
LOTTO PRESTAZIONALE – 1B; 2B 

Collaudo tecnico amministrativo 

SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

Il Comune di Latina affida al professionista, l’incarico di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 
relativi ai “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON SERVIZIO DI 
PRONTO INTERVENTO SUDDIVISI IN DUE LOTTI DISTINTI”

Art. 2 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali 

Nell’adempimento dell’incarico il Professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed 
operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della diligentia quam in 
concreto. 

Nell’espletamento dell’incarico il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme relative alla 
sicurezza, regolamentate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di quelle del Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., impegnandosi a svolgere il compito assegnato secondo lo schema del presente 
disciplinare. 

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il 
Professionista s’impegna ad espletare l’incarico in conformità anche alle normative che saranno 
successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna. 

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà tenere stretti contatti e prestare la 
propria fattiva collaborazione, quando richiesta, anche con il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), individuato dal Comune di Latina per i lavori oggetto del presente incarico, fermi restando i 
requisiti della prestazione d'opera intellettuale. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, 
sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o 
complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno bimestrale, redigendo appositi 
verbali.  

Nello svolgimento del ruolo di Collaudatore Tecnico amministrativo, il Professionista potrà avvalersi di 
propri collaboratori e/o assistenti. Resta inteso che il Comune di Latina è completamente estraneo 
riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed i suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli 
oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico di quest’ultimo. 

In tutti i casi, il Professionista è unico referente e responsabile nei confronti del Comune di Latina. 

Art. 3 - Requisiti del professionista 

Il Professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale e tecnico professionali indicati nel Disciplinare di gara, di essere iscritto ad un Albo 
professionale per l’esercizio della professione e di essere titolare di Partita IVA 

Art. 4 – Oneri e obblighi a carico del Professionista 

I compensi spettanti al Professionista comprendono tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che lo 
stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati. 

In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente disciplinare, il Professionista dovrà, 
in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le spese relativi ai seguenti compiti: 

Il Collaudatore tecnico amministrativo:

Il collaudo tecnico-amministrativo di lavori e forniture riguarda il complesso delle verifiche e delle 
prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto 
realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da 
garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la 
corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la 
rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato 



l’opera, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di 
Collaudo. 

L’ incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione 
committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si 
richiamano integralmente.  

A titolo non esaustivo in particolare dovrà redigere i seguenti elaborati appropriati alla natura 
dell'opera: 

a) Effettuare le visite in corso d’opera per l’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei 
lavori – minimo 1 visita ogni bimestre;  

b) Redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;  

c) Accertare la completezza dei documenti progettuali, e contrattuali acquisiti;  

d) Redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell’iter 
amministrativo, dall’approvazione del progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative delibere, delle 
varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con 
descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali e statici eseguiti, revisione tecnico 
contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di 
conformità,  

e) Redigere verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all’art. 230 del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

f) Redigere verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la 
conformità al progetto; 

g) Redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall’impresa 
durante l’esecuzione dei lavori; 

I predetti elaborati andranno presentati in originale.  

Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, consegnare gli 
elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le 
relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme contrattuali. 

Art. 5 – Consegna della documentazione 

L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l’ufficio tecnico comunale che 
fornirà la documentazione tecnico amministrativa prevista dall’art.217 del DPR n. 207/2010 e 
necessaria all’espletamento della prestazione. 

Il Comune di Latina consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento 
dell’affidamento dell’incarico e per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento 
degli atti. La consegna della documentazione avverrà in formato digitale e cartaceo in relazione alla 
tipologia del documento. 

La documentazione necessaria all’espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da 
un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo l’ultimazione dei lavori e in tale 
elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti. Il collaudatore appone la propria firma 
in segno di ricevuta su una delle copie dell’elenco e al termine dell’incarico restituisce all’Ente tutti i 
documenti indicati nell’elenco. Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della 
documentazione consegnata 

Art. 6 – Onorari, diritti e spese 

I compensi per onorari, diritti e spese, conseguenti all'espletamento dell’incarico di che trattasi saranno 
riconosciuti al Professionista all’emissione del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo. 

L’importo del corrispettivo relativo alle prestazioni di Collaudo tecnico amministrazione è determinato, 
ai sensi del D.M. 17/06/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 e come di seguito specificato: 

Lotto prestazionale 1B; 2B Collaudo tecnico amministrazione

Categoria e Destinazione funzionale (ID) V.01 Infrastrutture per la mobilità – viabilità ordinaria

Determinazione corrispettivo 

Valore ID = € 2.328.050,00  € 6.307,64-   

Corrispettivo a base di gara                                                                      € 6.307,64 

Art. 7 – Tempo utile, ritardi e penalità 



Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all’art. 4 entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola 
volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere 
dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.  

Ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. 207/2010, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata 
oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 
1/1000 dell’onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti 
del 10% dell'importo spettante per il compenso base.  

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa 
messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni 
impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o 
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. 

Art. 8 - Modalità di liquidazione e pagamento – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse al Comune di 
Latina. Ove sopravvengano cause e motivi che determinino la necessità inderogabile di una 
variazione in aumento del compenso di cui all’art. 6, il Professionista dovrà, tempestivamente, 
rappresentarli per iscritto al Comune di Latina che valuterà le motivazioni e le richieste al fine di 
modificare, se e in quale misura lo riterrà opportuno, il rapporto obbligatorio in corso. 

Ai sensi dell’articolo 3, della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.mm.ii., il 
pagamento a favore del Professionista, sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul 
conto corrente dedicato intrattenuto presso la ……………………………………, 
Agenzia……………………., IBAN: …………………………………………………………….. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8) della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., le parti, con la sottoscrizione del 
presente atto, assumono gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 

Trovasi applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3 co.8 Legge 13 
agosto 2010, n. 136. 

I pagamenti secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e fanno salva l’Amministrazione 
da ogni responsabilità conseguente. 

Il Contraente s’impegna a comunicare all’Amministrazione, con nota scritta, le eventuali modifiche 
relativamente alle modalità di accredito. 

Il presente incarico è soggetto al Regime Tributario previsto dai D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e del 
26/04/1986 n. 131. 

Art. 9 - Garanzia Assicurativa 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Dlgs. 50-016, a garanzia della copertura dei rischi professionali, il 
tecnico incaricato ha stipulato una polizza assicurativa con la soc. ********n° polizza a********* in data 
******** con validità fino al *************.  

La polizza assicurativa dovrà essere valida fino alla conclusione della prestazione , esenta 
l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.  

Art. 10 - Definizione delle controversie. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all’appalto oggetto della 
presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della 
presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici. Se le 
controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità 
Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Latina  

Art. 11- Spese di stipula. 

Sono a carico del professionista eventuali spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, 
previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, IVA esclusa.  

Art. 12 - Domicilio del professionista. 

Per quanto concerne l’incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa 
comunale del Comune di Latina.  

Art. 13 - Modalità di registrazione della convenzione. 



Trattandosi di prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è 
soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.  

Art. 14 - Dichiarazione di incompatibilità. 

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con 
Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera 
professione in relazione all’incarico affidato.  

Art. 15 - Clausola risolutiva. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, qualora si accertasse l’inosservanza delle 
disposizioni di cui alla legge citata la presente convenzione è nulla ed il comune procederà a disporre 
la revoca dell’incarico nei confronti del professionista , senza che quest’ultima possa pretendere 
compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il 
risarcimento di danni da essa causati. Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Dirigente del Servizio Decoro, Qualità urbana e bellezza. 

Arch. Micol Ayuso 

�


