
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, 
Programmi Complessi

OGGETTO: cod.  opera  16058  –  Nido  Tuttibimbi  di  via  Caboro  2  –  Interventi  di  restauro  e
risanamento  conservativo,  adeguamento  normativo  per  CPI  e  L.R.20  2005-  Importo
995.000,00 Euro
Incarico professionale per  la progettazione, direzione lavori  ed adempimenti tecnico-
amministrativi   per  le  opere  architettoniche.  Importo  incarico  di  euro  43.773,60
contributi previdenziali ed I.V.A. inclusi.
CIG: Z0220AA544
CUP F94D17000050004

SCHEMA DI CONTRATTO

Il presente documento disciplina l’incarico professionale relativo ai servizi tecnici di architettura e ingegneria
per la progettazione, la direzione dei lavori  e adempimenti tecnico amministrativi relativi al progetto architet-
tonico inerente il progetto complessivo di restauro e risanamento conservativo con conseguenti ottenimento
del Certificato di prevenzione Incendi ed adeguamento agli standard previsti dalla L.R. 20/2005 e relativo
DPR87/2006, del  Nido “Tuttibimbi” di via Caboro 2;

premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n......dd....a firma del  Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva,
Programmi Complessi – per motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avvalersi del professionista esterno
per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

visto visto l’art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato,

tra  il  COMUNE  di  TRIESTE -  rappresentato  da  ………………………………
…………………………… - incaricato con provvedimento del Sindaco ……………………………......, do-
miciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale 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 dd. 18.8.2000 e dell’art. 82 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;

1



e __________nato/a a ___ il __________ c.f. ____________, e residente a _________ con studio pro-
fessionale  a  ________  in  via  ____________,  iscritto  all'Ordine  degli  _________  della  Provincia  di
______________ al n. __ - in seguito denominato “professionista”  o “coordinatore”,

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1-OGGETTO DELL’INCARICO

Il Comune di Trieste affida all'arch Andrea Benedetti che accetta, l’incarico professionale relativo ai “servizi di
ingegneria ed architettura” di cui in premessa per il completamento della progettazione definitiva, esecutiva, la
direzione lavori e adempimenti tecnico amministrativi relativi al progetto architettonico inerente il progetto
complessivo di restauro e risanamento conservativo con conseguenti ottenimento del Certificato di preven-
zione Incendi ed adeguamento agli standard previsti dalla L.R. 20/2005 e relativo DPR87/2006, del  Nido “Tut-
tibimbi” di via Caboro 2, codice opera  16058  di seguito specificati: 

a) integrazione degli elaborati di progetto definitivo esistente, redatti in conformità secondo quanto stabilito
dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed agli articoli 241 e seguenti del D.P.R.
207/10; 

b) Completamento del computo metrico estimativo 

c) Progettazione coordinata e coordinamento con gli uffici per la messa a punto degli elaborati del progetto
definitivo 

d) Documento preliminare Aggiornamento sicurezza

e ) direzione  lavori

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico- economiche annesse, do-
vranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed inte-
grazioni, nel prosieguo  indicata come <<Codice>>, ed agli articoli 241 e seguenti del D.P.R. 207/10 nel pro-
sieguo definito più  semplicemente quale <<regolamento>>, nonché da ogni altra disposizione di legge o rego-
lamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento a quelle in materia di progetta-
zione e esecuzione di lavori pubblici riguardanti beni del patrimonio culturale. In particolare il  progetto, defi-
nitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste
nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero,
nell’oggetto e nella tipologia a   quelli  stabiliti  dalle menzionate norme, oltre alle prestazioni di cui al successi-
vo punto 2.2;

2.2 In particolare, per quanto attiene l’attività di progettazione, è richiesta, senza che la descrizione se-
guente escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario ai fini
della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del
D.P.R. 207/2010 ove applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016:

2.3 Quanto alla progettazione definitiva, da integrarsi coerentemente con  le attività di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione  ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni,  e
in continuità, integrazione e sviluppo degli elaborati di progetto già in possesso dell'ammini-
strazione e soprattutto in coerenza con i pareri favorevoli  già ottenuti dai Vigili del Fuoco  (parere
favorevole del 20/08/2014) dall'ASS ( parere favorevole del 07/10/2014) dal servizio strade (parere favorevole
del 29/08/2014) e dalla Soprintendenza ( autorizzazione con prescrizioni del  14/11/2014).

Il progetto definitivo dovrà quindi integrare gli elaborati mancanti e mettere a punto tutta la documentazione
necessaria all'approvazione dello stesso.

L’incaricato è tenuto ad elaborare nella forma e contenuti i documenti prescritti per il progetto definitivo dal-
l’art. 243 D.P.R. 207/2010.

a) relazione generale;



b) relazioni tecniche e specialistiche;

c) rilievi e documentazione fotografica;

d) elaborati grafici;

e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi

tecnici;

h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;

i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni

e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

2.3.a Quanto alla progettazione esecutiva I contenuti del progetto esecutivo sono quelli di cui alla Parte II,
Titolo II, Capo I, Sezione IV del DPR 207/10 da integrarsi con le disposizioni del seguente articolo. La pro-
gettazione esecutiva per le parti edili, dovrà integrarsi e coordinarsi corentemente con il progetto struttu-
rale e impiantistico, nonché con l' attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del
D. Lgs. 81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati del progetto definitivo che verrà approvato, è richiesta 
l’elaborazione dei seguenti documenti:  

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici da integrarsi perfettamente con quelli prodotti dalle altre figure professionali per la parte
strutturale (piattaforma elevatrice)e per la parte impiantistica (impianti elettrici e speciali, impianti elettrici an-
tincendio, impianti idro-termo-sanitari) e comprensivi di particolari costruttivi nella definizione dei seguenti in-
terventi: controssoffitti, abaco dei serramenti (con particolare attenzione all'adattamento alle norme antincen-
dio del portoncino d'ingresso),  piattaforma elevatrice, realizzazione della rampa di accesso ; 

d) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

e) computo metrico-estimativo ed elenco prezzi da elaborare con software di preventivazione STR Vision
CMP o comunque perfettamente compatibile sulla base del Listino prezzi fornito dall'Amministrazione ed ob-
bligo di presentare analisi prezzi per tutti gli altri prezzi necessari se non già presenti nel Listino regionale FVG
e spesa complessiva dell'Opera definita entro i limiti del quadro economico fornito dall'Amministrazione; 

f) cronoprogramma; 

g) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

i) capitolato speciale di appalto;

l) schema di contratto.

2.4 nello svolgimento delle attività progettuali l’incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabi-
le Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa   competente, riferendo pe-
riodicamente (almeno settimanalmente) sull’andamento delle attività, allo   scopo di consentire una valutazio-
ne congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui
singoli  problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.   

2.5 il progetto - che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante - dovrà essere prodotto alla Stazione Appal-
tante nei tempi indicati nel presente atto  in  almeno  n.  3  esemplari  cartacei  +  1  riproducibile  su  suppor-
to informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf + dwg compatibile Auto-
CAD 2007 o precedenti + doc compatibile Word 2000 o OpenOffice 4.1.0, STR Vision per elaborazione
computi metrici), impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, ulte-
riori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto me-
desimo se richiesto per l’ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra fi-
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nalità istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già com-
preso nel corrispettivo oggetto di offerta;

2.6 l’Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza,
di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni  necessari ai fini dell’approvazione  del progetto e della realizza-
zione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e  quant’altro necessario con i
tecnici degli Enti interessati.

Art. 3) UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Il professionista cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ap-
provato ed al contratto ai sensi della normativa vigente di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e del
Regolamento 207/2010 per la parte ancora in vigore. 

Le principali attività svolte dal Direttore dei Lavori sono le seguenti:

- cura dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto;

- è responsabile del coordinamento e della supervisione della attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori,
ed interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

- è responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3 comma 2, della
Legge 5 novembre 1971 n° 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della
predetta Legge;

- intrattiene i rapporti con il Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di
avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;

- partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente;

- ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti.

Dovrà stilare e mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e, comun-
que, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia quanto concernente le li-
quidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di in-
teressi da parte dell'impresa esecutrice. 

Dovrà produrre al Responsabile Unico del Procedimento una relazione almeno mensile  sull’andamento tecni-
co-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa, eviden-
ziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere la descrizione dello stato delle ope-
re al momento della maturazione dell’importo dello Stato di Avanzamento Lavori.

Gli eventuali assistenti con funzioni di Direttori Operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare
che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clau-
sole contrattuali.

Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori 

In mancanza di Direttori operativi provvede il Direttore dei lavori.

ART. 4 – DURATA

L’incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro i termini pe-
rentori di seguito indicati:

  l'integrazione del progetto definitivo esistente , completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di
tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere consegnato all’Amministra-



zione entro 15   (quindici)giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la
facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni nei casi previsti dall’art. 32, 8° comma, del Codice;

eventuale adeguamento del progetto definitivo alle ulteriori richieste degli Enti preposti al rilascio delle specifi-
che autorizzazioni 10 giorni (dieci) naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista dell'ultimo
parere rilasciato dagli enti sovraordinati o dall'ultima osservazione pervenuta dal Comune

 la consegna del progetto definitivo va effettuata comunque non oltre la terza settimana di
novembr  e 2017  

ART. 5 – COLLABORAZIONI

Il professionista, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare, potrà avvalersi della collabora-
zione di altri soggetti, a esclusivo carico  dell'incaricato, ferma e impregiudicata la propria esclusiva e diretta
responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite dallo stesso come da con-
tratto.  

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni og-
getto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli inte-
ressati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L’Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di  responsabilità,  riconoscendo come unica
controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione
alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la
loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito dal presente atto.

Il Comune provvederà a definire la struttura tecnico-amministrativa interna di supporto al RUP per la sorve-
glianza sulla DL e a  formalizzare gli incarichi delle ulteriori figure professionali sopra descritte.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli
oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad euro  34.500,00, più euro 1.380,00 per oneri previdenziale (4%)
ed euro 7.893,60 per IVA al 22%, per complessivi euro 43.773,60 come da proposta di parcella del profes-
sionista.

Tale importi, in relazione alla quantità e alla complessità dell’attività in oggetto, corrisponde  all’offerta.

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

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento  corrispondente all’attività di progettazione definitiva e prestazioni tecnico-amministrative 
ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto de f i n i t i vo  dei 
lavori oggettivati. Il pagamento dell'attività di direzione dei lavori avrà luogo per acconti in percentuale 
sugli stati di avanzamento lavori. La rata di saldo del 20% sarà corrisposta dopo l'approvazione del certifi-
cato di regolare esecuzione.

ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente  atto, l’incaricato ha
prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice
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ed a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garan-
zia fideiussoria emessa da ……………… sub n…….. in data …………… per l’importo di  €
…………… pari al 10% dell’importo del presente incarico conservata in atti.

La garanz ia  contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.

L’incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 103 della leg-
ge e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previ-
ste.

A tal fine il ……………………… ha prodotto la dichiarazione della Compagnia di  assicurazioni
………….. dd. …………., conservata in atti, contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa di
responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione) a ga-
ranzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione dell’esecutivo che abbiano determinato al
committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, polizza che decorrerà dalla data di inizio
dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Detta polizza do-
vrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico.

ART. 9 – PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli nn.
12,13 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali
danni:

a. nell’ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all’art. 2: la

percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione;

b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all’art. 2: la

percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione

o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di

scadenza.

c. nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all’art. 2:

da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro 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 sul compenso in liquidazione e non
potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale.
Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte pos-

sa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. 

ART. 10– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il committente, il Responsabile unico del Procedimento e il Responsabile dei Lavori si riservano ampia fa-
coltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a
carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni con-
trattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. 



Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti deri-

vanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella re-

golare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della ri-
soluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte

inadempiente, senza che questa 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 ap-

provate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

ART. 11-ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice
Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle
prestazioni nascenti dal contratto stesso. 

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'e-
sclusione 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 pati-
ti dal committente in conseguenza dell'inadempimento. 

ART.12-RECESSO 

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento
per ragioni di pubblico interesse. 

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momen -
to e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento
mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto
per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui
gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente
stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART.13-INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al ri-
guardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale
di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con il committente. 

Qualora  il  professionista  fosse  dipendente  pubblico,  dovrà  ottemperare  a quanto richiesto  dal  Dlgs
30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo
dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico,
dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla

7



norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell’Amministrazio-
ne di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all’Amministrazione co-
munale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di in-
compatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ART. 14-RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attività il professionista e gli eventuali collaboratori dovranno osservare la massi-
ma riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico,venissero a cono-
scenza.

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

Art.15-TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.20

10 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i su-
bappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inseri-
te apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – uffi-
cio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria contro-
parte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti saranno effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito
sul conto corrente bancario/postale che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in rela-
zione all’incarico in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad
operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9
bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al pre-
sente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoria-
mente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): …........ 

ART.16-REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva sarà corrisposto al professio-
nista l’onorario, secondo le medesime condizioni dell’offerta economica iniziale, nella misura percentuale
secondo le aliquote della tariffa professionale sulla base delle effettive prestazioni.

ART.17-RESPONSABILITÀ’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO



Il professionista si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento econo-
mico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a pro-
prie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particola-
re riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08), libertà e dignità
degli stessi.

I suddetti obblighi vincolano il professionista per tutto il periodo di validità del presente atto.
ART. 18-OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista e i collaboratori a qualsiasi titolo del
professionista sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codi-
ce  di  Comportamento  Aziendale,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  del
31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, appro-
vato  con D.P.R.  16.04.2013  n.  62,  reperibili  nella  sezione  Trasparenza\Disposizioni  generali  del  sito
www.retecivica.trieste.it.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui
al presente contratto.

ART. 19-CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero
insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del
presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autori-
tà Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste.
ART.20-SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Scolastica  il cui Dirigente
svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 21-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
del professionista.

Saranno 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.

ART.22-ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in via Belpoggio 3(telefono n.
040 311811 – e-mail studioarchitettobenedetti@gmail.com  presso il quale elegge, agli effetti del presente
atto, il proprio domicilio. 

ART.23-ALTRE NORME

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001 e ss.mm.ii, nonché alle

leggi in materia di Lavori Pubblici.

Trieste, _________________

IL PROFESSIONISTA
(timbro e firma)
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