
SCHEMA DI CONTRATTO 

 
COMUNE    DI    TRIESTE 

N. Cod. Fisc. e Partita  IVA  00210240321  Rep.  n. 
Area Affari Generali  ed Istituzionali  Prot.  n.   
Ufficio Contratti 
OGGETTO:  Affidamento del servizio di collaudo statico in corso d’opera dei lavori di 

realizzazione del III lotto – II stralcio della Grande Viabilità Triestina (tratto 
Padriciano-Cattinara) a….. (P. IVA ………..) 
 

L'anno       DUEMILAQUATTRO -      il        giorno………     in una sala del 
Comune di Trieste. 

Premesso che con determinazione n………….. dd……, per le motivazioni ivi 
indicate, è stata indetta la gara, a procedura aperta, ai sensi delle disposizioni di cui al D. 
Lgs n. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento dell’incarico in 
questione; 

che a seguito dell’esperimento dell’iter di gara suddetta, l’incarico di collaudo 
statico dell’opera è stato aggiudicato a… ; 
 tutto ciò premesso e considerato, 
 tra il COMUNE di TRIESTE   -    rappresentato   da      - Direttore dell’Area Affari 
Generali ed Istituzionali - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in 
Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, che interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del 
Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c. del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 69 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di 
Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’Amministrazione che rappresenta;       
  e   …..  - nato a …..il …… 19..   (………) che interviene e stipula in qualità di legale 
rappresentante di ….; 
 si conviene e si stipula quanto segue: 
ART. 1) - OGGETTO  
  Il Comune, come sopra rappresentato, affida a ……. che, in persona del proprio 
legale rappresentante accetta, l’incarico di collaudo statico dei lavori di realizzazione del III 
lotto – II stralcio della Grande Viabilità Triestina (tratto Cattinara – Padriciano). 
 L’incarico verrà espletato, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, con speciale 
riguardo alla Legge 2.3.1949 n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge 
5.11.1971 n. 1086, al D.M. LL.PP. 27.7.85 (aggiornato con D.M. 14.2.92 e con D.M. 9.1.96), 
al D.M. 16.1.96 e al D.M. 11.3.88, alle disposizioni di cui alla L. 31.5.2002, n. 14 e 
successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.G.R. 3.6.2003, n. 0165/Pres/2003, nonché 
all’art. 28 della L. 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli artt. 
187 e seguenti del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 in quanto applicabili ed, infine, alle 
disposizioni di cui agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 dalla data della sua 
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entrata in vigore, nonché ad ogni ulteriore norma in vigore nello specifico settore, anche se 
emanata successivamente alla stipula del presente atto. 
ART. 2) - CONTENUTI  

………….. eseguirà il collaudo statico con riferimento alle opere d’arte, ai viadotti, 
agli edifici ed alle gallerie del costruendo II stralcio – III lotto della Grande Viabilità 
Triestina. 

….. ha discrezionale facoltà di effettuare e/o far effettuare gli accertamenti necessari 
e sufficienti a comprovare il corretto adempimento delle prescrizioni formali e di quelle 
esecutive e, quindi, la rispondenza completa delle opere realizzate alle loro destinazioni. 

Il certificato di collaudo ed i relativi allegati verranno prodotti dall’ incaricato in 
unico originale a tre copie. 
ART. 3) TERMINI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
 ………, esaminato il progetto, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data odierna 
presenterà al Responsabile del Procedimento, il piano dettagliato delle prove e delle 
verifiche da svolgere prima e dopo l’ultimazione dei lavori o di complessi di opere da aprire 
al traffico, oltre ad una relazione tecnica che evidenzi eventuali problematiche emerse in 
sede di revisione dei calcoli di stabilità. 

Le operazioni di collaudo verranno iniziate immediatamente e dovranno essere 
ultimate, con la presentazione conclusiva degli atti relativi, ivi compreso il certificato di 
collaudo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione delle singole opere e/o gruppi 
di opere strutturali, anche per aperture all’esercizio prima della totale agibilità dell’opera. 
Nello svolgimento dell’incarico il collaudatore si raccorderà finanziariamente ed 
operativamente con l’organo di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera. 
ART. 4) - PROROGHE 
 Il termine indicato al precedente art. 3) potrà venir prorogato mediante idoneo atto 
per fatti non ascrivibili alla condotta del professionista. 
ART. 5) - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI  
 Nello svolgimento dell’attività …………….. si impegna ad osservare la massima 
riservatezza su ogni dato a sua conoscenza.  

…………., inoltre, rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in 
base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà del committente il quale ne può 
disporre liberamente. 

Si intendono a carico di ………….. i materiali necessari per la redazione degli 
elaborati ed ogni onere necessario per l’espletamento dell’incarico, eccetto quelli 
espressamente a carico dell’A.T.I.  esecutrice dei lavori. 
ART. 6) - COLLABORAZIONI 
 …………. potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed 
impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità per tutte le risultanze acclarate 
negli atti di collaudo. 
  Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale, 
esclusivamente per l’attività di assistenza saranno regolate mediante intese dirette ed 
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esclusive tra …… e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del 
medesimo.  

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità per i rapporti di cui sopra 
riconoscendo, come unica controparte il ………….. 

Della nomina dei collaboratori ………….. è tenuto a dare preventiva 
comunicazione all’Amministrazione Comunale per l’espressione del relativo gradimento.  

Il compenso economico degli eventuali collaboratori  rimane ad esclusivo carico di 
……………….. per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo 
art. 7. 
ART. 7) - ONORARIO 
 L’onorario spettante a ……………. ammonta a complessivi Euro 
…………….(……….) come risulta dall’offerta presentata dall’incaricato in sede di gara, 
allegata sub “A” al presente atto, cui vanno aggiunti il 2% per INARCASSA e l’IVA in misura 
di legge per complessivi Euro ………….. (…………………).  

Detto importo deve intendersi comprensivo di ogni spesa ed onere per 
l’espletamento dell’incarico.  
ART. 8) - PENALI 
 In caso di ritardo nell’esecuzione dell’incarico per fatti imputabili a ………………, il 
Comune potrà comminare la penale di Euro 150,00/die. 

Inoltre, altri casi di accertati inadempimenti rispetto alle obbligazioni contenute nel 
presente atto determineranno la facoltà per il Comune, in esito ad un procedimento in 
contraddittorio con …………., di applicare penalità da un minimo di Euro 100,00 
(cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla tipologia e 
gravità dell’inadempimento. 

Gli importi comminati a titolo di penalità verranno detratti d’ufficio dai crediti 
maturati da ………….. 
ART. 9) - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 L’onorario di cui all’art. 7 sarà corrisposto con le seguenti modalità :    
? acconto pari al 15% ad avvenuto svolgimento di almeno il 25% delle prove ed analisi 

contenute nel piano di cui al primo comma dell’art. 3; 
? acconto pari al 30% ad avvenuto svolgimento di almeno il 50% delle prove ed analisi 

contenute nel piano di cui al primo comma dell’art. 3; 
? saldo alla presentazione del certificato di collaudo. 

Gli importi verranno liquidati a ………  entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data 
di presentazione delle relative fatture riscontrate conformi e regolari rispetto al presente 
contratto a cura del Responsabile del Procedimento. 

Ai fini della Legge di Contabilità di Stato si precisa che le fatture saranno liquidate 
all’incaricato con bonifico bancario sul c/c n. ……. - CAB  ……….. - ABI   ………….   
presso  ………………………, con esonero per l’Amministrazione pagante da ogni e 
qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.                
ART. 10) – INCOMPATIBILITA’ 
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 Per ……………, fino al termine del servizio in questione, valgono tutte le cause di 
incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ivi 
comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza, nonché quelle indicate 
espressamente agli artt. 29, comma 5, L.R. n. 14/2002 e successive modificazioni ed 
integrazioni, e 129, commi 1 e 2, D.P.G.R. n. 0165/Pres/2003. 

………….. dichiara al riguardo di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il 
presente incarico e di non avere avuto né di avere attualmente né nell’ultimo triennio 
rapporti di alcun tipo con l’A.T.I esecutrice dei lavori, né di aver svolto alcuna funzione 
nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di 
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, né parte in organismi che abbiano funzioni di 
vigilanza, di controllo o giurisdizionale, obbligandosi a segnalare previamente all’Ente 
committente l’insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità. 
ART. 11) – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente 
contratto il ……….. ha costruito idoneo deposito cauzionale definitivo pari al 10% 
dell’importo di contratto. In luogo del suddetto deposito cauzionale, il …………… ha 
prodotto la polizza fideiussoria n. …, emessa in data …. da …. 

La polizza contiene espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del 
debitore principale ex art. 1944 c.c. e la conferma della piena ed incondizionata operatività 
della cauzione a semplice prima richiesta scritta del Comune. 

Il deposito cauzionale verrà restituito alla data di emissione del certificato di 
collaudo ove sia stata accertata la regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in 
contratto.  
ART. 12) - RISOLUZIONE  
 Il contratto può essere risolto dal Comune committente in caso di gravi ed 
ingiustificati ritardi imputabili a ……………. nell’espletamento del servizio, nonché nel 
caso di grave inadempimento alle prestazioni nascenti dal presente contratto, senza che 
……… possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi 
alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione. 
ART. 13) - RECESSO 
 ……….. può recedere dall’incarico soltanto per giusta causa dandone formale 
preavviso con lettera R.R.R. che dovrà pervenire al Comune  almeno 30 (trenta) giorni 
prima. 
 In tale ipotesi verrà corrisposto solamente l’onorario per il servizio svolto fino alla 
data del recesso.     
 Il Comune, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per ragioni di 
pubblico interesse. In tale caso ………….. ha diritto ad ottenere l’onorario per l’attività 
svolta fino a quel  momento. 
ART. 14) - CONTROVERSIE   
 Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra ………….. ed il Comune in 
dipendenza del presente atto, non definibile in via amministrativa, sarà deferita alla 
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cognizione dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.  Il Foro competente è fin d’ora indicato 
in quello di Trieste. 
ART. 15) - DOMICILIO 
 …………… dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso ……………… 
ART. 16) - NORMATIVA APPLICABILE 
 Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento al   alla normativa 
vigente in materia di Lavori Pubblici ed alle disposizioni del c.c., nonché delle altre 
disposizioni tecniche applicabili nella fattispecie. 
ART. 17) - SPESE  
 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente atto, esclusa l’IVA 
e il contributo previdenziale, sono a carico di ……….. che dichiara a tal fine di avere il 
proprio domicilio a ……… con recapito in via ………, ……., mentre, ai soli fini del 
presente atto elegge domicilio presso gli uffici del cantiere a Trieste in …. , n. 
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G:\N0\Grandi Opere\Grande Viabilita\collaudo\Collaudo statico\DISCIPLINARE CONTRATTUALE.DOC 

Allegato “A” 
 

G.V.T. III lotto – II stralcio                                               
Schema di parcella per collaudo statico in corso d'opera                                                                     

  

      Euro   
Opere arte - Ig   12.091.835,58  
Opere arte - If (viadotti - edifici)                 26.809.950,32   
Lavori sotterranei - IX c                 26.321.611,10   
TOTALE                   65.223.397,00   
       
Onorario         
Tabella G       
Onorario - fino 2.582.284,50 (5 mld) 2.582.284,50 0,300 7.746,85   
Onorario - oltre 2.582.284,50  62.641.112,50 0,250 156.602,78   
    164.349,63   
        
Maggioraz. in corso d'opera dal 15 al 30% 30% 49.304,89   
Totale onorario     213.654,53 a 
       
Revisione calcoli statici         
Tabella B - Classe Ig 12.091.835,58 4,4017% 532.246,33   
Tabella B - Classe If 26.809.950,32 3,4330% 920.385,59   
Tabella B - Classe Ixc 26.321.611,10 4,9234% 1.295.918,20   
    2.748.550,12   
Prestazione parziale  0,42     
Quota parte  0,10     
      115.439,11 b 
       
Sommano a+b     329.093,63   
Sconto P.A.  0% 0,00   
    329.093,63   
Spese  fino al 30% 30% 98.728,09   
Totale Cnpaia e I.V.A. escluse      427.821,72   
Cnpaia  2% 8.556,43  
    436.378,15  
I.V.A.   20% 87.275,63  
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Totale parcella Cnpaia e I.V.A incluse      523.653,78  
         

 


