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Programma Operativo Nazionale FESR

"Ambienti per l'apprendimento"
Asse II "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo C

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

OGGETTO: Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di
"Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico della fraz.
Coperchia del Comune di Pellezzano (SA)"
CIG:Z3AOA012A3
CUP:J68G10001640007

L'anno 2014 il giorno 25 del mese di febbraio_ in Pellezzano, nell'Ufficio di Dirigenza dell'Istituto
Comprensivo "Antonietta Genovese",

TRA

- L'Amministrazione scolastica Istituto Comprensivo di Pellezzano (SA) "Antonietta
Genovese", sede legale via Nicola Russo 7, uffici amministrativi Piazza Giuseppe di Vittorio, 1,

C.F. 95146400650, con recapito telefonico 089/566308, con fax 089/5683713, con indirizzo di posta
elettronica certificata SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT di seguito nominata "Committente" e
per essa, in qualità di rappresentante prò-tempore, il Responsabile del Procedimento D.S. dott.ssa
Giovanna Nazzaro, nata a Contrada (AV) IL 22/08/1962 e domiciliata per la carica presso la stessa
sede scolastica, che dì seguito verrà denominata semplicemente "Committente"

ED

- L'ing. Francesco Solimene nato a Nocera Inferiore (SA) il 06/07/1969, residente in Pellezzano
(SA), alla via G. Nicotera 46, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno
al n. 4866, libero professionista con studio in Pellezzanoalla via via G. Nicotera 46, recapito
telefonico n. 3334597793 e con indirizzo di posta elettronica certificata
francesco.solimene@ordingsa.it. C.F. SLMFNC69L06F912N P. I VA 04385440658 in seguito indicato
semplicemente "Professionista",



PREMESSO

- che nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università
e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del
Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013,
congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per
lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot.
AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a
norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi
e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del
Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

- che con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli
interventi del PON;

- che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli
edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo
Convergenza(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

- che il "Committente" e l'Ente locale, proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di
riqualificazione, in data 08/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'ari. 15 Legge 214/90
al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra il
"Committente" e l'Ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

- che l'Autorità di Gestione, con provvedimento 12721 del 18/09/2012, ha emesso il provvedimento di
conferma al finanziamento, per un importo pari a € 349.991,49, per la realizzazione del Piano di
intervento denominato "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di
Coperchia" presentato dal"Co/nm/ftente" ;

- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, n. 1381/B15 del 21/05/2013, è
stato deciso di procedere all'affidamento dell'incarico, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'ari. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/06, della progettazione
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamenlo della sicurezza per i lavori di "Riqualificazione e
messa a norma di Impianti dell' Edificio Scolastico alla fraz. Coperchia - Direzione Didattica di
Pellezzano",

- che il Comune di Pellezzano, Ente proprietario dell'edificio oggetto dell'intervenlo, ha fornito in dala
07.05.2013 prol. 1250/B15 al "Committente" un elenco di operalori economici per l'affidamento di
servizi di ingegneria approvato con determina n. 481 del 19/09/2011;

- che in dala 21.05.2013, prot. n. 1382/B15 , è stato pubblicato sul sito del "Committente" l'avviso di
sorteggio pubblico di professionisti da invitare a presentare migliore offerta economica;

- che l'importo previsto dei lavori assommava a: € 349.991,49;

- che l'importo delle spettanze professionali previsle, a base di gara, assommava a € 32.973,30 al
netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell'IVA nella misura vigenle.

- che in dala 11/06/2013, prol. 1537 B/15, il "Committente" ha provvedulo ad inviare lettera di invilo
per la presenlazione delle offerte economiche;

- che l'offerta economica presenlata in dala 11/07/2013, prol. 1706 B/15, dal "Professionista" si è
classificata 1° con un ribasso percentuale, sull'importo a base di gara delle spettanze lecniche di
€ 32.973,30, al netto del conlribulo previdenziale ed assistenziale e dell'IVA nella misura vigenle, del
39,34% (trentanoveetrentaquattropercento), così come da Prospello Comparalivo del D.S. del
18/10/2013, prol. 602 A/34;



- che pertanto le competenze professionali spettanti al "Professionista", al netto del ribasso offerto
del 39,34% (trentanoveetrentaquattropercento) assommano a € 20.001,60, al netto del contributo
previdenziale ed assistenziale e dell'IVA nella misura vigente;

- che in data 22/10/2013, prot. 638/C14 il "Committente" ha comunicato al "Professionista", e
congiuntamente al 2° Classificato, l'esito della gara con l'invito a presentare entro il giorno
04/11/2013 la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura
comparativa;

.

- che il "Professionista" ha provveduto nei termini previsti alla consegna della predetta
documentazione;

- che il DSGA ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva del professionista, come
stabilito dal 7° comma dell'ari 90 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara;

- che tale verifica ha avuto esito positivo e che quindi si può procedere alla firma della presente
convenzione alla fine di regolarizzare l'incarico professionale

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

atri. 1- Oggetto dell' incarico

II "Committente" affida al "Professionista", che accetta, l'incarico della: redazione del progetto
esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per i lavori di "Riqualificazione e messa a norma di Impianti dell'Edificio Scolastico alla fraz.
Coperchia di Pellezzano (SA)" PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo C."Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013.

Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data della presente convenzione.

L'incarico professionale completo prevede:

1. Redazione del progetto unificato esecutivo redatto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 12.04.2006 n.
163, e degli arti da 17 a 43 del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e secondo le disposizioni della vigente
Normativa;

2. Redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e
realizzazione del progetto e richiesti dalla vigente normativa in materia, eventuale rilievo e
restituzione grafica su supporto magnetico dell'area oggetto d'intervento e delle aree contigue,
redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazione e la
realizzazione dei lavori;

3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

4. Direzione e contabilità dei lavori e, a lavori ultimati, predisposizione del certificato di regolare
esecuzione.



ari. 2 - Modalità e tempi di espletamento dell'incarico

A) Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il "Professionista" nello svolgimento dell'incarico prenderà tutti i contatti necessari con Enti o
Organismi eventualmente competenti, in maniera tale che sia garantito il benestare alla esecuzione
delle opere previste nel progetto, con l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni. Il "Professionista"
resta obbligato all'osservanza delle norme del regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.
207, del D.M. dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n. 145, del D. Lgs. n. 163/2006 e di altre norme
di legge, decreti e regolamenti applicabili per le specifiche categorie di opere al fine di poter
appaltare e realizzare i lavori in conformità alle norme vigenti, anche se non specificatamente
indicate nel presente disciplinare.

Il "Professionista" dovrà presentare gli elaborati del progetto esecutivo entro massimo 30 giorni
dalla richiesta del "Committente". Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed
esaurientemente riportati, con chiara simbologia, tutti gli interventi progettati. Oltre agli elaborati
grafici dovranno essere allegati al progetto esecutivo tutti gli elaborati previsti dalla vigente
normativa, in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010. Il professionista incaricato
dovrà presentare gli elaborati del progetto esecutivo, comprensivi della documentazione inerente la
sicurezza in fase di progettazione.

Dovranno essere consegnati in n. 3 esemplari in formato cartaceo e uno in formato digitale editabile
(file con estensione DWG, doc, xls).

B) Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione.

Per la direzione e contabilità dei lavori, la liquidazione ed assistenza al collaudo, il "Professionista"
dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 ed
alla vigente normativa in materia ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti
nelle suddette normative nei riguardi del direttore dei lavori e alle normative vigenti in materia. Nello
svolgimento dell'incarico il "Professionista" dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto
approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti all'approvazione dell'opera.
Il "Committente" si riserva di impartire, tramite il Responsabile del Procedimento, indirizzi e
disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. Ferma restando la discrezionalità del direttore
dei lavori circa le piccole variazioni delle opere progettate, in relazione alle situazioni ed alle
condizioni particolari che si verificassero in sede esecutiva e comunque in conformità alla vigente
normativa in materia di opere e lavori pubblici, il "Professionista" è tenuto, ogni qualvolta a suo
giudizio si renda necessario, o su richiesta motivata del "Committente", a fornire allo stesso
relazioni sull'andamento dei lavori, comunicando le eventuali modeste modifiche, integrazioni e
variazioni indispensabili per la buona riuscita ed esecuzione delle opere, proponendo nel contempo
le soluzioni previste. Queste ultime non dovranno superare, in ogni caso, l'onere economico della
soluzione di cui al progetto esecutivo ed essere in conformità alle normative vigenti. Sarà cura del
"Committente" fornire al "Professionista", di concerto con lo stesso preventivamente
all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi.

ari. 3 - Modifiche ai progetti

Prima dell'approvazione, il Responsabile Unico del Procedimento procederà, in contraddittorio con il
"Professionista" , a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed ai
pareri resi dagli Enti competenti. In caso di grave errore od omissione progettuale il
"Professionista", se richiesto dal "Committente", avrà l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio
carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per il "Committente". Il "Professionista" si obbliga ad
introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni,
adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari e che ad
essa competono per la approvazione del progetto stesso ai della normativa vigente, senza che ciò
dia diritto a speciali o maggiori compensi.



art. 4 - Direzione dei lavori

L'incarico di direzione dei lavori dovrà prevedere:

a) direzione dei lavori;

b) assistenza ai lavori;

e) tenuta e aggiornamento dei libretti di misura, del registro di contabilità e ogni altro

documento contabile;

d) misura e contabilità dei lavori;

e) redazione del certificato di regolare esecuzione o assistenza al collaudatore;

f) adempimento di compiti e obblighi stabiliti in capo al Direttore dei lavori dal Capitolato Speciale
d'Appalto;

g) adempimento di ogni altro obbligo e compito stabilito in capo al Direttore dei lavori dalla normativa
vigente in materia di lavori pubblici.

art. 5 - Determinazione dell'onorario

II corrispettivo dovuto al "Professionista" per il presente incarico, comprensivo del rimborso spese,
viene determinato, giusta offerta presentata in data 11/07/2013, prot. 1706 B/15, in € 20.001,60
(Euro Ventimilaunoesessanta), al netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell'IVA
nella misura vigente.

art. 6 - Copertura finanziaria e liquidazione delle competenze

I lavori oggetto del presente contratto sono finanziati dall' Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-
2013, pertanto i pagamenti al "Professionista" sono subordinati al ricevimento dei fondi da parte del
MIUR.
L'onorario e i compensi di cui all'art. 5 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa
presentazione dì regolare fattura, come segue :

A) Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

II 50% (Cinquantapercento) dell'importo di cui all'art. 5 a seguito dell'approvazione del progetto
esecutivo, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva
dell'esecutore;

B) Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione

II 40% (Quarantapercento) dell'importo di cui all'art. 5, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura e verifica della regolarità contributiva, ripartito in base a ciascun stato d'avanzamento dei
lavori in appalto.

C) Certificato di regolare esecuzione e documentazione annessa

II 10% (Diecipercento) dell'importo di cui all'art. 5, alla accettazione, da parte del "Committente" dei
lavori eseguiti ed alla verifica della regolare emissione di tutta la documentazione dovuta ai sensi
della normativa vigente e di quanto contenuto nel presente dal Direttore dei Lavori.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità
contributiva.



In ogni caso le tempistiche di pagamento su riportate sono comunque subordinate al
ricevimento dei fondi da parte del MIUR.

art. 7 - Rimborsi e spese

Oltre ai suddetti compensi, nessun altro compenso è dovuto al "Professionista" per rimborso delle
spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio e per qualsiasi motivo
attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque
natura incontrate, ad eccezione soltanto del rilascio di autorizzazioni, concessioni e pareri oltre quelli
già resi.

art. 8 - Inadempienze, ritardi e penalità'

Qualora il "Professionista" non ottemperasse all'espletamento dell'incarico ed alle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dal "Committente",
quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per
l'osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente inadempienza del "Professionista",
oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergessero delle gravi carenze professionali
che possono provocare un danno apprezzabile per il "Committente", quest'ultimo con motivato
giudizio e previa notifica al "Professionista" interessato, potrà provvedere alla risoluzione
dell'incarico affidato. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine
stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dal "Committente"
per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al
"Professionista". Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%
dell'ammontare netto contrattuale .Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 il "Committente",
senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza
che il "Professionista" inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per
onorari che per rimborsi spese.

art. 9 - Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi dell'ari. 111 del D.Lgs. 163/2006 ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 269del
D.P.R. 207/2010, il "Professionista" deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto
medesimo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico del
"Committente" nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la
differenza fra i costi e gli oneri che il "Committente" deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento
a causa dell'errore o omissione progettale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare
per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione si
intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione,
sostenuti dal "Committente" qualora, per motivate ragioni, affidi con le procedure di cui al D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al
progettista originariamente incaricato. Il "Professionista" ha comunque l'obbligo di progettare
nuovamente i lavori senza costi ed oneri per il "Committente". Il "Professionista", contestualmente
alla sottoscrizione della presente convenzione, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile
e professionale dell'agenzia POsteassicura della società Poste Assicura S.P.A. contratta in data
18/07/2013 autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà
termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza al
"Committente" deve avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

art. 10 - Proprietà' degli elaborati

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al "Professionista",
resteranno di proprietà piena ed assoluta del "Committente",



art. 11 - Definizione delle controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo
per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista. Tutte le controversie che
potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi
previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di
Salerno

art. 12 - Divieto di partecipazione ad appalti

E' fatto divieto al "Professionista" di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o
cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico.

art. 13 - Obbligo tracciabilità' transazioni

II "Professionista", in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il conto corrente
bancario o postale intestato a_,Solimene Francesco cod. IBAN IT64G0760115200000083031245 è
dedicato alle transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni
previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione
del codice C.I.G, e C.U.P. inerente il presente affidamento "C.I.G. Z3AOA012A3" e "C.U.P.
J68G10001640007".

art. 14 - Risoluzione del contratto - recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

• La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge
13.08.2010, n. 136;

• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;

• L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

art. 15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento
dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima
della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati
personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e
corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari
all'esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento
dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure
di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall'ari 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese
quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio
dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

art. 16 - Cessione del contratto

E fatto divieto assoluto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua
esecuzione.

art. 17- Regime fiscale

II "Professionista" dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nel regime di "Libero
Professionista" e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura del
22% dell'importo contrattuale, oltre il Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. nella misura del 4'



ari. 18 - Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal
professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite
dall'Amministrazione stessa. Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del
disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Per quanto concerne
l'incarico affidato, Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio:

- La Dirigente dott.ssa Giovanna Nazzaro, nella qualità come sopra identificata e per ragioni
connesse alla carica ricoperta, presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale "Antonietta
Genovese", con sede in Pellezzano (SA), via Nicola Russo 7;

- l'ing. Solimene Francesco, nella qualità di professionista incaricato, presso il proprio studio
professionale, sito in PELLEZZANO Via NICOTERA.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'ari 5 del D.P.R.
26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

ine/. Solimenefjl-r&ncesco

Ìui^

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dottssa Nazzaro Giovanna


