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Il presente Disciplinare/Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l’esecuzione 

delle prestazioni aventi ad oggetto “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI,  COORDINAMENTO SICUREZZA” dell’intervento: Clima, energia e aria”- Lavori di adattamento 
ai cambiamenti climatici. Realizzazione di nuovi sistemi per contrasto isole di calore in ambiti urbani: 
parcheggio via dei Mercanti- 1° STRALCIO”. 

Con la sottoscrizione del contratto che verrà stipulato, all’esito della procedura di affidamento, 
dall’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 12 c. 1 del regolamento “Norme per il 
funzionamento del Servizio Gare e Contratti” così come modificato e integrato con Deliberazione di G.M. 
n. 184/2017 del 04/05/2017il professionista incaricato dichiara, senza riserva alcuna, la completa 
compatibilità con l’attività professionale a favore di Enti Pubblici. 

Art. 1 – Premessa 

Il presente documento fornisce le prescrizioni e indicazioni per l’attività di “PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,  COORDINAMENTO SICUREZZA” dell’intervento: 
“Clima, energia e aria”- Lavori di adattamento ai cambiamenti climatici. Realizzazione di nuovi sistemi per 
contrasto isole di calore in ambiti urbani: parcheggio via dei Mercanti- 1° STRALCIO”-  

 Art. 2 – Oggetto dell’incarico e Descrizione delle prestazioni 

La prestazione è configurata quale appalto di servizio attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alle 

definizioni dell’art. 3 lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016.  

L’incarico è relativo alla esecuzione prestazione di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento 

Sicurezza, Direzione Lavori” dell’intervento: “Clima, energia e aria”- Lavori di adattamento ai cambiamenti 

climatici. Realizzazione di nuovi sistemi per contrasto isole di calore in ambiti urbani: parcheggio via dei 

Mercanti- 1° STRALCIO”- 

INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO APPROVATO 

Il progetto relativo allo studio di fattibilità tecnico economico del 1° stralcio, è stato approvato con 

Deliberazione di G.M. n. 196/2021 del 03/09/2021 ed è composto dai seguenti elaborati: 

ELENCO ELABORATI: 

 Tav. 01- Inquadramento territoriale parcheggio Piazzale dei Mercanti;  

 Tav. 02- Stato di fatto Piazzale dei Mercanti;  

 Tav. 03- Progetto Piazzale dei Mercanti;  

DOCUMENTI: 

 Doc.A- Relazione tecnica descrittiva dell’intervento;  

 Doc.B- Computo Metrico; 

 Doc.C- Quadro Economico 

Con Determinazione dirigenziale di approvazione del presente Capitolato viene rimodulato il quadro 
economico come sotto riportato: 
 

A LAVORI 

A.1 Lavori € 421.907,30   

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €  19.345,36   

A.3 Sommano   € 441.252,66 

 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B.1 Intervento MISURE SOFT € 95.732,00  

B.2 I.V.A. 10% su A3) € 97.075,59  

B.3 Spese tecniche (inclusa cassa previdenziale):Prog. 
Definitiva,  Esecutiva, Coord. Sicurezza in esecuzione, 
D.L., Collaudo. 

€ 59.057,87  

B.4 I.V.A. 22% su B3) € 12.992,73  
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B.5 Incentivo calcolato come da art. 113 c. 2 del D.Lgs 
50/2016 

€ 7.060,04  

B.6 Incentivo 20% come da art. 113 c.4 del D.Lgs 50/2016 € 1.765,01  

B.7 IRAP 8,5%  € 600,10  

B.8 Contributo ANAC € 225,00  

B.9 Spese di gara € 500,00  

B.10 Allacci ai pubblici servizi € 5.000,00  

B.11 Imprevisti € 7.000,00  

B.12 Smaltimento rifiuti pericolosi (IVA compresa) € 2.500,00  

B.13 Lavori in economia (IVA compresa) € 5.639,00  

 Totale Somme a Disposizione  € 295.147,34 

 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)  € 736.400,00 

 

DESCRIZIONE PRESTAZIONI 

Gli elaborati progettuali e i documenti dovranno essere sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati, giusta 

le norme di cui al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008, 

al D.M. n. 49/2018, alla L. 5/11/71 n. 1086 per la parte in vigore, alla L. 2/2/1974 n. 64, al D. Lgs. 

18/4/2016 n. 5, al D.M. 11/01/2018 – NTC 2018, al D.P.R. n. 380/2001 e si dovranno applicare i criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017. 

Progettazione definitiva: 

a) relazione generale; 

b) relazione tecnica e specialistica; 

c) relazione paesaggistica; 

d) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

e) elaborati grafici; 

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28 c. 2 lett. h) e i); 

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

h) computo metrico estimativo e quadro economico; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

j) l’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni della stesura  dei 

piani di sicurezza; 

 

Progettazione esecutiva: 

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture; 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, e quadro di incidenza della manodopera; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
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I prezzi applicati al progetto, per quanto possibile, devono essere quelli contenuti nel vigente prezzario 

regionale delle opere pubbliche della Regione Lazio; in assenza di questi o in caso di giustificata 

alternativa, si dovranno sviluppare opportune analisi ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010. 

Resterà in capo al tecnico incaricato l’eventuale aggiornamento degli elaborati della progettazione, se 

necessario per eventuali prescrizioni da parte degli Enti.  

La prestazione di progettazione dovrà essere idonea e adeguata in modo da conseguire la verifica 

positiva ai sensi ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente livello di progettazione 

affidato.  

Tali oneri non rappresentano per l’Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello 

indicato nell’offerta economica, bensì una componente specifica della stessa. 

Direzione contabilità e liquidazione Lavori: 

- attestazione in merito alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, alla assenza di 

impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto, alla 

conseguente realizzabilità del progetto; 

- consegna lavori; 

- controllo dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori e la conformità al progetto e al contratto; 

- predisposizione di verbali (consegna, sospensione, ripresa, ecc.) e di eventuali ordini di servizio; 

- redazione documenti e trasmissione al Genio Civile (per quanto di competenza); 

- controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano 

eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.  

- accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti 

ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le 

costruzioni vigenti (controllo certificazioni);  

- cura dell'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione di 

eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e proposizione dei necessari interventi correttivi;  

- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;  

- verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  

- costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di 

manutenzione, modifica e aggiornamento dei contenuti a lavori ultimati;  

- controllo delle attività dei subappaltatori e segnalazione al responsabile del procedimento, 

dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i.; 

- individuazione ed analisi le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proposizione 

di adeguate azioni correttive;  

- direzione delle lavorazioni specialistiche; 

- misura, contabilizzazione e liquidazione dei lavori eseguiti con emissione dei relativi S.A.L, nonché del 

Conto Finale; 

- comunicazione tempestiva al R.U.P. di eventuali riserve dell’appaltatore con trasmissione di 

controdeduzioni e di propria relazione riservata; 

Per quanto non elencato si fa riferimento a quanto previsto, per tale attività: 

- dall’art. 101 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. nonché dagli altri articoli del medesimo D.Lgs. che interessano 

l’attività di Direzione Lavori; 

- dal D.M. n. 49 del 07/03/2018; 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Lavori: 

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e 

di coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

- verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua 

il piano di sicurezza e di coordinamento, e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, 
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contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 

proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese 

esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

- verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere; 

- segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 

lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, 

comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e alle prescrizioni del piano di Sicurezza e Coordinamento e 

proposizione della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi 

dal cantiere, o della risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori 

non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il 

coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale 

e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 

alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 

Art. 3 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali  

Il professionista incaricato deve collaborare con il RUP e si obbliga ad effettuare a strettissimo giro tutti gli 

approfondimenti e le integrazioni che verranno richiesti dal RUP e dalla stazione appaltante in sede di 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo anche  a seguito di segnalazioni di altri Servizi, nei tempi e 

modi indicati dall’Amministrazione, nonché a partecipare alle riunioni con i rappresentati di altri Servizi 

dell’Ente e di altri Enti convocate dal RUP. 

Inoltre: 

a. produrre gli elaborati e la documentazione necessaria per l’eventuale acquisizione di pareri, visti, 

autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla realizzazione dell’intervento; 

b. deve controdedurre tempestivamente 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 collaborare con il RUP, se tra le proprie competenze, nella richiesta di eventuali pareri, nulla osta, 

autorizzazioni che devono rilasciare Enti Terzi e si obbliga a introdurre negli elaborati di competenza 

tutte le modifiche ed integrazioni che siano ritenute necessarie senza che ciò dia diritto a speciali o 

maggiori compensi. 

d. deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del 

procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni. 

e. Le prestazioni di progettazione devono essere idonee e adeguate in modo da conseguire la verifica 

positiva ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente livello di progettazione affidato e 

conseguire altresì la validazione positiva ai sensi l’art. 26 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2006. 

 

Si precisa che tali oneri non rappresentano per l’Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto 

a quello indicato nell’offerta economica, bensì una componente specifica della stessa. 

L’aggiudicatario dovrà tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno 

escluso. 

Art. 4 – Importo del corrispettivo  

In allegato al presente Disciplinare e Capitolato Prestazionale è riportato lo schema di calcolo del 

corrispettivo posto a base del procedimento relativo alla prestazione richiesta, che risulta pari a €  
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47'392,05 oltre oneri, Inarcassa 4% e IVA 22%. Il corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, 
sarà ridotto nella misura pari al ribasso che verrà proposto dall’aggiudicatario. 

 
Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

Art. 5 – Finanziamento e modalità di pagamento 

Finanziamento:  Statale- Ministero della Transizione Ecologica 

Pagamento corrispettivo:  

 Progettazione definitiva: liquidazione in unica soluzione ad approvazione, da parte 

dell’Amministrazione, del progetto definitivo verificato, dopo l’emissione di relativa fattura;  

 Progettazione esecutiva: liquidazione in unica soluzione ad approvazione, da parte 

dell’Amministrazione, del progetto esecutivo validato, dopo l’emissione di relativa fattura;  

 Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione: per S.A.L. con decurtazione 

del 5% che sarà liquidato dopo l’approvazione del collaudo, dopo emissione delle relative fatture;  

 

Qualora non si procedesse nella realizzazione dei lavori nulla è dovuto al professionista per le attività di 

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.  

La Stazione Appaltante liquiderà, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, il 

compenso fatturato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 

Per ciascuna delle tre prestazioni, come sopra indicate, ai sensi dell’art.35 comma 18) del Codice dei 

Contratti e delle Concessioni D.Lgs n. 50/2016 è dovuta all’operatore economico l’anticipazione del 20%, 

calcolata in base al relativo importo. 

Art. 6 – Termine per l’esecuzione del servizio e penali 

Per l’attività di progettazione, il tecnico incaricato dovrà consegnare, al protocollo del Servizio Lavori 

Pubblici e Progettazione, i documenti e gli elaborati relativi alla attività di progettazione definitiva, 

esecutiva e di coordinamento in fase esecutiva così ripartiti: 

a) per la consegna della progettazione definitiva sono stabiliti 60 gg naturali e consecutivi dalla data 

del verbale di consegna del servizio; 

b) per la consegna del progetto esecutivo sono stabiliti 30 gg naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di consegna del servizio; 

Durante la fase di verifica e validazione, il progettista si impegna a riscontrare le eventuali non conformità 

riscontrate che possano determinare modifiche al progetto esecutivo nei tempi stabiliti. In caso di ritardata 

consegna degli elaborati e della documentazione adeguati alle osservazioni, verranno applicate penali 

calcolate in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno 

di ritardo, fatta salva ogni altra azione in caso di accertata responsabilità per il non rispetto della 

tempistica. 

I documenti da presentare presso Servizio Lavori Pubblici e Progettazione sono: 

1. in duplice copia cartacea regolarmente timbrati e sottoscritti dall’incaricato; 

2. su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato .pdf; 

3. su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato editabile. 

Per l’attività di  Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza, l’inizio è stabilito dalla consegna del 

progetto esecutivo fino all’approvazione degli atti di collaudo da parte dell’Amministrazione Comunale, ai 

sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 . Il Direttore dei Lavori svolgerà il servizio nei modi e tempi 

stabiliti dal Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 intitolato “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

In caso di ritardato adempimento da parte del D.L. e del CSE agli obblighi di cui all’art. 6 del presente 

Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e 

modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la 

stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1 (uno) per mille 
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dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatta salva ogni altra azione in caso di 

accertata responsabilità per il non rispetto della tempistica. 

In particolare: 

 qualora il Direttore dei lavori non presenti il rapporto settimanale sulle principali attività di cantiere 

e sull’andamento delle lavorazioni, è applicata una penale del 1 (uno) per mille dell’importo 

contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per la prima settimana di ritardo e 

dello 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno successivo. Se il 

ritardo persiste oltre tre quindici giorni,  ferma restando l’applicazione della penale, si procederà ai 

sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 qualora il Direttore dei lavori non partecipi a riunioni e ricognizioni indette dal RUP, è applicata una 

penale di 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione 

lavori, per ciascuna riunione o ricognizione non effettuata;  

 qualora il Direttore dei lavori non assicuri una presenza almeno settimanale in cantiere e 

giornaliera dei propri assistenti, sarà applicata una penale dello 1 (uno) per mille dell’importo 

contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per ogni giorno di ritardo nelle 

suddette presenze; 

 in caso di mancato rispetto di quanto disposto con DM 49 del 07/03/2018, ove non si ravvisi come 

grave inadempimento contrattuale, comporterà l’applicazione di una penale dello 1 (uno) per mille 

dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardata attuazione dell’attività da svolgere. Se tale 

ritardata attuazione persiste oltre quindici giorni, il RUP, ferma restando l’applicazione della 

penale, procederà ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;  

In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato 

dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento.  

l RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle 

penali, provvederà a contestare all’ Operatore Economico per iscritto, le inadempienze riscontrate con 

l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’ Operatore Economico di 

presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.  

Nel caso in cui l’Operatore Economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile 

alla stessa, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data 

di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa.  

Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. 

Nel caso in cui il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata 

dall’Affidatario non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione 

della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali.  

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’ Operatore 

Economico – quale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso – 

tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, si procederà ai sensi dell’art. 108, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

Art. 7 – Oneri a carico del committente 

Il Committente si impegna a trasmettere all’affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso 

relativamente alla prestazione oggetto dell’incarico, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun 

modo causa di mancata o ritardata prestazione. 

Art. 8 – Oneri a carico dell’aggiudicatario 

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente incarico, ivi inclusi la duplicazione della documentazione 

cartacea, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale. 

Fermo restando la eventuale proprietà intellettuale dei documenti emessi dal professionista incaricato, 

l’Amministrazione è autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli 

elaborati e dei risultati oggetto dell’incarico. 

Art. 9 – Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art.31 comma 8 del D.Lgs n. 

50/2016. 
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Art. 10 – Contratto e Polizza assicurativa 

ll rapporto obbligatorio tra questa stazione appaltante e Codesto Operatore Economico, laddove risultasse 

affidatario del Servizio, si instaurerà con la stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016, con sottoscrizione del documento di stipula generato dal sistema MEPA, con allegato il 

Capitolato debitamente firmato dall’incaricato.  

L’aggiudicatario  prima della stipula del contratto, oltre a costituire garanzia definitiva, pari al 10% 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, dovrà presentare una polizza di 

responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza per 

tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa 

anche degli associati e consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, deve trasmettere la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, 

comma 148 della L. 4/08/2017 n. 24. 

 

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto sotto pena di nullità dell’atto di 

cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Art. 12 – Risoluzione del 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. 

 

l contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:  

 la consegna degli atti obbligatori in capo alla direzione dei lavori avvenga con oltre 30 giorni di 

ritardo rispetto al termine previsto dalla vigente normativa; 

 in caso di assenza  di  valida giustificazione scritta e tempestivamente trasmessa alla stessa 

amministrazione, il tecnico incaricato non provveda alle prestazioni richieste di cui all’art. 2 e 

contravvenga agli obblighi di cui all’art. 3 del presente Capitolato; 

 nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; 

 in caso di subappalto non autorizzato; 

 in caso di cessione di tutto o parte del contratto; 

 in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla 

cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);   

 nel caso in cui nei confronti dell’ Appaltatore sia stata applicata misura cautelare personale o sia 

stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 

319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale. 

In caso di risoluzione del contratto si procederà ad un nuovo affidamento.  

L’amministrazione si riserva di considerare il contratto risolto in caso di inadempimenti che abbiano 

comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

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. 
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Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il professionista incaricato si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3, della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, 

n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed in particolare si impegna a: 

-  trasmettere i dati relativi al conto corrente dedicato, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati 

di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della 

Filiale Agenzia nella quale è acceso il conto corrente) ed a comunicare le generalità delle persone 

abilitate ad operarvi; 

-  registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento su detto conto, riportando il codice 

identificativo del procedimento CIG, ai sensi di Legge. 

Il professionista incaricato si obbliga altresì, a segnalare tempestivamente l’eventuale inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, in tal caso procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui transazioni finanziarie relative al contratto stesso 

siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che qui si intende integralmente 

riportato. 

 

Art. 14 – Misure Anticorruzione 

Ai sensi dell’art. 24 del “Patto per Latina sicura”, approvato con D.G.M. n. 113 del 15.02.2018, sottoscritto 

tra la Prefettura di Latina e il Comune di Latina: 

- il professionista incaricato s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”; 

- il Comune di Latina intende ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti 

di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 

322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.” 

 

Art. 15 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto può avvenire esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini della manifestazione di interesse nonché conservati sino alla 

conclusione del procedimento presso il Servizio Lavori Pubblici e Progettazione, e successivamente, 

presso l’archivio dello stesso Servizio. 

 

Art. 16 – Foro competente 

Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Latina, con espressa esclusione di arbitrato. 
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ALLEGATO - CALCOLO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: “Clima, energia e aria”- Lavori di adattamento ai cambiamenti climatici. Realizzazione di nuovi 

sistemi per contrasto isole di calore in ambiti urbani: parcheggio via dei Mercanti- 1° 

STRALCIO”-  CUP B29J21006690001      - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA PER  REDAZIONE "PROGETTO DEFINITIVO, RELAZIONI SPECIALISTICHE,  PROGETTO 

ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA" -SERVIZIO 1 

 

 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Idraulica  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell'opera [V]: 33'337.41 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 18.5177% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte 
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 722.28 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 40.13 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 200.63 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 80.25 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 280.89 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 120.38 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 33'337.41 €: QbII.13=0.133 533.68 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 40.13 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 441.39 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 200.63 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 160.51 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 80.25 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 80.25 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 401.27 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 1'685.32 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.04] 160.51 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 33'337.41 €: QcI.09=0.045 180.57 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'003.16 € 

 Totale 6'412.23 € 
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2) Viabilita'  

 Viabilita' ordinaria  

 

Valore dell'opera [V]: 346'989.40 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.0796% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte 
da compensarsi a parte - Piste ciclabili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 3'119.02 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 141.77 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 850.64 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 283.55 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 992.42 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 425.32 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 1'481.11 € 

  - Sull'eccedenza fino a 346'989.40 €: QbII.13=0.13297 526.94 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 141.77 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 567.09 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'134.19 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 425.32 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 283.55 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 425.32 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'417.74 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 5'954.49 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 425.32 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 346'989.40 €: QcI.09=0.045 637.98 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'544.34 € 

 Totale 22'777.88 € 

3) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 15'997.53 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 558.36 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 124.08 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 31.02 € 
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 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 124.08 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 62.04 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 217.14 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 93.06 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 93.06 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'997.53 €: QbII.13=0.064 198.53 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 31.02 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 372.24 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 403.26 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 93.06 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 31.02 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 77.55 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 310.20 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 1'178.76 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.02] 62.04 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 15'997.53 €: QcI.09=0.06 186.12 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 775.49 € 

 Totale 5'022.13 € 

4) Impianti  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 25'582.96 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.2512% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 953.28 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 59.58 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 417.06 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 119.16 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 476.64 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 178.74 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 25'582.96 €: QbII.13=0.064 381.31 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 59.58 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 893.70 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 297.90 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 297.90 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 119.16 € 
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 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 178.74 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 595.80 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'906.56 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 178.74 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 25'582.96 €: QcI.09=0.045 268.11 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'489.48 € 

 Totale 8'871.44 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 43'083.68 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 4'308.37 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 4'308.37 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 43'083.68 € 

Spese ed oneri accessori 4'308.37 € 

  

Contributo integrativo Cassa di Previdenza:  

su euro 47'392.05 il 4% 1'895.68 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 49'287.73 € 

IVA  

su euro 49'287.73 il 22% 10'843.30 € 

TOTALE DOCUMENTO 60'131.03 € 

NETTO A PAGARE 60'131.03 € 

 Diconsi euro sessantamila-centotrentauno/03. S.E.&O. 

 


