

Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari 

(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa 

realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza 

del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, compresi quelli di 

competenza della Direzione dei Lavori relativamente all’eventuale collaudo statico ed a 

quello tecnico-amministrativo. 

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve 

dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti 

dalla normativa vigente. 

Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di energia 

elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli 

allestimenti impiantistici. 

ART.4. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alle funzioni di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  

In esecuzione del presente incarico l’incaricato assumerà, per effetto del presente atto, tutti 

gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, quindi, dovrà predisporre nei tempi dovuti 

il piano di sicurezza e di coordinamento nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e 

previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi 

potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in 

oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri. 

La progettazione della sicurezza dovrà venir eseguita in stretta correlazione con la 

progettazione dei lavori, avuto riguardo a quanto stabilito dal predetto D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia. 

A tal fine, nello svolgimento dell’attività progettuale della sicurezza, il coordinatore dovrà 

coordinarsi costantemente con il progettista dei lavori e con il Responsabile Unico del 

Procedimento, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo scopo di 

consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter 

concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel 

corso dello svolgimento dell’incarico. 

L’incaricato dovrà recepire, nell’elaborazione od adeguamento del progetto della sicurezza, 

tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo in sede di espressione 

del parere di competenza sul progetto dei lavori, nonché le modificazioni motivatamente 

richieste al progettista dei lavori dall’ente committente prima dell’approvazione delle 

singole articolazioni progettuali, anche in attuazione delle operazioni di verifica della 

progettazione senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o 

speciali compensi.  

Gli elaborati - che rimarranno in proprietà al committente - dovranno essere predisposti e 

presentati alla committenza, nei tempi indicati per il rispettivo livello di progettazione in 

formato e numero di esemplari pari a quello previsto al precedente art. 3. 

Dovrà, altresì, essere effettuata la quantificazione economica dei costi per l’esatto 

adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d’asta e 

l’ammontare di detti oneri dovrà essere definito per essere opportunamente evidenziato 

nel quadro economico del progetto dei lavori. 
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ART.5. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti le funzioni di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  

In esecuzione del presente incarico l’incaricato dovrà controllare il rispetto dei piani di 

sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del 

piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, 

impartendo all’impresa le necessarie disposizioni.  

Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo 

stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al 

Responsabile Unico del Procedimento.  

Resta ferma la riserva del committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del 

Responsabile Unico del Procedimento, di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari 

eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della 

sicurezza, impregiudicata l’azione sanzionatoria prevista nel presente atto. 

Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità 

nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia 

della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza 

in cantiere ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se 

individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile 

dei Lavori (R.U.P.). 

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere 

esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori 

d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL 

nonché Casse edili. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti 

dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori. 

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà, altresì, garantire l’assistenza 

relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, 

in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati 

all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza. 

ART.6. Riservatezza e diritti sui materiali 

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il soggetto incaricato venisse 

a conoscenza. 

ART.7. Termini 

L’incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente atto entro i termini  già 

indicati all’art. 2. 

I termini potranno essere eccezionalmente prorogati dal Consorzio nei casi di comprovata 

ritardata emissione delle autorizzazioni da parte degli uffici a ciò preposti ove risultasse che 

la controparte ha adempiuto diligentemente a quanto di propria competenza fornendo 

tutta la possibile e solerte collaborazione per il rilascio dei pareri stessi. 

Quanto all’incarico di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, 

la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si 

riterrà concluso dal C.d.A. del Consorzio. 

ART.8. Collaborazioni 

L’incaricato potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti - ferma ed impregiudicata 

la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del committente per tutte le 

prestazioni fornite - in possesso, per quanto attiene alle funzioni di coordinatore della 

sicurezza, dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni, i quali potranno operare nei limiti e nel rispetto del presente atto. 
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Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte 

le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed 

esclusive tra l’incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese 

del medesimo. Il Consorzio sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo 

come unica controparte l’incaricato. 

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l’incaricato è tenuto a dare preventiva 

comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.  

ART.9. Corrispettivo 

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe 

professionali di cui al D.M. 17.6.2016, in relazione alla quantità ed alla complessità 

dell’attività in oggetto, al netto del ribasso offerto pari al [$]% ammonta ad Euro [$],00 

([$]/00) - comprensivo anche dei rimborsi spese e cui vanno aggiunti i contributi 

previdenziali (ove dovuti) e l’I.V.A. in misura di legge.  

In particolare, il compenso ammonta: 

- per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento di sicurezza in 

progettazione: Euro [$],[$] ([$]/[$] (contributi previdenziali e I.V.A. esclusi); 

- per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, direzione lavori, 

misura, contabilità, assistenza giornaliera e sorveglianza, liquidazione, emissione 

del certificato di regolare esecuzione, ammonta ad Euro [$],[$] ([$]/[$] (contributi 

previdenziali e I.V.A. esclusi)  

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente 

atto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione 

degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale 

consegna sino all’approvazione del progetto, del Consorzio o da terzi, rese necessarie da 

adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a 

vigenti normative. 

Nell’onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l’altro, anche 

il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’Impresa, ivi compresi gli adempimenti 

nell’ipotesi di accordo bonario. 

La definitiva entità dell’onorario spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto 

verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo 

del ribasso d’asta. 

ART.10. Modalità di pagamento  

Il pagamento dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà entro 30 

(trenta giorni) dal ricevimento della relativa fattura digitale con le seguenti modalità: 

a. anticipazione in misura massima del 20% del corrispettivo previa presentazione di 

apposita fidejussione di pari importo; 

b. per la progettazione definitiva/esecutiva: l’importo sarà accreditato nella misura del 

60% (sessantapercento) alla consegna degli elaborati progettuali e nella misura del 

restante 40% (quarantapercento) ad avvenuta approvazione del progetto; 

c. per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 

l’importo sarà accreditato nella misura del 90% (novantapercento) durante 

l’esecuzione dei lavori, sulla base dei singoli stati di avanzamento, ed il residuo 10% 

(diecipercento) verrà accreditato dopo l’approvazione degli atti di regolare 

esecuzione. 

In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla 

liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni 

in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. 
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Il pagamento della fattura avverrà solamente previo accertamento della regolarità 

contributiva dell’incaricato.  

I pagamenti verranno corrisposti mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data 

di ricevimento della fattura o dell’avviso di parcella, tramite la Banca Nazionale del Lavoro 

– Filiale di Trieste - Piazza del Ponterosso, n.ro 1. 

L’affidatario, a pena di nullità assoluta della presente, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena 

le sanzioni ivi previste. Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio – 

Codice iPA UFF70V) dovranno riportare l’oggetto della prestazione, il Codice Identificativo 

Gara (CIG) n. xxxxxx, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. I97D22000030007 ed il numero di 

conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento. 

ART.11.  Tracciabilità 

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. 

Nei contratti eventualmente stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente 

appalto, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. 

L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di 

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

tracciabilità finanziaria. 

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 

136/2010, utilizzando il conto corrente dedicato, che in relazione all'incarico in oggetto, è 

quello intestato a [$] acceso presso [$] Filiale di [$], Via [$] n.ro [$] IBAN [$]. 

I soggetti titolati ad accedere ed operare su detto conto sono: 

[$] nato/a a [$]  il [$]C.F. [$]  

[$] nato/a a [$] il [$]C.F. [$] 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 

costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di 

risoluzione del presente contratto. 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

intestato indicato dall’Incaricato. 

ART.12. Adeguamento dei corrispettivi 

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze 

sopravvenute, compresa la redazione di perizie, saranno compensate secondo le modalità di 

seguito indicate, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto 

conto del ribasso offerto. 

Il corrispettivo sarà adeguato esclusivamente nei seguenti casi: 

a. affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine; 

b. limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, per 

redazione di varianti di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  preventivamente 

autorizzate dal committente, con riferimento all’importo contrattuale delle predette 

varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante 

stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

o non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità 

dell’incaricato; 
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o comportino la modifica degli elaborati grafici progettuali; qualora comportino la 

modifica dei soli importi, l’adeguamento è limitato alla parte di corrispettivo 

relativa alla direzione lavori; 

o non si tratti di modifiche di cui all’arti. 106, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.   

c. accoglimento di riserve dell’esecutore; 

d. somme riconosciute in sede di collaudo. 

ART.13.  Garanzia definitiva e coperture assicurative 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, 

l’incaricato ha prodotto polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale, 

n. [$] stipulata con la Compagnia di assicurazioni [$] che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata.  

ART.14. Penali 

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale il 

Consorzio potrà applicare le seguenti penalità: 

a. ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale 

pari al 1‰ (unopermille) dell’onorario; 

b. ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale 

pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’onorario della prestazione oggetto 

di inadempimento per ciascun giorno di ritardo; 

c. la mancata presenza in cantiere da parte del D.L. e la mancata reperibilità e 

presenza in cantiere del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva in momenti 

di speciale necessità comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell’1 

(uno per mille) dell’onorario; 

d. ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da 

un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 

(cinquecento/00) in relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base 

ad un procedimento in contraddittorio tra le parti. 

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sui crediti maturati 

nell’incarico ove gli inadempimenti riguardino le prestazioni di progettazione e C.S.P., 

ovvero sulla garanzia definitiva ove gli inadempimenti riguardino prestazioni inerenti la D.L. 

e il C.S.E. e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) 

del corrispettivo professionale.  

Qualora ciò si verificasse, il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto senza che la 

controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che 

per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti 

in conseguenza dell’inadempimento. 

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra 

precisate, verranno contestati dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta che sarà trasmessa 

per PEC all’incaricato. Quest’ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie 

controdeduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla 

ricezione della stessa contestazione.  

Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata 

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’incaricato le 

penali sopra indicate.  

Nel caso di applicazione di penali, Il Consorzio potrà trattenere l’importo delle stesse sul 

corrispettivo indicato nelle fatture.  
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L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’incaricato dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento delle medesime penali.  

ART.15. Clausola risolutiva espressa  

Il contratto può essere risolto di diritto, per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, anche senza previa diffida, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti 

casi: 

a. ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non 

giustificato e non autorizzato, superiore a 20 (venti) giorni; 

b. inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la 

notifica anche a mezzo fax, da parte del Responsabile del Procedimento o 

comunque del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque 

non inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell’urgenza ed alla natura 

della prestazione oggetto di diffida; 

c. cessione anche solo parziale del contratto; 

d. violazione delle norme in materia di tracciabilità; 

e. violazione in materia di subappalto. 

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di 

pronuncia della risoluzione stessa.  

In tale ipotesi, il Consorzio si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte 

inadempiente, senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta con 

l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 

contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla committente medesima, 

impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Consorzio in 

conseguenza dell’inadempimento. 

ART.16. Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale 

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo 

provvedimento, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad 

adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed 

ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. 

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennità di 

sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della 

risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto 

al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Consorzio in conseguenza 

dell’inadempimento. 

ART.17. Recesso 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i il 

Consorzio, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi 

momento per ragioni di pubblico interesse. 

In tale caso, l’incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel 

momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’incaricato 

trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni naturali consecutivi, 

decorsi i quali il Consorzio prende in consegna e verifica la regolarità delle prestazioni rese.  

ART.18.  Incompatibilità 

Per l’incaricato fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità 

previste dalla Legge ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza. 

Al riguardo l’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare 

ipotesi di conflitti di interesse con il committente.  
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L’incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di 

cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia 

per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

L’incaricato non potrà partecipare all'appalto dei lavori, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, relativi all’opera pubblica oggetto del presente incarico.  

All’appalto dei lavori, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, non potranno partecipare 

soggetti controllati, controllanti o collegati al Professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice 

Civile.  

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario 

dell'incarico in oggetto, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti.  

L’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

conflitto di interesse con il Consorzio e si impegna comunque a segnalare tempestivamente 

l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 

precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.  

ART.19.  Controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato ed il Consorzio in relazione 

all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 

amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro 

competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste. 

ART.20.  Rinvio 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del 

codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per 

quanto applicabile. 

ART.21. Domicilio 

L’incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a [$] con recapito in Via [$] n.ro [$] 

presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto. 

ART.22. Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola 

esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, 

sono e saranno ad esclusivo carico dell’incaricato. 

Si intendono, altresì, a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per la 

redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale 

espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto. 

ART.23. Clausole fiscali 

Il valore presunto del presente atto è di Euro [$]([$]/[$])  

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 

ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

ART.24. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Dl.gs. 30.06.2003, n. 196 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 

101/2018 si informa che i dati dell’incaricato raccolti nel corso del procedimento, saranno 

utilizzati per le finalità connesse alla gestione del contratto in oggetto e per l’esecuzione di 

ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti del Consorzio i diritti così come 

previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

l trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di 

mezzi elettronici.  

Il titolare del trattamento è il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana; il 

titolare del trattamento dei dati è il Presidente Dott. Zeno D’Agostino. 
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ART.25. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente schema di disciplinare di incarico si fa 

riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle 

norme ancora in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del predetto D.lgs. n. 50/2016, al D.M. 

n. 49/2018 ed alle disposizioni del Codice Civile regolanti la materia.  

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 

ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

*   *   * 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile in quanto applicabile il professionista, 

previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 

3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 e 15 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa 

materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato 

elettronico. 

Fatto in un unico originale, con 1 (uno) allegati, letto, approvato e sottoscritto. 

Firme 

 




