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SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO 
(allegato alla determinazione dirigenziale n. _______/____ del __/__/_____) 

 
Premesso  

Quanto contenuto nella determinazione n. ______ del __/__/______ di aggiudicazione. 

Con la sottoscrizione per accettazione della suddetta determinazione avente valore contrattuale il tecnico 
incaricato dichiara, senza riserva alcuna, la completa compatibilità con l’attività professionale a favore di Enti 
Pubblici. 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il Comune di Latina affida all’ Arch./Ing. ____________, con sede in Via/Piazza __________, n. ___ - c.a.p. 
_________ ___________ – Cod Fisc _________________________ - P. IVA __________________, 
l’espletamento dell’incarico professionale di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione per i seguenti interventi: 

 “Lavori di conduzione e manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento degli edifici scolastici di proprietà comunale” – 
CUP B29E19000880004; 

 “Lavori di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento (ascensori/piattaforme elevatrici) presso edifici pubblici di proprietà e 
pertinenza comunale” - CUP B29E19000880004; 

Art. 2 – Descrizione delle prestazioni 

Il tecnico incaricato dà atto che gli elaborati e documenti di propria competenza verranno sviluppati in tutti i loro 
particolari ed allegati secondo le norme di cui al D.Lgs n. 81/2008, D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n.49/2018, cui è 
soggetto il professionista affidatario dell’incarico, nonché alle norme di riferimento per la direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in esecuzione non contemplate. 
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico di direzione lavori nello specifico sono: 

a. Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
b. Liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile 
c. Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione 
d. Contabilità dei lavori a misura 
e. Certificato di regolare esecuzione 
f. Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione 

Art. 3 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali 

Il tecnico incaricato è obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del 
Procedimento nonché ai diversi orientamenti che l’amministrazione abbia a manifestare.  
Inoltre: 
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione qualora questa non corrisponda alle prescrizioni alle quali 
è tenuto ad attenersi; 
b) deve controdedurre tempestivamente, per quanto di competenza, qualora prescrizioni successive all’incarico 
siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una 
soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni; 
c) deve controdedurre tempestivamente, per quanto di competenza, qualora prescrizioni successive all’incarico 
rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni 
o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni; 
d) deve assicurare un’assidua presenza in loco, essendo l’incarico di carattere operativo e riguardante attività 
specifiche di particolare qualità ed articolazioni, valutabile in non meno di tre giorni settimanali, al fine 
dell’espletamento dei necessari controlli e risoluzione delle eventuali problematiche dell’intervento manutentivo; 
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e) deve collaborare con il RUP in caso di riserve o in relazione a contenziosi che potrebbero insorgere con la 
ditta affidataria dei lavori. 
 

Art. 4 – Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante e omnicomprensivo ed è stato determinato in sede di procedura di 
affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente atto 
sono adeguati all’importanza della prestazione e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui 
all’art. 2578 del codice civile. 
Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento, il corrispettivo per onorario e spese è stabilito in € 
9.641,84. Tale corrispettivo deve essere maggiorato del contributo integrativo della competente cassa nazionale di 
previdenza e assistenza professionale, nonché dell’IVA alle aliquote di legge. Pertanto il corrispettivo contrattuale 
è pari ad € 9.641,84 per onorario oltre € 385,67 (4% cassa previdenza e assistenza) ed € 2.206,05 (22% IVA) in 
uno € 12.233,57. 
Le spese relative all’incarico di che trattasi, nessuna esclusa, saranno a carico del tecnico incaricato senza diritto di 
rivalsa. 
Il pagamento avverrà in acconti a emissione dei SAL, dietro presentazione di documentazione fiscale (fattura o 
richieste equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa del CIG, CUP, del n. della 
determina di affidamento, del Codice IPA (OXOCYM) e degli elementi obbligatori per la fatturazione 
elettronica, con l’applicazione delle eventuali penali per ritardato adempimento dopo l’esecutività della determina 
di approvazione. 
Nulla è dovuto al professionista se non porta a termine l’incarico. 

Art. 5 – Modalità e tempi di consegna 

Il tecnico incaricato dovrà consegnare al protocollo del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni 
Comuni tutti i documenti che emetterà (verbali, SAL, certificati ecc.). 
La durata dell’incarico è subordinata ai tempi di esecuzione dell’intervento stabilito dagli atti tecnici in 365 giorni 
dalla consegna/inizio dei lavori. 
E’ facoltà dell’amministrazione comunale concedere proroghe ai tempi stabiliti per l’espletamento dell’incarico, 
su richiesta motivata del professionista, per circostanze non dipendenti dal medesimo. 

Art. 6 – Penali 

In caso di mancato rispetto dei dettati delle normative di cui all’incarico affidato verrà applicata una penale pari 
all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fatta salva, comunque, la facoltà di 
revoca dell’incarico a danno e spese dell’affidatario in caso di ritardo superiore a 10 giorni, previa semplice 
denuncia di inadempienza.  
La penale non esime il professionista dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dall’amministrazione 
purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. 

Art. 7 – Polizza 

Il tecnico incaricato deve consegnare polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di competenza.  

 Art. 9 – Tracciabilità  

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, il tecnico incaricato dichiara il 
proprio codice IBAN e comunicherà eventuali cambiamenti di banca e del codice IBAN per i movimenti 
concernenti l’incarico di cui alla determinazione di affidamento. Il tecnico incaricato, inoltre, in riferimento alla 
legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dà atto:  
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1. che per l’affidamento, si obbliga ad assumere tutti gli adempimenti di tracciabilità dei flussi Finanziari 
prescritti dalla normativa di legge sopra richiamata; 

2. che, consapevole di quanto sopra richiamato, nel caso d’inadempimento agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria anzidetti, il Comune procederà all’immediata risoluzione dell’affidamento.  

3. il pagamento del compenso sarà effettuato mediante bonifico bancario presso la banca che verrà indicata 
con apposito codice IBAN. 

Art. 10 – Risoluzione contratto 

E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico 
incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, 
ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la 
documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti 
ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di atti di 
assenso/autorizzazioni da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 
E’ altresì facoltà dell’amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in 
assenza di valida giustificazione scritta e tempestivamente trasmessa alla stessa amministrazione, non provveda 
alle prestazioni richieste di cui all’art. 2 e contravvenga agli obblighi di cui all’art. 3. 
Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità 
dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

Art. 11 – Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione dei relativi compensi il 
tecnico incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni 
tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il tecnico incaricato possa essere 
sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al tecnico i medesimo. 
Il tecnico incaricato si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, 
laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge n. 633/41. 
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per il tecnico incaricato in relazione alle 
opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione dei nominativi e dei dati del 
professionista stessi. 
La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la 
pubblicazione dei documenti e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente 
indicati dal Committente. 

Art. 12 – Clausole finali 

1. Le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e applicazione dell’atto avente valore contrattuale 
saranno di competenza del Foro di Latina. 

2. Il tecnico incaricato, per esso, i successori e gli aventi causa eleggono domicilio nella Casa Comunale di 
Latina per quanto attiene l’atto di affidamento dell’incarico. 

3. Il tecnico incaricato, con la sottoscrizione della determinazione di affidamento avente valore di contratto, 
dichiara e attesta: 

a) di impegnarsi ad osservare (e a far osservare agli eventuali propri collaboratori a qualsiasi titolo), 
nell’esecuzione dell’incarico, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
affidata, previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il “Piano per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza e l’integrità” – 2017/19 del Comune approvato dalla Giunta municipale con 
deliberazione n. 46/17 del 09/02/2017; 

b) che l’amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia dello stesso 
Decreto, nonché copia del suddetto Piano, per la più completa e piena conoscenza e di impegnarsi a 
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rendere edotti dei contenuti degli stessi Decreto e Piano gli eventuali propri collaboratori a qualsiasi 
titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione; 

c) di essere consapevole che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e della normativa anticorruzione, per quanto compatibili con il 
ruolo e l’attività affidata, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile nei casi di accertata grave violazione; 

d) ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del 
medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

e) di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul 
proprio sito web, in un’apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente”, liberamente 
consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai 
sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 
Aprile 2016 e s.m.i.. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia. 

 

 

Il professionista 

(per accettazione dell’incarico) 

 

_________________________ 

 


