Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso
Servizio Amministrativo
Codice Fiscale 80008110704

Obbligazione Commerciale. n. 1/2019 in data 25/01/2019.---------------------DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
contenente le norme e le condizioni per il conferimento all'Arch. Michele DI
IORIO,

C.F.

DRIMHL64E06B519G,

P.I.

0523221001

dell'incarico

di

"Responsabile per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento) e di esecuzione dei lavori"
per la realizzazione di un INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
dell'IMPIANTO TERMICO della Caserma "E. Frate", sita in Campobasso alla Via
Colle Delle Api n. 80, sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso (già
Comando Legione Carabinieri Molise).

CUP D35118000160002.
CIG Z2626A67D3 .
L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio
presso l'Ufficio del Capo Servizio Amministrativo del Comando Scuola Allievi
Carabinieri di Campobasso,
PREMESSO CHE
•

con Atto Dispositivo l Determina a contrarre n. 16 del 22 gennaio 2019 il
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di affidare
in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
l'incarico professionale di " Responsabile per il coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione (con redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento) e di esecuzione dei lavori" per l 'intervento di miglioramento
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ARCHITETT
MICHELE
DI IORIO
N"11748

funzionale dell'impianto termico della Caserma "E. Frate", sede della Scuola
Allievi Carabinieri Campobasso, (già Comando Legione dei Carabinieri del
Molise), all'Arch. Michele Di Iorio, con studio professionale in Campobasso
(CAP 861 00) alla via S. Antonio dei Lazzari, n. 4, Partita Iva 05232221001,
C. F. DRIMHL64E06B519G;
•

l 'affidamento

trova

copertura

finanziaria

con

le risorse

finanziarie

appositamente allocate dalla Regione Molise con la Determina direttoriale n.
400 del 21 dicembre 2018 e con la Determina Direttoriale n. 7669 del 21
dicembre 2018 (quest'ultima relativa alla liquidazione della contributo di €.
l 03.000,00, mediante accreditamento sul conto corrente postale di questo
Comando Scuola);
TRA
il Capo Servizio Amministrativo della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso,
Ten. Col. amm Angelo Di Donato, nato a Benevento il 13.01.1968,
E

l'arch. Michele DI IORJO nato a Campobasso (CB) il 6 maggio 1964,
DRIMHL64E06B519G

C.F.

l Partita Iva 05232221001 con studio professionale in

Campobasso (CAP 86100) alla via S. Antonio dei Lazzari, n. 4 e con residenza e
sede legale nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), alla via Gioacchino
Gesmundo n. 35, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
forma

parte

integrante

e sostanziale

del

presente

contratto,

in proposito

convengono e stipulano quanto segue :
Articolo 1
L'aggiudicatario, nella persona dell'Arch. Michele DI IORIO, con il presente atto
si obbliga, legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte il servizio
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tecnico

di "Responsabile per il coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione (con redazione del piano di sicurezza e di coordinamento) e di
esecuzione dei lavori", finalizzato all 'intervento di miglioramento funzionale
dell'impianto termico della Caserma "E. Frate", sita in Campobasso alla Via Colle
delle Api n. 80, sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso (già Comando
Legione Carabinieri Molise).
L'aggiudicatario svolgerà l 'incarico alle dipendenze

del Responsabile del

Procedimento, e dovrà provvedere ai servizi di seguito dettagliati:
l. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Le prestazioni relative all 'incarico professionale riguarderanno la redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, come previsto all' art. 33, comma l , lettera f)
del D.P.R. n. 207/2010. Il Piano dovrà essere completo in ogni sua parte in modo
da poter essere posto tra la documentazione di gara e finalizzato per la sua
realizzazione conformemente al Codice dei Contratti.
Dovranno essere recepite, nella redazione del piano, tutte le eventuali prescrizioni
impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti tutori, nonché le modificazioni
eventualmente

richieste dalla Stazione Appaltante,

.:J

.

senza per ciò sollevare

eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Ò<

Per la redazione del Piano, il professionista dovrà, inoltre, collaborare con la
di cui è Rappresentante/Amministratore Unico l'Ing.
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Giuseppe BERARDINELLI - corrente in Campobasso (CAP 86100) alla via
Campania, n. 151, Partita Iva 01779250701, cui è stata affidata l 'attività di
redazione della progettazione esecutiva e la direzione dei lavori dell 'intervento
4'':'\ l!i· rrq

manutentivo in oggetto.

' •IIU f' l l:

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio individuate dallo
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stesso professionista sulla base della normativa vigente.
2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Le prestazioni relative a tale attività comprendono le prestazioni di cui all'art. 151
del D. P. R. 207/2010.
Articolo 2
L'aggiudicatario dovrà fornire a questo Ufficio n. 3 copie cartacee e n. 2 copie su
supporto informatico in formato .pdf ed in formato modificabile .DWG di tutta la
documentazione oggetto del presente incarico. L'aggiudicatario si impegna a
fornire eventuale documentazione che sarà ritenuta necessaria dalla Stazione
Appaltante.
Articolo 3
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

ed ogni altro elaborato connesso

all 'espletamento degli incarichi professionali in argomento dovranno essere
predisposti e consegnati entro e non oltre il 5 (cinque) febbraio 2019.
Articolo 4
Qualora l 'aggiudicatario non rispetti la tempistica di cui all 'art. 3, fatta eccezione
per eventuali proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una
penale dell ' l

per mille del compenso stabilito per ogni giorno di ritardo

nell 'esecuzione dei distinti servizi e comunque non superiore al 10%; detta penale
sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante all'aggiudicatario. Nel caso in cui
il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione Appaltante resterà libera da ogni impegno
verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, saranno
comunque a carico dell 'aggiudicatario i maggiori oneri derivanti alla Stazione

_,.·
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Appaltante procurati dal ritardo sopra citato.

--oj

t:

' , i ''r.-r1o!:

.

)l ('. ' )

' 117 ')

'

5,<.. ,\"
.l

{'t--l

-'

/

Articolo 5
L'onorario per le prestazioni a corpo di cui al presente disciplinare, comprensivo di
ogni spesa ed onere sostenuto, offerto dal professionista è di € 900,00. Il predetto
importo è comprensivo di spese ed è al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali. Gli onorari relativi alle prestazioni in argomento verranno corrisposti all
'aggiudicatario, in unica soluzione, dopo l 'approvazione da parte della Stazione
Appaltante, e previa presentazione di regolare fattura da emettere in formato
elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dall 'allegato A ex art. 2 c. l
D.M. 55/2013.
In applicazione del successivo art. 6, l 'importo offerto dal professionista viene
ridotto dello 0,75% e, pertanto, viene rideterminato in Euro 893,25.
Il valore del presente atto è a pari ad Euro 1.133,36, comprensivo del contributo
INARCASSA 4% per Euro 35,73 e dell 'IV A al22% per Euro 204,38.
L'aggiudicatario con il presente atto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e si impegna altresì alle comunicazioni di sua
competenza previste al c. 8 del citato art. 3. ll mancato rispetto delle disposizioni di
cui alla Legge sopraindicata costituisce, ai sensi del disposto comma 9-bis della
stessa, causa di risoluzione contrattuale.
L'aggiudicatario conviene e dichiara di non aver nulla a pretendere qualora,
ritenuto non conveniente l 'intervento da parte delle Amministrazioni interessate e/o
non ottenuti

pareri positivi delle autorità competenti, non si procederà alla
·

redazione del piano.
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L'aggiudicatario non potrà altresì pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso
di revoca deli 'incarico o determinazioni riduttive deli ' incarico, in qualsiasi
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momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante, fermo restando
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il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il compenso stabilito è
comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo
svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi ed
indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso
fuori ufficio dall 'aggiudicatario stesso e dal personale d 'aiuto, per i viaggi di
andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili.
Articolo 6
In considerazione dell 'esiguo valore del presente conferimento, l'aggiudicatario
viene esonerato dall'obbligo di presentazione di specifica garanzia (cauzione
definitiva) ai sensi di quanto previsto dall 'art. l 03, comma 11 del Codice, previa
miglioria del prezzo di aggiudicazione, stabilita nella misura dello 0,75% .
L'aggiudicatario

presenta,

altresì,

polizza

assicurativa

professionale

di

responsabilità civile professionale n. A115Cl35878 e relativa Appendice n .
A1C315745 in data 9.03.2018, con scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019,
stipulata con la compagnia di assicurazioni Lloyd 's.
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Articolo 7
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Si intendono assunti dall 'aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al
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completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi
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prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel
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responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratori,
ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la

,

l)

Stazione Appaltante da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali
risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o
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prezzo stabilito in sede di stipula del presente Disciplinare. L'aggiudicatario è

dovuta competenza e serietà professionale. L'aggiudicatario indennizzerà la

'
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l '

omissione causata dai collaboratori dell'aggiudicatario stesso. Deve intendersi
rientrante fra gli oneri e responsabilità dell 'aggiudicatario tutto quanto necessario
al corretto espletamento dell 'incarico, compresi tutti gli oneri di: cancelleria;
comunicazione, precisando che, attesa la natura dell 'incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); trasporto, attrezzature e
strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e
numero degli accertamenti,

prove, verifiche

e indagini per l 'espletamento

dell 'incarico; assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.
Articolo 8
L'aggiudicatario si obbliga ad introdurre nella documentazione

ed elaborati

predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali , che siano
ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, senza che
questo dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Articolo 9
La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel rapporto
secondo i patti sottoscritti fino all 'espletamento di tutte le attività previste nel
presente Disciplinare, ovvero di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi
momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non imputabile all 'aggiudicatario.
In tale caso all'aggiudicatario spetterà il compenso relativo all 'attività già
effettuata ed accertata dal RUP alla data della rescissione.
Il presente disciplinare è sottoposto alle vigenti norme m materia di appalti
pubblici, in particolare del D. Lgs n. 50/2016, del DPR n. 207/2010 nelle parti non
abrogate e per quanto compatibili, nonché alle disposizioni di cui al D. Lgs n.
159/2011 e ss. mm. ii. (Codice Antimafia) e del DPR 236/2012.
Articolo 10

'•" HITETTI
'!IICHELE
ll/IORIO
N" 11 ì48

SEZ.'A'

pag. 7 di 8

Tutte le controversie derivanti dal presente disciplinare che non si fossero potute
definire in via amministrativa saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria,
Foro di Campobasso. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 11
Il presente disciplinare è impegnativo sin da ora per l 'aggiudicatario mentre
diventerà tale per la Stazione Appaltante soltanto dopo la prescritta approvazione.
Tutte le spese del presente atto e consequenziali (registro, bollo, copia dei
documenti ecc.)

sono

a totale

carico

dell'aggiudicatario. Il presente

atto è

regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante n. 02 marche da bollo, per un
valore complessivo di € 32,00 (ciascuna euro sedici), che vengono apposte su una
copia analogica del presente atto.

Articolo 12
L'aggiudicatario
(CB)

presso

elegge domicilio agli effetti del presente atto m Campobasso
il proprio studio tecnico con recapito alla via Sant'Antonio dei

Lazzari, n. 4.
La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della

approvare specificatamente, ai senst

l,2,4, 5,7, 8,9.
E

.....,./'

IL CAPO SERV!ZlO A!'v1i•,\ , :
Ten. Col. amm. Angelo
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