COMUNE di MINEO
Provincia di Catania

UNITA' ORGANIZZATIVA n. 3
Area Servizi al Territorio

Servizio 3
Lavori Pubblici e Servizi T«nologici
Piazza Buglio, 40 - Mineo

SCHEM A DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE, D.L., MISURA, CONTABILITA' E
REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. l
Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento di incarico professionale di progettn7.ione, D.L., mi ura, contabilità e
redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti la " MA NUTENZIONE STRAORDINARIA
D'URGENZA E MESSA IN SIC UREZZA SCARPATE DELLE AREE DEL CENTRO AD IAC ENTI IL
CASTELLO DUCEZIO , IN VIA MURA SANTA MARIA ", riservato ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 24 comma l letto c) del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm.ii ..

Art.2
11 Comune di Mineo, e per esso il Responsabile preposto affida al

nato a _ _ __
ii
, Cod. Fisc. _
_
_ _ _ _' residente a
in Via
, dipendente
pubblico presso
, nel seguito indicato come Profess ionista.
11 Professionista con la sottoscrizione del presente atto dichiara:
•
e sere tecnico dipendente di _ __ _ _ __ __ __ _ _ _,
•
essere in possesso di Laurea in Ingegneria aturalistica e di abilitazione all'esercizio della profess ione;
•
essere in possesso dei reqltisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente atto di interpello per lo
svolgimento dell'incarico in oggetto;
•
non trovarsi in alcuna delle situazioni di e elusiune, che contrasta con la pre ente procedura di affidamento;
•
non avere contenziosi conclusi o pendenti, per C3US professionali con questa Amministrazione COmunale,
•
non avere contenziosi conclusi o pendenti , per cause professionali con questa Amministrazione Comunale;
•
di impegnarsi e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni di cui sopra.
Art. 3
Il Professionista, con riferimento all'art. I , dovrà espletare gli incarichi conferiti secondo le disposizioni statali e
regionali vigenti,
Qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico si ravvi sasse l'opportunità di provvedere a studi e/o verifiche o
controlli non previsti nel presente disciplinare. il Professionista incaricato, prima dì procedere ad espletare eventuali
maggiori prestazioni, dovrà essere autorizzato formalmente dell'Area Tecruca. In mancanza di tale autorizzazione il
Professionista non potrà richiedere e l'Amministrazione comunale non riconoscerà alcun maggior compenso.
Art. 4
La progettazione delle opere dovrà essere conclusa entro 30 giomi, decorrente dalla data di firma del presente
disciplinare d'incarico o dalla data di consegna di studi o elaborati, che non competono allo stesso.

Art. 5
II compenso spettante al Professionista incaricato, verrà calcolato in confonnità ai regolamento interno relativo ai
compensi incentivanti, vigente nell'Ente in cui il professionista presta servizio, al netto della ritenuta del 20%, con
riferimento all'importo delle opere.
Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista, il rimborso delle relative spese di missione.

Art. 6
La durata del presente incarico è subordinata alla definizione di tutte le attività oggetto del presente affidamento. Nel
caso in cui l'Incaricato non consegni gli elaborati progettuaJi nei termini previsti dal precedente art. 4, verrà applicata
una penale computata neLla misura dello 0.05 per mine del corrispettivo, per ogni lO giorni di ritardo, e comunque
complessivamente in misura non superiore al 10% del corrispettivo totale.
Art. 7
Il pagamento verrà effettuato alla definizione di ogni singolo step ed il relativo importo sarà cOITisposto all'Incaricato,
appena l'Cnte Finanziatore avrà erogato le relative somme.
L'Amministrazione si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 20 l O come

modificato dal D.L. n. 287 del 20 lO e ss.mm.ii., pertanto il Professionista dovrà indicare il nhmero di C.c. bancario o
postale o di altro mezzo idoneo che consenta la tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 8
Per ogni controversia, che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della presente Convenzione, è competente il
foro di Caltagirone.
Non vi sono spese di contratto. L'eventuale costo di registrazione del presente atto , in caso d'uso, sarà a carico del
Professionista.
Art. 9
L'incarico affidato con la presente convenzione è conseguente all'autorizzazione prot. n. _ ___ dell'Amministrazione
_ __ __ di cui l'Incaricato è dipendente a tempo indeterminato.

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
a) il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giuseppe Attaguile nella qualità come sopra e per ragioni della carica
ricopelta presso il Comune di MINEO (Prov. di Catania), Piazza Buglio, 40 Mineo.
b) il Professionista dotto
presso la _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
L'Amministrazione, ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 193 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni,
informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

IL PROFESSIONISTA

(----------

